
Città di Lumezzane

Settore Risorse Umane
Via Monsuello numero 154
25065 Lumezzane (BS)
Tel. 030 89291
Sito WEB: www.comune.lumezzane.bs.it;

Pec: comune.lumezzane@cert.legalmail.it;

AVVISO  DI  PROCEDURA  SELETTIVA,  FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO  DI
INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 

Scadenza  0  3   giugno 2022  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Visti: 

� gli artt. 13, 14, 15, 17 e 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto
Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018; 

� la deliberazione n. 64 del 10 maggio 2022, avente ad oggetto: Presa d’atto del
verbale  dell’organismo  di  valutazione  in  ordine  alla  pesatura  della  Posizione
Organizzativa  “Ambiente  e  Manutenzioni”  e  determinazioni  conseguenti  con  la
quale la Giunta comunale ha riorganizzato delle posizioni organizzative afferenti al
Settore “Tutela  dell’Ambiente  e del  Territorio”,  allo  scopo di  rendere la  struttura
organizzativa omogena al nuovo riassetto, mediante l’accorpamento delle UU.OO.
Ambiente e Manutenzioni e istituzione di una nuova U.O. denominata “Ambiente e
Manutenzioni”; 

� la  determinazione  dirigenziale  RG  330 del  19/05/2022 di  approvazione  del
presente avviso, fatta eccezione per la data di pubblicazione ivi indicata;

Visti altresì: 
- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in materia di certificazioni amministrative; 
- il “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196; 

RENDE NOTO
 E’ indetta la procedura selettiva per l’affidamento, ai sensi degli artt. 13 e ss. del C.C.N.L.
del 21.05.2018 della posizione organizzativa di seguito specificata,  con indicazione del
valore della retribuzione di posizione attribuito: 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA:

SETTORE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RETRIBUZIONE

POSIZIONE

Tutela dell’Ambiente e del
Territorio

Ambiente e Manutenzioni € 7.000,00

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 alla data del   3   giugno 2022   ore  
13:00 siano in possesso dei seguenti requisiti e titoli:

Requisiti generali 1) Essere  dipendenti  del  Comune  di  Lumezzane,  a  tempo
pieno ed indeterminato e prestare servizio presso UU.OO.
omogenee  rispetto  alla  posizione  organizzativa  oggetto  di
conferimento;

2) Essere inquadrati in categoria giuridica D;
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3) 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;

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

Titolo di studio (richiesto per accesso alla selezione):
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

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;
lm-26 Ingegneria della
sicurezza;

Pianificazione
territoriale  e
urbanistica

54/S  Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

LM  48  Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

54/S  Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

LM  48  Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

In assenza del possesso del requisito in oggetto, è richiesto:
il possesso del titolo di studio immediatamente inferiore (diploma di
maturità),  unito  ad  abilitazioni  o  iscrizioni  ad  Albi  Professionali,
purchè attinenti;

Sezione 3: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI E MODALITA’
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La  domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta  semplice,  dovrà  essere  indirizzata  al
Responsabile del Servizio Risorse Umane e presentata direttamente alla struttura stessa o
all’Ufficio Protocollo entro il 03 giugno 2022 ore 13:00 a pena di esclusione. 
Non potranno partecipare alla procedura i dipendenti nei cui confronti siano stati emanati
provvedimenti disciplinari nei due anni precedenti. Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
citato DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ciascun dipendente nella
domanda dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita; 
2. la residenza nonché l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza
stessa; 
3.  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti  alla  precedente  Sezione  2,  utili  per
l’ammissione alla procedura; 
4. il possesso dei titoli professionali, culturali e di servizio specificatamente richiamati nella
domanda. 

I risultati conseguiti dal candidato nella valutazione delle prestazioni individuali saranno
accertati d’ufficio. 

Saranno valutati solamente i titoli conseguiti entro la data di scadenza del presente avviso.
La valutazione dei titoli  avverrà esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese, che
pertanto dovranno in particolare riguardare l’oggetto, l’istituto o l’ente che li hanno rilasciati
e la data di conseguimento. 
La domanda di ammissione deve essere sottoscritta a pena di esclusione; la sottoscrizione
non necessita di autentica. 
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità. 

Sezione 4: SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

L’incarico di  posizione organizzativa sarà conferiti  per un periodo pari  a  18 mesi,  con
decorrenza 01/07/2022 e scadenza 31/12/2023. Per il conferimento dell’incarico si terrà
conto,  rispetto  alle  funzioni  ed  attività  da  svolgere,  della  natura  e  caratteristiche  dei
programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità
professionali ed esperienza acquisiti.
In  attuazione degli  atti  sopra citati,  per  l’assegnazione degli  incarichi  saranno presi  in
considerazione i criteri di seguito specificati:

A) TITOLI:

Parametro di valutazione Punteggio assegnato

Titolo di studio (richiesto per accesso alla selezione):
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

- 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-

Max 15 punti/30
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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;
lm-26 Ingegneria della
sicurezza;

Pianificazione
territoriale  e
urbanistica

54/S  Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

LM  48  Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

54/S  Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

LM  48  Pianificazione
territoriale,  urbanistica
e ambientale

Altri titoli di studio, ovvero abilitazioni, purchè attinenti Max 5 punti/30

Corsi  di  formazione  e  di  aggiornamento  attinenti  (con  valutazione
finale)

Max 5 punti/30

Anzianità  di  servizio  nella  cat.  D  (massimo  1  punto  per  anno  o
frazione superiore a 6 mesi)

Anzianità  di servizio in  categorie giuridiche inferiori  (massimo 0,5
punti per anno o frazione superiore a 6 mesi)

Max 3 punti/30

Max 2 punti/30

Massimo TOTALE PUNTI 30/100

B)  COLLOQUIO:
finalizzato alla  verifica del  possesso delle  competenze tecnico/specialistiche possedute
con riferimento alle funzioni da assegnare. Punteggio massimo 70 punti; 

                                                                                                         TOTALE GENERALE
PUNTI 100/100

Note esplicative relative alla “VALUTAZIONE TITOLI”
- Nell’ambito della voce: “Altri titoli di studio, ovvero abilitazioni”, il dirigente valuta le
seguenti tipologie di documenti, purché attinenti:
a) altro diploma di laurea, anche triennale ................: punti 3 per ogni titolo,
b) master/dottorato ...................................................: punti 3 per ogni titolo,
c) abilitazione professionale ......................................: punti 4.

- Nell’ambito della voce: “Corsi di formazione e di aggiornamento”,  si valuteranno le
seguenti tipologie di documenti, purché attinenti:
corsi di formazione e di aggiornamento con valutazione finale superiori a 30 ore: punti 0,50
per ogni corso;

Nell’ambito delle voci:
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1) “Anzianità di  servizio nella cat.  D”,  sono a disposizione punti  1  per ogni  anno di
servizio presso il Comune di Lumezzane nel limite massimo di anni 3 valutabili;

2) “Anzianità di servizio maturata presso in categorie giuridiche inferiori, anche presso
altri enti pubblici disponibili punti 0,50 per ogni anno di servizio, nel limite massimo di
anni 4 valutabili.

(1) Il titolo di studio superiore è considerato assorbente dei titoli di ordine inferiore. Il punteggio è attribuito per
intero, indipendentemente dal voto conseguito. 

Sezione 5: AFFIDAMENTO INCARICO

L’affidamento dell’incarico avverrà, ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 21.5.2018 nonché del
protocollo di  concertazione sopra richiamato, con provvedimento motivato del Dirigente
dell’Area di riferimento, per la durata di 18 mesi. 
L’attribuzione  della  posizione  organizzativa  sarà  compensata  con  la  retribuzione  di
posizione sopra indicata per ciascuna e con una retribuzione di risultato corrispondente al 

Sezione 6: TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016
Si fa riferimento all’Informativa Privacy allegata.
Data 23/05/2022

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
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INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE

Informativa Interessati - AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA
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 Comun
e

Nominativo del DPO

LTA
S.r.l.

142433110
09

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  l’  AVVISO  DI  PROCEDURA
SELETTIVA 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

Pagina 6/8



Città di Lumezzane

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 della  procedura selettiva. 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

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:

1. 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:
a) le finalità del trattamento- le categorie di dati personali in questione
b) 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
c) 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:
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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.
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