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COMUNE     DI      GUSSAGO 

- Provincia di Brescia - 

 ****  

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 

DIRIGENTE NELL’AREA TECNICA MEDIANTE 

CONFERIMENTO DI INCARICO EX ART. 110, COMMA 1, DEL 

D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 

In esecuzione:  

 

■ della Deliberazione G.C. n. 203 dell’8/11/2021 di programmazione del fabbisogno triennale 

di personale per gli anni 2022-2023-2024; 

■ della Determinazione dell’Area Amministrativa n. 153 in data 1/12/2022; 

 
Visto l’art. 110, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Visti lo Statuto Comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché il 

vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei titoli e dei requisiti per l’accesso a posti 

dirigenziali, per le parti non in contrasto con la normativa successivamente intervenuta; 

 

RENDE NOTO  
 

che il Comune di Gussago indice una selezione pubblica per la temporanea copertura del posto di 

Dirigente dell’Area Tecnica con un contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, 

del TUEL e s.m.i., fino alla scadenza dell’attuale mandato del Sindaco. A tale proposito si precisa 

che l’Area Tecnica del Comune di Gussago comprende attualmente i seguenti servizi/settori: 

Urbanistica, Edilizia Privata, Protezione civile, SUAP, commercio, Ecologia, Lavori Pubblici e 

Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro. 

 

CONTENUTI PROFESSIONALI 

 
La figura professionale dovrà essere in possesso di: 

a) Capacità organizzative, gestionali e di autonomia nell’esecuzione delle attività: 
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- capacità di analizzare e dominare gli eventi, valutando e risolvendo tempestivamente ed 

efficacemente i problemi (in coerenza con il contesto organizzativo in cui opera) anche 

creando soluzioni originali ed innovative, funzionali al conseguimento degli obiettivi 

dell’Ente; 

- capacità pianificatoria, gestionale ed organizzativa; 

- capacità di gestione delle risorse umane: definizione dei ruoli, compiti e obiettivi del 

personale assegnato oltre che capacità motivazionale dello stesso; 

- capacità di governo della rete delle relazioni, siano esse interne (personale, responsabili, 

Amministratori) o esterne; 

b) Competenze attitudinali: 

- gestione efficace del tempo; 

- efficacia nel ruolo; 

- orientamento strategico ed orientamento al risultato; 

- gestione dei conflitti; 

- gestione efficace della complessità; 

- gestione dello stress e pensiero positivo; 

- accountability; 

- mediazione, negoziazione ed abilità relazionali; 

c) Conoscenze tecniche: 

- Possiede elevate conoscenze tecniche plurispecialistiche ed un grado di esperienza 

pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento. Le attività sono caratterizzate da 

elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non 

immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le attività svolte 

hanno contenuto tecnico, con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi 

processi produttivi/amministrativi. 

- Provvede alla ricerca, acquisizione, elaborazione ed illustrazione di dati e norme tecniche, 

imposta elaborati tecnici, grafici o tecnico-amministrativi, coordina interventi manutentivi, 

collabora alla progettazione di opere, o ne progetta direttamente. 

- Esprime pareri tecnici sulle materie di competenza. Può essere incaricato della direzione 

lavori. Nell’espletamento delle attività di controllo effettua sopralluoghi di cantieri, 

fabbriche ed aree pubbliche. 

- Mantiene relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra 

unità organizzative diverse da quelle di appartenenza, e relazioni esterne (con altre 

istituzioni) di tipo diretto. 

 

REQUISITI RICHIESTI 
 

I partecipanti alla selezione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

1) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 

Europea e per i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per i cittadini di paesi 

terzi, è necessario che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 

periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria (art. 38, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.). 

2) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella massima per il collocamento a riposo.  

3) Godimento dei diritti civili e politici. 

4) Assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, la costituzione di un rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

5) Non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso pubbliche 

amministrazioni. 
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6) Essere in possesso dell’idoneità fisica a svolgere continuativamente ed incondizionatamente 

le mansioni proprie del posto da ricoprire;  

5) Patente di guida cat. B. 

6) Titolo di studio: diploma di laurea magistrale in Ingegneria o Architettura. L’equiparazione 

tra lauree di vecchio ordinamento e lauree di nuovo ordinamento verrà effettuata ai sensi del 

Decreto Interministeriale 9/07/2009. 

7) Abilitazione professionale inerente al titolo di studio di cui al precedente punto 6). 

8) Aver prestato servizio presso Enti Locali superiori a 5.000 abitanti (conteggiati con 

riferimento allo stesso periodo di servizio prestato) per almeno 5 anni, negli ultimi 8 anni, 

con riferimento alla data di scadenza del bando di concorso, con inquadramento nella cat. D 

o qualifica dirigenziale; 

9) Aver prestato servizio presso Enti Locali superiori a 5.000 abitanti (conteggiati con 

riferimento allo stesso periodo di servizio prestato) per almeno tre anni, nell’arco della 

carriera lavorativa, nella stessa area per la quale è determinato il reclutamento o area 

similare che comprenda almeno i servizi Urbanistica e Lavori Pubblici, con titolarità di 

posizione organizzativa di cui agli artt. 8 e seguenti del CCNL 31/03/1999 ovvero con 

incarichi di responsabilità equivalenti attribuiti prima dell’entrata in vigore del CCNL 

31/03/1999, o con qualifica dirigenziale; 

10) In alternativa ai requisiti di cui ai precedenti punti 8) e 9): aver svolto per almeno 10 anni 

continuativi comprovato esercizio professionale inerente al posto messo a concorso e 

correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all’albo. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. La 

mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi, comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 

DATA DI SCADENZA DELLA SELEZIONE 

 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, vanno indirizzate e presentate 

al Comune di Gussago entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di 

pubblicazione dell’avviso del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE 

 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda esclusivamente attraverso lo Sportello 

Unico telematico del Cittadino raggiungibile al seguente link:  

 

https://sportellotelematico.comune.gussago.bs.it/action:c_e271:concorso.pubblico 

 

Per la compilazione del modulo di domanda è necessario accedere al servizio – Riservato agli utenti 

autenticati – con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con CNS (Carta Nazionale dei 

Servizi). 

La presentazione della domanda è subordinata al versamento di Euro 10,00 (dieci) quale 
rimborso spese per la partecipazione alla selezione, tramite il sistema PagoPA 
disponibile sullo Sportello. La quota di partecipazione alla selezione non è 
rimborsabile in alcun caso. 
Le dichiarazioni rese dal candidato sulla domanda di partecipazione alla selezione costituiscono 

dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e, pertanto, sotto la 

propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del citato D.P.R. 445/2000 nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. I candidati non 

cittadini italiani devono rendere e documentare le dichiarazioni nel rispetto di quanto previsto dagli 

artt. 3 e 33 del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa”. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. Qualora dal controllo emerga la non 



 4

veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la documentazione di seguito elencata: 

1. curriculum vitae debitamente sottoscritto; 

2. eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione; 

3. copia di eventuale provvedimento di equipollenza o equivalenza del titolo di studio, se 

conseguito all’estero; 

4. dichiarazione di non trovarsi in condizioni di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. 

Lgs. n. 39/2013, sulla base dei moduli allegati al presente avviso. 

Tutti i documenti dovranno essere necessariamente allegati alla domanda in formato PDF/A.  
Su determinazione della Commissione giudicatrice del concorso, è concessa la regolarizzazione 

della domanda e dei documenti già pervenuti quando si tratti di effettuare correzioni o integrazioni, 

per sanare l'imperfetta redazione, l'ambiguità delle dichiarazioni, assegnando un termine non 

superiore ai 15 giorni. 

Non è possibile sanare le nullità o sostituire atti. 

Non possono comunque essere prodotti documenti successivamente alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande. 

 

La domanda non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale di Gussago. 

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di modificare o revocare il presente 

avviso, nonché di prorogarne o riaprirne il termine di scadenza, oppure di non procedere alla 

relativa assunzione.  
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E COLLOQUIO 
 

L’istruttoria relativa all’ammissione delle domande verrà svolta dal Servizio Personale, mentre la 

valutazione in merito al possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità 

nelle materie oggetto dell'incarico (inerenti i seguenti servizi/settori che compongono l’Area 

Tecnica del Comune di Gussago: Urbanistica, Edilizia Privata, Protezione civile, SUAP, 

commercio, Ecologia, Lavori Pubblici e Manutenzioni, Sicurezza sul lavoro) sarà svolta da apposita 

Commissione. 

La valutazione dei candidati avverrà secondo i criteri qui di seguito elencati: 

 

- curriculum formativo e professionale per il posto da ricoprire                                         punti 10 

- colloquio finalizzato ad accertare la comprovata esperienza pluriennale 

 e specifica professionalità                                                                                                             punti 20 

 
Sulla base di tale valutazione, l’incarico verrà attribuito con decreto del Sindaco, il quale potrà a suo 

insindacabile giudizio effettuare un ulteriore colloquio, il cui esito potrà concorrere al risultato 

finale.  

L’esito della selezione verrà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. 

Con il vincitore verrà poi sottoscritto apposito contratto individuale a tempo determinato.  

Ai sensi dell’art. 110, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, con 

riconoscimento dell’anzianità di servizio. 
 

Il colloquio si terrà, senza ulteriori avvisi, il giorno 27/01/2023, dalle ore 9,30, presso la Sede 
Municipale in Via Peracchia n. 3 – 25064 Gussago (BS). 
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I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno ed ora fissati, anche in caso di 

impedimento derivante da causa di forza maggiore, verranno considerati rinunciatari. 

Per celerità, trasparenza ed economicità delle operazioni concorsuali, l’elenco dei candidati 

ammessi e l’eventuale mutamento del calendario e/o del luogo della prova saranno resi pubblici 

mediante affissione all’albo pretorio on-line del Comune e pubblicazione sulla home-page e nella 

sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito internet del Comune di Gussago 

all’indirizzo www.comune.gussago.bs.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica a ogni effetto 

di legge e, pertanto, le pubblicazioni suddette sostituiscono ogni altra diretta e individuale 

comunicazione agli interessati.  

Pertanto sarà cura dei candidati stessi prendere visione, sul sito internet istituzionale del Comune, 

dell’ammissione e della conferma/variazione del diario e luogo di esecuzione della selezione. 

Il responsabile del procedimento provvederà poi a comunicare individualmente ai candidati non 

ammessi al concorso la loro non ammissione, con le relative motivazioni, mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento o PEC (qualora comunicata dal candidato nella domanda 

di ammissione). 

Ogni comunicazione in merito alla procedura sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del 

Comune di Gussago. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi in merito alle comunicazioni o 

comunque imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito, o forza maggiore. 

Lo svolgimento della selezione avverrà nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di 

contrasto alla diffusione del virus Covid-19. 

 
CLAUSOLE GENERALI 

 

Ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali (“GDPR”), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ed al fine 

del possibile esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del medesimo Regolamento UE 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), si informa che i dati personali dei soggetti 

partecipanti alla selezione saranno oggetto di trattamento, anche con procedure informatizzate, da 

parte del Comune di Gussago, nel rispetto delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza degli stessi. I dati suddetti non verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti 

pubblici che ne facciano richiesta a fini occupazionali) e saranno utilizzati, al termine del 

procedimento, esclusivamente per la formazione del rapporto di lavoro. 

La comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e s.m.i., si 

intende realizzata con la pubblicazione del presente avviso ed il procedimento stesso avrà avvio a 

decorrere dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione. Il 

procedimento sarà concluso entro sei mesi dalla data di inizio delle prove. Ai sensi dell’art. 8 della 

legge n. 241/1990 e dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 

personali (“GDPR”), si informa che il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il 

Segretario Generale del Comune di Gussago, Dott.ssa Laura Cortesi. 

Il presente avviso costituisce “lex specialis” della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa 

comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rinvia alle norme contenute nel 

“Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”, del Comune di Gussago 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 193 del 29/12/2010, disponibile per la 

visione sul sito Internet del Comune di Gussago alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-

sezione “Disposizioni generali – atti generali – Regolamenti”, nonché al vigente Regolamento per la 

disciplina dei titoli e dei requisiti per l’accesso ai posti dirigenziali. 

Lo svolgimento della selezione è subordinato alla decorrenza dei termini previsti dall’art. 34-bis, 

comma 4, del D. Lgs. 165/2001.  

Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si precisa che l’accesso agli atti è garantito dal Servizio 

Personale. 

Per informazioni telefoniche rivolgersi al numero 030/2522919, referente Dott.ssa Paola Montini. 
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Gussago, 1 dicembre 2022 

Prot. n. 43351 

 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

           Dott.ssa Laura Cortesi 
        f.to digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 


