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ALLEGATO A 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI IN FORMA 

SEMPLIFICATA, FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E 

PARZIALE (27 ORE SETTIMANALI) PER LA DURATA MASSIMA DI UN ANNO, NON 

RINNOVABILE, DI UN ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA C, DA 

ASSEGNARE AL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO” PER 

L’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE “ECOBONUS” (ART.119 D.L. 34/2020)  

 

 

Scadenza 10/06/2021 _  
 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visti:  
- Il vigente Codice di Organizzazione del Personale di Lumezzane, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 07.05.2020; 
- La deliberazione di Giunta Comunale N. 177 in data 10.12.2020, avente ad oggetto 

“Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ente per gli anni 2021 2023 e 
contestuale verifica del rispetto valori soglia di cui al D.P.C.M. 17.03.2020 e 
successivi provvedimenti attuativi”, esecutiva, è stato approvato il piano del 
fabbisogno di personale relativo al triennio 2021-2023; 

- La deliberazione di Giunta Comunale  N. 8 in data 19.01.2021, avente ad oggetto 
la “I^ variazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ente per gli anni 
2021 2023 e contestuale verifica del rispetto valori soglia di cui al D.P.C.M. 
17.03.2020 e successivi provvedimenti attuativi”; 

- La deliberazione di Giunta Comunale N. 65 del 27.04.2020, avente ad oggetto “II^ 
variazione al Piano triennale dei fabbisogni di personale dell’ente per gli anni 2021 
2023 e contestuale verifica del rispetto valori soglia di cui al d.p.c.m. 17.03.2020 e 
successivi provvedimenti attuativi. Dichiarazione di immediata eseguibilità 

- la determinazione dirigenziale RG 305 del 20/05/2021 di approvazione del 
presente avviso, fatta eccezione per la data di pubblicazione ivi indicata; 

- il C.C.N.L. Area “Funzioni Locali” del 21.05.2018; 
- L’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77; 
- L’articolo 1, comma 69 della legge di Bilancio 2021, n.178/2020; 
- il D. Lgs. 11 aprile 2006 n.198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a 

norma dell’art.6 della Legge 28 novembre 2005 n.246”; 
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazioni amministrativa” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 1° aprile 2021 n.44 e il Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Funzione Pubblica – del 15 aprile 2021;   

- la deliberazione di Giunta Comunale numero 11 in data 21.01.2020, esecutiva ai 
sensi di legge, rubricata: “Piano di azioni positive per la realizzazione della parita' 
tra uomo e donna per le dipendenti e i dipendenti del Comune di Lumezzane 
triennio 2020 - 2022";  

http://www.comune.lumezzane.bs.it/
mailto:comune.lumezzane@cert.legalmail.it
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RENDE NOTO 

Che è indetta una selezione pubblica per titoli ed esami, in forma semplificata, finalizzata 
all’assunzione a tempo determinato e parziale (27 ore settimanali), per la durata massima 
di un anno, non rinnovabile, di un Istruttore Tecnico – Cat. C, presso il Settore 
“Pianificazione e Governo del territorio”. La presente procedura, ai sensi dell’art.1 comma 
69 della legge di Bilancio 2021 n.178/2020, è avviata al fine di consentire al Comune di far 
fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi 
all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, a tempo determinato e a 

tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da 
impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti,  

 

Sezione 1: RUOLO PROFESSIONALE E AMBITO DI ATTIVITA’ 

 
Il profilo ricercato ha le competenze dell’Istruttore Tecnico Cat. C Giuridica, secondo le 
seguenti  
DECLARATORIE: 
Possiede approfondite conoscenze monospecialistiche e/o un grado di esperienza 
pluriennale, con necessità di aggiornamento. Le attività svolte hanno contenuto di 
concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, 
con media complessità dei problemi da affrontare, basata su modelli esterni predefiniti e 
significativa ampiezza delle soluzioni possibili, ha relazioni interne anche di natura 
negoziale anche con posizioni organizzative al di fuori dell’unità organizzativa di 
appartenenza, relazioni esterne di tipo diretto, relazioni con l’utenza di natura diretta, 
anche complessa, e negoziale. Provvede a svolgere attività istruttoria in campo tecnico, 
curando, nel rispetto nelle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle 
conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati 
anche avvalendosi di tecnologie informatiche 

 

Sezione 2: REQUISITI D’AMMISSIONE: 

 

Alla presente selezione possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della domanda (e cioè entro il termine perentorio di 20 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso in “Amministrazione 

Trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso”), siano in possesso dei seguenti 
requisiti e titoli: 
 

Requisiti generali a) Cittadinanza italiana oppure appartenenza ad uno dei paesi 
membri dell’Unione Europea ovvero familiare di cittadino di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro purché titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; essere 
cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) purché titolari di 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria. Ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. 
174/1994, i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e 
di Paesi terzi devono possedere ai fini dell’accesso ai posti 
della Pubblica Amministrazione, i seguenti requisiti: 

– Godere dei diritti civili e politici negli stati di 
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provenienza; 
– Essere in possesso, fatta eccezione della 

cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della Repubblica; 

– Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
b) Avere un’età non inferiore agli anni 18 (diciotto) e non 

superiore all’età costituente il limite per il collocamento a 
riposo; 

c) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e del 
servizio militare (per i cittadini soggetti all’obbligo di leva 
ovvero per i nati entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art.1 della 
legge 226/2004).  

d) Non avere riportato condanne penali e non avere 
procedimenti penali pendenti a proprio carico, salvo 
l’avvenuta riabilitazione, che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto 
di impego con la pubblica amministrazione; 

e) non aver riportato, nei due anni precedenti la data di 
scadenza del presente avviso, sanzioni disciplinari presso 
Pubbliche Amministrazioni, né avere procedimenti 
disciplinari in corso presso Pubbliche Amministrazioni 

f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente 
rendimento o licenziati a seguito di procedimento 
disciplinare, ovvero non essere stati dichiarati decaduti per 
aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non 
sanabile e inoltre non essere dipendenti dallo Stato o di enti 
pubblici collocati a riposo, anche in applicazione di 
disposizioni a carattere transitorio o speciale; 

g) Avere il godimento dei diritti civili o politici e, pertanto, non 
essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 

h) Essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle 
mansioni proprie del profilo professionale richiesto. 
L’Amministrazione ha facoltà, in base alla normativa vigente, 
di sottoporre a visita medica preventiva, anche in fase 
preassuntiva, i candidati utilmente collocati in graduatoria al 
fine di verificare l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

i) Non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e 
inconferibilità previste dal D. Lgs. 39/2013 al momento 
dell’assunzione in servizio; 

j) Possesso della patente di guida di tipo “B” o superiore; 
k) di essere a conoscenza dei principali programmi informatici per 

l’automazione d’ufficio (word, excel, posta elettronica, tecnologie di 

navigazione internet)  
l) di essere a conoscenza della lingua inglese a livello scolastico 

 
 

Titolo di studio Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

- Diploma di Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico – 
Indirizzo. Costruzioni, Ambiente e Territorio; 

- Diploma di Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico – 
Indirizzo: Agraria, agroalimentare e agroindustria – 
Articolazione: Gestione dell’ambiente e del territorio; 
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- Diploma di Geometra (previgente ordinamento); 
 
Titoli di studio assorbenti:  

Classi delle Lauree DM 509/99 Classi delle Lauree DM 270/04 

04 Scienze dell’architettura e 
dell’ingegneria edile 

L-17 Scienze dell’architettura; 
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

08 Ingegneria Civile e Ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale 

20 Scienze e tecnologie agrarie, 
agroalimentari e forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e 
forestali  
L-26 Scienze e tecnologie agro-
alimentari 

- Ovvero Diploma universitario (di durata triennale) ex L.341/1990, 
equiparato ex D.L. 11/11/2011 e ss.mm.e.i., ad una delle classi 

summenzionate; 
-  
Diploma di Laurea 

(DL) 

Lauree specialistiche 

della Classe (DM 

509/99) 

Lauree magistrali della 

Classe (DM 270/04) 

Architettura 3/S Architettura del 
paesaggio; 
4/S Architettura e 
ingegneria  edile 

LM-3 Architettura del 
paesaggio; 
LM-4 Architettura e 
Ingegneria edile-
architettura 

Ingegneria civile 28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei 
sistemi edilizi; 
LM-26 Ingegneria della 
sicurezza; 

Ingegneria edile 28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei 
sistemi edilizi; 
LM-26 Ingegneria della 
sicurezza; 

Ingegneria edile-
Architettura 

4/S Architettura e 
ingegneria edile 

LM-4 Architettura e 
Ingegneria edile-
architettura 

Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio 

38/S  Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio 

LM -35 Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio; 
L.M.-26 Ingegneria della 
sicurezza; 

Scienze Agrarie 77/S Scienze e 
tecnologie agrarie 

LM-69 Scienze e 
tecnologie agrarie 

- O titolo equipollente a quelli elencati, secondo la classificazione MIUR 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-
titoli-accademici-italiani;) 

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario essere in 
possesso, alla data di scadenza dell’avviso di selezione o, 
comunque, di eventuale stipula del contratto di lavoro, 
dell’equiparazione degli stessi ad uno dei titoli di studio previsti per 
l’accesso, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 
(l’equipollenza del titolo di studio dovrà risultare da apposita ed 
idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità a norma di 
legge). 

 
I requisiti suddetti prescritti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fatte salve le eccezioni 
specificate. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà comunque di disporre, in ogni momento, 
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti, può disporre altresì la 
risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente instaurato, qualora la mancanza di uno 

https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani
https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani
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dei requisiti fosse accertata successivamente, ferme restando per il candidato, le 
conseguenze anche di ordine penale per dichiarazioni false o mendaci. 
 

Sezione 3: TRATTAMENTO ECONOMICO 

 
Il trattamento economico sarà quello stabilito dal C.C.N.L. del comparto Regioni – 
Autonomie Locali per la Categoria Cat. C GIURIDICA, oltre all’indennità di comparto nella 
misura stabilita dalla Legge, dai ratei di tredicesima mensilità, dall’assegno per il nucleo 
familiare, se ed in quanto dovuto, dall’eventuale trattamento accessorio. I compensi di cui 
sopra sono soggetti alle ritenute fiscali, previdenziali, assicurative previste dalla Legge. 
 

Sezione 4: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITA’ 

 

Gli interessati dovranno far pervenire, tassativamente entro il termine perentorio di 

venti giorni  decorrenti dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale 

del Comune di Lumezzane, “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di 

concorso” e cioè entro e non oltre le ore 24:00 del 10/06/2021 ), a pena di non 

ammissione alla procedura di selezione, domanda in carta semplice, redatta 
esclusivamente secondo lo schema allegato “B” al presente avviso. 

Non saranno tenute in considerazione le domande pervenute fuori termine anche se 

il ritardo dipendesse da terzi o da forza maggiore 
 
La domanda deve pervenire entro il suddetto termine esclusivamente con una delle 
seguenti modalità: 

- mediante raccomandata R/R indirizzata al Servizio Risorse Umane del Comune di 
Lumezzane (BS) – Via Monsuello numero 154, 25065 Lumezzane (BS). Come 
termine di presentazione in tal caso NON farà fede la data del timbro dell’Ufficio 
Postale accettante ma unicamente la data di arrivo all’Ufficio protocollo del 
Comune di Lumezzane, data risultante dalla etichetta apposta sulla busta e/o 

domanda dallo stesso Ufficio Protocollo; non verranno prese in considerazione 

le domande che, anche se spedite nei termini, perverranno al Comune entro 

le ore 13:00 del giorno 14/06/2021;  
Sul retro della busta contenente la domanda il candidato deve riportare il proprio 
nome, cognome, indirizzo e l’indicazione nell’oggetto “Domanda di ammissione alla 
selezione a tempo determinato e parziale per il profilo professionale di istruttore 
tecnico”, allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un documento d’identità 
o di riconoscimento in corso di validità;  

 
- presentata direttamente all’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari: 

lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
martedì    dalle ore 08:30 alle ore 18:30 
Come termine di presentazione vale, in questo caso, il timbro dell’Ufficio protocollo, 
che rilascia idonea ricevuta, allegando obbligatoriamente copia fotostatica di un 
documento d’identità o di riconoscimento in corso di validità, salvo il caso in cui la 
domanda venga presentata direttamente e sottoscritta, esibendo un documento di 
identità in corso di validità, in presenza di un dipendente incaricato a riceverla; 
 

- mediante PEC (posta elettronica certificata) personale del partecipante al seguente 
indirizzo: comune.lumezzane@cert.legalmail.it;. Qualora venga optato per il 
sistema di inoltro della domanda tramite PEC il candidato dovrà attenersi alle 
seguenti indicazioni: 

mailto:comune.lumezzane@cert.legalmail.it
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a) Invio della domanda e del curriculum in formato pdf entrambi sottoscritti 
con firma digitale;   

Oppure: 
b) Invio della domanda e del curriculum in formato pdf entrambi con firma 

autografa nonché invio della copia pdf del documento di identità; 
 

La PEC deve contenere nell’oggetto l’indicazione del nome, cognome, indirizzo 
del candidato e l’indicazione nell’oggetto “Domanda di ammissione alla selezione 
per il profilo professionale di istruttore tecnico”; 
La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine di scadenza del presente 
avviso, a tal fine fa fede la data e l’ora certificata dal gestore della PEC. 

Si precisa che non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse 
da quelle sopra indicate. 
Il Comune di Lumezzane non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento 
delle domande di partecipazione, dovuto ad eventuali disguidi postali o comunque 
imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
Con la domanda di partecipazione alla selezione, il candidato autorizza il Comune di 
Lumezzane alla eventuale pubblicazione del proprio nominativo sul sito web del Comune, 
per tutte le informazioni inerenti alla selezione, come indicato alla successiva Sezione 6. 
I concorrenti riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge n.104/1992 potranno 
richiedere l’ausilio e/o i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove, in 
relazione al proprio handicap. In tal caso, alla domanda dovrà essere obbligatoriamente 
allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della 
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire 
all’Amministrazione di predisporre per tempo gli strumenti atti a garantire la regolare 
partecipazione. 
L’accertamento, da parte dell’Amministrazione, di dichiarazioni non veritiere comporterà 
l’esclusione del concorrente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge in 
materia.  
 
Alla domanda deve, inoltre, essere allegata la seguente documentazione: 
 

- Ricevuta comprovante il versamento tassa di selezione di € 10,00, da effettuarsi 
con una delle seguenti modalità alternative: 

- mediante versamento con bollettino su c.c. postale n. 13814256 
intestato a Tesoreria Comunale - Comune di Lumezzane: 

- mediante versamento a favore della Tesoreria Comunale, c/o Unicredit 
spa -  Agenzia di Via Marconi 16 Lumezzane: c/c/b     IT 
21C0200854683000100381928: 

La ricevuta dovrà obbligatoriamente riportare la causale di versamento “Diritti di 
partecipazione alla selezione a tempo determinato e parziale per il profilo professionale di 
istruttore tecnico”. Nel caso di omessa allegazione della suddetta ricevuta l’interessato 
sarà invitato, pena l’esclusione dalla selezione, a provvedere alla sua presentazione al 

momento della registrazione alla prima prova. Tale somma non è rimborsabile in alcun 

caso.  
 

- Copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il 
grado di parentela con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di 
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, OPPURE copia della 
documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria 
(solo per i cittadini extracomunitari); 
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- (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito 

all’estero): la copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito 
all’estero inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica e la relativa copia della 
ricevuta di spedizione;  

 

- Curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e firmato in ogni pagina 

ovvero sottoscritto digitalmente, da cui si evinca il possesso dei requisiti 
richiesti dal presente avviso. Il curriculum vitae formativo e professionale deve 
contenere tutte le indicazioni utili a valutare la formazione (titoli di studio posseduti, 
con data e sede del conseguimento, votazione riportata; l’esatta indicazione di 
percorsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati, o altri titoli) le 
attività professionali svolte (incarichi ricoperti e relative mansioni ed inquadramento 
contrattuale, enti, sedi e periodi nei quali sono state svolte le attività) ed ogni altro 
riferimento che il concorrente ritenga di rappresentare, nel proprio interesse, per la 
valutazione della sua attività. Il curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto, 
dovrà contenere altresì la dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati 
dichiarati ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e la contestuale 
assunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di 
dichiarazioni mendaci ovvero di formazione o uso di atti falsi (cfr. art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n.445). 

 

- L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 
europeo (UE) 2016/79 e del D. Lgs. 196/2003 (da ritenersi assolta mediante la 
sottoscrizione dello schema di domanda di partecipazione allegata sub”B”); 

 
E, inoltre, solo per coloro che richiedono ausili/tempi aggiuntivi a fronte della disabilità 
riconosciuta: 
 

- Certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti la specifica 
necessità (ausili/tempi aggiuntivi); 

 
ed inoltre, solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all’estero: 
 

- Dichiarazione di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero con uno dei 
titoli di studio richiesti ovvero attestazione di avvio della procedura di 
riconoscimento. 

 
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza del presente avviso o 
riaprire i termini stessi o revocare la selezione di cui al presente avviso, se lo riterrà 
opportuno e necessario nell’interesse dell’Ente, senza che i concorrenti possano sollevare 
eccezioni o vantare diritti.  

 

Sezione 5: AMMISSIONE, ESCLUSIONE DEI CANDIDATI 

 
La selezione pubblica verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice, all’uopo 
nominata, che procederà preventivamente all’esame delle ammissioni dei candidati. 
L’istruttoria delle domande pervenute, la regolarizzazione di quelle che presentano 
irregolarità sanabili, ai sensi dell’articolo 70 del Codice di Organizzazione del Personale, e 
l’ammissione definitiva dei candidati saranno effettuate prima del colloquio, limitatamente 
ai candidati convocati. 
 

La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla selezione. 
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L’elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato nella sezione Bandi di 
concorso del sito internet del Comune di Lumezzane 
(https://www.comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/bandi-di-concorso ) come specificato di 
seguito alla Sezione 6.  
 
 
 
 

Sezione 6: COMUNICAZIONI AI CANDIDATI 

 
La conferma della convocazione dei candidati ammessi alla selezione e la relativa data 
sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di 
concorso” del sito internet del Comune di Lumezzane. 

Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per ciascun candidato 

ammesso alla selezione. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e 

luogo di convocazione sarà considerata rinuncia alla selezione. 
I candidati non convocati al colloquio riceveranno una comunicazione separata all’indirizzo 
di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione alla selezione, seguita da 
Raccomandata R/R ovvero a mezzo PEC personale del candidato. 
Le informazioni di carattere generale relative alla procedura selettiva sono pubblicate sul 
sito web del Comune di Lumezzane (www.comune.lumezzane.bs.it;), Sezione  
“Amministrazione trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso”. 
 
La pubblicazione sul sito web, oltre alle comunicazioni di cui sopra, hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti delle comunicazioni ai candidati, ai quali non sarà inviato alcun 
ulteriore avviso circa: 

- l’ammissione ovvero l’esclusione alla selezione; 
- la convocazione alla prova d’esame; 
- l’esito della stessa; 

Dalla data di pubblicazione delle suddette comunicazioni decorreranno eventuali termini 
assegnati ai concorrenti ai fini della presentazione di osservazioni ricorsi. 

 

Sezione 7: VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
La Commissione esaminatrice si riserverà di attribuire ai candidati fino ad un massimo di 
10 punti per i titoli, in base ai criteri disposti sub A), B) e C) sotto elencati: 
 

A) TITOLO DI STUDIO: Diploma di Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico – 

Indirizzo. Costruzioni, Ambiente e Territorio; Diploma di Istruzione Tecnica – 
Settore Tecnologico – Indirizzo: Agraria, agroalimentare e agroindustria – 

Articolazione: Gestione dell’ambiente e del territorio; Diploma di Geometra 

previgente ordinamento. MASSIMO 1,5 PUNTI; 

VOTO PUNTI 

60 (opp 36) 0 

Da 61 a 69 (opp da 37 a 42) 0,25 

Da 70 a 79 (opp da 43 a 48) 0,75 

Da 80 a 89 (opp da 49 a 54) 1,00 

Da 90 a 95 (opp da 55 a 58) 1,25 

Da 96 a 100 (opp da 59 a 60) 1,50 

 
 

B) ULTERIORI TITOLI DI STUDIO 

http://www.comune.lumezzane.bs.it/concorsi
http://www.comune.lumezzane.bs.it/
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LAUREA TRIENNALE: MASSIMO 1,5 PUNTI 
Classi delle Lauree DM 509/99 Classi delle Lauree DM 270/04 

04 Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile L-17 Scienze dell’architettura; 
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia 

08 Ingegneria Civile e Ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale 

20 Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 
forestali 

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali  
L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari 

- Ovvero Diploma universitario (di durata triennale) ex L.341/1990, equiparato ex D.L. 11/11/2011 e 

ss.mm.e.i., ad una delle classi summenzionate; 
 

VOTO PUNTI 

Fino a 90  0,25 

Da 91 a 99 0,50 

Da 100 a 105 0,75 

Da 106 a 110 1,25 

Pari a 110 e lode 1,50 

 

LAUREA MAGISTRALE, SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO: MASSIMO 

2,5 PUNTI: 
Diploma di Laurea 

(DL) 

Lauree specialistiche 

della Classe (DM 

509/99) 

Lauree magistrali della 

Classe (DM 270/04) 

Architettura 3/S Architettura del 
paesaggio; 
4/S Architettura e 
ingegneria  edile 

LM-3 Architettura del 
paesaggio; 
LM-4 Architettura e 
Ingegneria edile-
architettura 

Ingegneria civile 28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei 
sistemi edilizi; 
LM-26 Ingegneria della 
sicurezza; 

Ingegneria edile 28/S Ingegneria civile LM-23 Ingegneria civile 
LM-24 Ingegneria dei 
sistemi edilizi; 
LM-26 Ingegneria della 
sicurezza; 

Ingegneria edile-
Architettura 

4/S Architettura e 
ingegneria edile 

LM-4 Architettura e 
Ingegneria edile-
architettura 

Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio 

38/S  Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio 

LM -35 Ingegneria per 
l’ambiente e il territorio; 
L.M.-26 Ingegneria della 
sicurezza; 

Scienze Agrarie 77/S Scienze e 
tecnologie agrarie 

LM-69 Scienze e 
tecnologie agrarie 

- O titolo equipollente a quelli elencati, secondo la classificazione MIUR 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani;) 

 

VOTO PUNTI 

Fino a 90  0,50 

Da 91 a 99 1,00 

Da 100 a 105 1,50 

Da 106 a 110 2,00 

Pari a 110 e lode 2,50 

 

FORMAZIONE SPECIALISTICA – MASSIMO 1,5 PUNTI 

Master di primo livello   0,25 

Ulteriore Master di primo livello  0,25 

https://www.miur.gov.it/web/guest/equipollenze-ed-equiparazioni-tra-titoli-accademici-italiani
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Master di secondo livello 0,15 

Ulteriore Master di secondo livello 0,15 

Dottorato di ricerca 1,00 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE – MASSIMO 2 PUNTI 

Per ogni periodo pari a sei mesi, anche non consecutivi, in 
pari o superiore categoria o profilo   

 1,00 

Per ogni periodo pari a sei mesi, anche non consecutivi, in 
categoria immediatamente inferiore al profilo   

0,50 

Saranno valutate solo le esperienze lavorative presso le pubbliche amministrazioni, 
anche con contratti di lavoro interinale. Non saranno presi in considerazione incarichi di 
collaborazione 

 

C) ABILITAZIONE PROFESSIONALE – MASSIMO 1 PUNTO 

Abilitazione professionale relativa al titolo di studio 
posseduto.  

 1,00 

 
Non saranno valutate le esperienze lavorative dichiarate in maniera incompleta, in 
particolare senza l’indicazione della data di inizio e di fine del servizio/incarico, oppure 
senza l’indicazione dell’ente/datore di lavoro presso cui si è svolto il servizio/incarico.  

 

Sezione 8: SELEZIONE 

Trattandosi di una selezione pubblica in forma semplificata, la prova d’esame consisterà in 
una  

 

PROVA ORALE: colloquio vertente sulle seguenti materie: 
preparazione professionale specifica in relazione al profilo, con particolare riferimento a: 
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

luglio 2020, n. 77 recante “Incentivi per efficientamento energetico, sisma-bonus, 
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” 

- DPR 380/2001 testo unico dell’edilizia 
- D.Lgs 42/2004 codice dei beni culturali e del paesaggio 
- DPR 160/2010 Sportello Unico Attività Produttive; 
- D.Lgs. 50/2016 attività contrattuale del Comune e modalità di scelta del contraente 
- D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale 
- Aspetti strutturali e sismici di edifici e manufatti in genere 
- Norme tecniche per le costruzioni 
- Norme in materia igienico-sanitaria relative agli edifici 
- Nozioni di diritto civile e amministrativo in materia di patrimonio e demanio pubblico 
- Principi di urbanistica 
- Disposizioni edilizie normative e regolamentari 
- Ordinamento degli Enti Locali e diritto amministrativo 
- Procedimento amministrativo 
- Principi di contabilità pubblica 
 
Nel corso del colloquio individuale, la Commissione esaminatrice procederà 
all’accertamento della conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e la 
conoscenza della lingua inglese, ai sensi dell’articolo 37 co.1 del D.Lgs. 165/2001; 
 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett.b) del D.L. 44/2021 e nel rispetto del Protocollo per lo 
svolgimento dei concorsi pubblici emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
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Dipartimento della Funzione Pubblica in data 15 aprile 2021, la prova orale potrà anche 
svolgersi in videoconferenza, tramite l’utilizzo della piattaforma ZOOM MEETING. 
Per partecipare alla prova è necessario che ogni candidato: 

a) sia dotato di un computer collegato alla rete internet, che abbia installato un 
sistema operativo Windows o MAC, aggiornato all’ultima versione (sono compatibili 
anche le versioni immediatamente precedenti, senza le stesse garanzie di 
funzionalità); 

b) abbia installato un browser web, Google Chrome o Mozilla Firefox in ordine di 
preferenza, aggiornato all’ultima versione disponibile, 

c) abbia scaricato la piattaforma ZOOM; 
d) sia equipaggiato con webcam per il collegamento video; 
e) sia equipaggiato di cuffie con microfono per una corretta connessione audio (in 

loro assenza è possibile anche utilizzare casse e microfono); 
f) per fare in modo che il controllo sia completo, il candidato dovrà utilizzare un 

secondo dispositivo dotato di telecamera (smartphone o tablet) dove sia installato 
Zoom, e che verrà impiegato assieme al dispositivo principale del candidato, 
questo dispositivo dovrà essere posizionato alle spalle o a fianco del candidato in 
modo da ottenere la visione dell’ambiente dove il candidato intende tenere la 
sessione. Il candidato dovrà essere solo nella stanza prescelta per l’esame. Prima 
di iniziare la prova, dopo aver verificato che entrambi i dispositivi siano in funzione 
e correttamente collegati, sarà chiesto al singolo candidato di identificarsi e, 
utilizzando il secondo dispositivo, dovrà essere mostrata alla Commissione l’intera 
stanza, compreso il soffitto e sotto. 

g) A questo punto il dispositivo secondario verrà posizionato fisso alle spalle o a 
fianco del candidato (secondo le indicazioni della Commissione), dopo aver messo 
in carica il dispositivo per evitare l’eventuale distacco improvviso. 

h) Il candidato potrà così iniziare la prova, la cui pubblicità verrà garantita dalla 
possibilità di assistere alle prove di tutti i candidati in videoconferenza tramite la 
piattaforma Zoom (riservata ai candidati ammessi) e dalla trasmissione in diretta 
sul web della sessione di prova collegandosi ad un link indicato sul sito internet del 
Comune, 

Eventuali ulteriori dettagli tecnici verranno forniti in tempo utile tramite PEC o SITO 
INTERNET ai candidati ammessi alla prova, qualora dovesse rendersi necessario. 

La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 

21/30 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE 
 

Prova orale: per la valutazione della prova orale la Commissione avrà a disposizione 30 
punti, con punteggi da attribuire conformemente alla seguente tabella: 
 

GIUDIZIO punteggio valutazione 

 18,00 Sufficiente 

21,00 Discreto 

24,00 Buono 

27,00 Distinto 

30,00 Ottimo 
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Sezione 9: CALENDARIO DELLE PROVE 

 
La prova d’esame avrà luogo nei giorni e nelle ore di seguito indicati: 
 

giovedì 8 luglio 2021, con inizio alle ore 10.00 

venerdì 9 luglio 2021, con inizio alle ore 10:00 
 
Precisando che, ove l’Amministrazione, decidesse, come in sua facoltà, di effettuare la 

prova ORALE in presenza, la sede d’esame sarà resa nota mediante pubblicazione di 
apposito avviso sul sito web del Comune di Lumezzane, in “Amministrazione 

Trasparente”, Sottosezione “Bandi di concorso”, a decorrere dal 24 giugno 2021 
 

Tale pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale. La 

mancata presentazione equivarrà a rinuncia al concorso.  
Per la prova ORALE in presenza i concorrenti dovranno presentarsi muniti della seguente 
documentazione: 

1) uno dei documenti attestati l’identità personale, previsti dalle norme vigenti 
(artt.288 – 292 e 293 del R.D. 6 maggio 1940, n.635); 

2) autodichiarazione, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – 
conformemente al modulo che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 
di Lumezzane “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di 
Concorso”, con la quale si attesta di non essere affetti da uno o più dei 
seguenti sintomi: 

- temperatura superiore a 37,5 C° e brividi; 
- tosse di recente comparsa; 
- difficoltà respiratoria; 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
- mal di gola; 
 

Ed inoltre si attesta di non essere sottoposto alla misura di quarantena o 
isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria 
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da 
COVID-19; 
L’autodichiarazione deve essere compilata ma NON sottoscritta in calce dal 
candidato, sarà sottoscritta davanti al funzionario comunale addetto al 
momento dell’identificazione preliminare all’accesso ai locali sede della prova; 
 

3) referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante 

tampone oro/rinofaringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata in 

data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento della prova. Tale 
prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la 
vaccinazione per il COVID-19. 

 
La mancanza o l’incompletezza della documentazione suindicata comporterà la non 
ammissione del candidato allo svolgimento della prova d’esame. 
I candidati risultati in regola con quanto indicato saranno ammessi alla selezione con 
riserva di verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti. 
In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potrà essere disposta 
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti. 
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La presente calendarizzazione vale come notifica a tutti gli effetti di legge, per cui tutti 
coloro che presenteranno domanda di partecipazione alla presente selezione, salvo i 
candidati che riceveranno apposita comunicazione di esclusione dalla selezione, sono 
tenuti a presentarsi a sostenere le prove d’esame nelle date e nelle sedi indicate. 
Per lo svolgimento della procedura selettiva in presenza saranno adottate specifiche 
misure organizzative, in attuazione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – del 15 
aprile 2021, che saranno rese note con le modalità ivi indicate.  
 

Qualora, per esigenze straordinarie, il calendario sopra riportato dovesse subire 

rinvii, ne sarà dato avviso ai candidati nel termine di cinque giorni prima delle date 

sopra indicate, tramite comunicazione sul sito istituzionale dell’ente. Tale 

pubblicazione sostituirà a tutti gli effetti la convocazione individuale. La mancata 

presentazione equivarrà a rinuncia al concorso.  
 

Sezione 10: APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 
La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei titoli riconosciuti dalla 
Commissione e dal voto conseguito nella prova orale. 
In caso di parità di punteggio fra due o più candidati, sulla base di quanto dichiarato dal 
concorrente nella domanda, si applicheranno i criteri di preferenza stabiliti dalla legge 
(art.5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e ss.mm. e.i.), di seguito riportati in 
ordine di applicazione: 

a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
e) gli orfani di guerra; 
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 
h) i feriti in combattimento; 
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, 

nonché i capi di famiglia numerosa; 
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli 

vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 
q) coloro che abbiano prestato servizio a qualunque titolo, senza essere incorsi in 

provvedimenti disciplinari o che abbiano svolto una Collaborazione Coordinata 
Continuativa per non meno di un anno nel Comune di Lumezzane; 

r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 
s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della 

ferma o rafferma. 
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A parità di merito e/o di titoli, dopo aver applicato le preferenze di cui al comma 1 del 
presente articolo, la preferenza è determinata nell’ordine: 

1. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
2. dalla minore età. 

 
In merito ai requisiti di cui al punto r) e di cui al punto 1) si specifica quanto segue: 
 
FIGLI A CARICO. 
Sono considerati (fiscalmente) a carico, i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati), 
indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o 
meno dediti agli studi o tirocinio gratuito, che nell’anno 2020 abbiano posseduto un 
reddito, complessivo, uguale o inferiore ad Euro 2.840,51 al lordo degli oneri deducibili,. Il 
limite è innalzato ad Euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni. Il reddito al quale si 
fa riferimento è quello dei figli e non del genitore ed i figli sono da considerare a carico se 
fanno parte del nucleo familiare a prescindere dalla circostanza che dal punto di vista 
fiscale, gli stessi siano stati posti a carico dell’uno, dell’altro, o di entrambi i genitori (FAQ 
Ministero Grazia e Giustizia); 
 
LODEVOLE SERVIZIO 
L’aver prestato servizio senza demerito può essere considerato alla stregua del lodevole 
servizio in sede di valutazione dei titoli di preferenza (Dipartimento Funzione Pubblica, 
parere del 1999)  
 
I concorrenti idonei dovranno far pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni, 
decorrenti da giorno di ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione, i 
documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parità di 
valutazione, già indicati nella domanda, dai quali risulti altresì il possesso dei predetti 
requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa, 
al fine dell’inserimento della graduatoria. 
La graduatoria definitiva è approvata dal Comune di Lumezzane, con determinazione del 
Responsabile del Servizio Risorse Umane, ed è pubblicata all’Albo Pretorio del medesimo 
ente, per 15 giorni consecutivi ed inserita sui relativi siti internet. Tale forma di pubblicità 
costituisce notifica ad ogni effetto di legge. 
Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative 
da effettuarsi, entro 60 giorni, al T.A.R. della Regione Lombardia – Sezione Staccata di 
Brescia, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. 
La partecipazione alla presente selezione obbliga i concorrenti all’accettazione 
incondizionata delle disposizioni del presente avviso, delle disposizioni in materia di orario 
di lavoro nonché all’accettazione delle disposizioni e delle norme che regolano lo stato 
giuridico ed economico dell’ente che effettuerà l’assunzione. 
 
La costituzione del rapporto di lavoro con il candidato dichiarato vincitore alla selezione 
avverrà in base al vigente C.C.N.L. Comparto funzioni Locali. 
L’assunzione verrà effettuata secondo le tempistiche funzionali a questa Amministrazione, 
subordinatamente alla verifica del rispetto dei vincoli finanziari e di legge in tema di 
assunzioni di personale. 
L’Amministrazione, prima della stipula del contratto ha facoltà di far sottoporre a visita 
medica di controllo il vincitore della selezione. Resta salva l’applicazione delle particolari 
disposizioni di legge sulla idoneità degli invalidi di guerra e delle categorie di altri invalidi o 
assimilati ai primi, ai fini dell’assunzione ad impieghi pubblici. La visita di controllo sarà 
effettuata dal medico competente i sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 allo scopo di 
accertare se il vincitore abbia l’idoneità necessaria e sufficiente per poter esercitare le 
funzioni relative al posto da ricoprire. Se l’accertamento sanitario è negativo o se il 
vincitore non vi si sottopone senza giustificato motivo verrà pronunciata decadenza. 



  
Città di Lumezzane 

 

 
 

 

Pagina 15/17 

 

L’eventuale provvedimento di decadenza viene determinato, oltre che per quanto sopra 
indicato, anche per l’insussistenza degli altri requisiti precisati nel bando di concorso e per 
la mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro 15 giorni dal termine 
stabilito dal provvedimento di nomina. Detto termine può essere prorogato per comprovate 
ragioni. 
La graduatoria finale avrà validità due anni dalla data di approvazione e potrà essere 
utilizzata, compatibilmente con le norme vigenti in materia di assunzione di personale 
presso gli enti pubblici, per le assunzioni a tempo determinato e parziale previste dall’art.1 
commi 68 e 70 della legge 178/2020. 
Le assunzioni di cui al presente avviso avranno durata massima di un anno non 
rinnovabile e saranno finanziate dalle risorse assegnate a ciascun comune mediante 
riparto delle somme da effettuare con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su 
richiesta degli enti interessati, ai sensi dell’art.1 commi 68 e 70 della legge 178/2020 o, in 
subordine, attraverso risorse finanziarie proprie, nel rispetto della normativa vigente in 
materia di assunzioni. 

 

Sezione 11: TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 
Si fa riferimento all’Informativa Privacy allegata. 

 

Sezione 12: NORME FINALI 

Il presente avviso costituisce lex specialis, pertanto la presentazione della domanda di 
partecipazione comporta l’implicita accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le 
disposizioni ivi contenute. 
Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990, la comunicazione di avvio del 
procedimento si intende anticipata e sostituita dal presente avviso e dall’atto di adesione 
allo stesso del candidato, attraverso la domanda di partecipazione. Il termine di 
conclusione del procedimento è fissato entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Lumezzane, in “Amministrazione Trasparente”  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di 
prorogare, sospendere, revocare o modificare la presente selezione, senza che i candidati 
possano vantare diritti di sorta. 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Risorse Umane del Comune di Lumezzane (BS), nei 
giorni di  

- lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 08:30 alle ore 12:30 
- martedì    dalle ore 08:30 alle ore 18:00 

 
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Mariangela Bernardi tel: 0308929441 e-mail: 
ufficio.personale@comune.lumezzane.bs.it; 
 
 Copia integrale del presente avviso e dello schema di domanda è presente per tutta la 
vigenza dello stesso sul sito Internet del Comune di Lumezzane 
(www.comune.lumezzane.bs,it; ) alla sezione “Amministrazione Trasparente”- 
Sottosezione: “Bandi di concorso” 
 
Data 20/05/201 
 

Il Segretario generale 
Dott.ssa Francesca Di Nardo 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto, ai sensi dell’articolo 24 del D. Lgs. 07.03.2005 
n.82 e ss.mm.e.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Lumezzane, ai 

sensi dell’art.22 del D. Lgs. 82/2005S 

 
 

mailto:personale@comune.lumezzane.bs.it
http://www.comune.lumezzane.bs,it/
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INFORMATIVA PRIVACY 
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Bando di Concorso 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Lumezzane, via 
Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, 
tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)  
Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 
679/2016/UE) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione 10 00186 Roma Ghirardini Daniela 

 
Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede municipale del Comune di Lumezzane in via Monsuello 
154. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può 
essere contattato utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente indicati sul sito web: 
mail: ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it 
PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) 
I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di 
residenza; titoli di studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne 
penali o reati (giudiziari) comunicati dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la 
selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base del seguente presupposto di liceità: 

 il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione 
o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del 
diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 
fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE). 

I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle 
finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
 3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali  (Art. 13.1.e Regolamento 
679/2016/UE)  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati 
in qualità di responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal 
Comune di Lumezzane, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per 

l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine 

intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti 
anche esterni incaricati dal Comune di Lumezzane tra cui i membri della Commissione esaminatrice del 

concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati a 

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, 
comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari approvato dal Comune). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso 
consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non 
espressamente indicati. I dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne 
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione 

obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e “Trasparenza” del sito web 

istituzionale del Comune di Lumezzane 
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Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter 
partecipare al bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Comune di Lumezzane dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 

conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione 
dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

 diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere 

l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: 

- le finalità del trattamento- le categorie di dati personali in questione 
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 
- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 
criteri utilizzati per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE 
 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 

dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 
hanno trattati; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 

propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei 

dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li 
hanno trattati; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 

679/2016/UE, che venga compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore 
sanitario in formato leggibile. 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento 

dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche 
mediante posta ordinaria, raccomandata a-r o posta elettronica ai seguenti recapiti: 
Comune di Lumezzane, via Monsuello 154 25065 Lumezzane (BS) 
mail: ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it 
PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 
 
6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati 

personali. 
  

 


