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dirigente tecnico presso COMUNE DI BRESCIA [1]
Fonte: gazzetta n.96 del 4/12/2018
Titolo di studio: architettura
ingegneria
Occupazione: dirigente tecnico
Ente: Comune di Brescia
Ente Categoria: Comune
Ente Visualizzato: COMUNE DI BRESCIA
Tipo: avviso di mobilità
Contratto: tempo indeterminato
Luogo: Brescia
Scadenza: Venerdì, 21 Dicembre, 2018
Posti disponibili: 1
Mobilita' volontaria per la copertura di un posto di dirigente servizi tecnici, per le funzioni di
responsabile del Settore pianificazione urbanistica. (GU n.96 del 4-12-2018)
E' avviata procedura di mobilita' volontaria tra enti per la copertura di un posto di dirigente servizi
tecnici per le funzioni di responsabile del settore pianificazione urbanistica.
Alla procedura di mobilita' possono partecipare tutti coloro che a) sono dipendenti a tempo
indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001; b) sono inquadrati in un profilo professionale della categoria contrattuale dirigenziale
(C.C.N.L. comparto regioni - autonomie locali - area della dirigenza) o in categoria equivalente di altri
comparti di contrattazione pubblica; c) sono in possesso di una delle lauree riportate nell'avviso di
mobilita'.
E' richiesta una significativa esperienza maturata nell'ambito delle attivita' proprie del settore
pianificazione urbanistica.
Il testo integrale dell'avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
Brescia: (www.comune.brescia.it › il comune › concorsi e mobilita' › mobilita' fra enti) e all'albo
pretorio on-line del comune per almeno trenta giorni a partire dal 19 novembre 2018.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 21 dicembre 2018.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio assunzioni del Comune di Brescia (tel. 0302978314-7-8).
Allegati: Decreto [2]
Contatta l'ente: Per informazioni rivolgersi all'ufficio assunzioni del Comune di Brescia (tel.
0302978314-7-8).
Dove va spedita la domanda: esclusivamente per via telematica tramite piattaforma informatica
Prove d'esame: Settore Risorse Umane – Servizio Contrattazione Decentrata, Relazioni Sindacali e
Assunzioni - Ufficio Assunzioni - Piazza della Loggia, 3 - 25121 Brescia - Tel. 030.2978314 Fax
030.297.8313 email assunzioni@comune.brescia.it – PEC assunzioni@pec.comune.brescia.it P.IVA e
C.F. 00761890177 Pagina 4 nell’attuale posizione lavorativa; in particolare il curriculum dovrà
evidenziare l’esperienza professionale maturata negli ambiti indicati all’art. 2;  copia di un
documento di identità in corso di validità. Le domande di mobilità presentate prima della
pubblicazione del presente avviso non verranno prese in considerazione, pertanto coloro che
avessero già presentato domanda e siano ancora interessati al trasferimento presso il Comune di
Brescia dovranno riformulare una nuova domanda secondo le indicazioni contenute nel presente
avviso. ART. 4 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI Il Responsabile del Settore Risorse
Umane adotta l’atto di ammissione od esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di
partecipazione alla procedura. Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda,
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secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando e che risultino in possesso di tutti i
requisiti richiesti. Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali allegati stati prodotti
in forma imperfetta, l’Ufficio Assunzioni potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la
domanda; i candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli
sarà assegnato, verranno esclusi dalla procedura. Oltre al mancato possesso dei requisiti richiesti o
la mancata regolarizzazione/integrazione della domanda nel termine assegnato, costituiscono motivo
di esclusione dalla procedura:  la presentazione o spedizione della domanda oltre la scadenza
prevista dal presente bando;  la presentazione della domanda con modalità non conformi a quelle
indicate all’art. 3 del presente bando;  la mancata sottoscrizione della domanda;  la mancata
presentazione della fotocopia di un documento di identità personale; L’esclusione dalla procedura,
con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà tempestivamente comunicata ai candidati
interessati tramite posta elettronica certificata. ART. 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande
di mobilità pervenute nei termini e corredate della documentazione richiesta, saranno esaminate
sulla base dei seguenti criteri: a. corrispondenza della posizione di lavoro ricoperta nell’ente di
provenienza con la posizione da coprire presso il Comune di Brescia; Settore Risorse Umane –
Servizio Contrattazione Decentrata, Relazioni Sindacali e Assunzioni - Ufficio Assunzioni - Piazza della
Loggia, 3 - 25121 Brescia - Tel. 030.2978314 Fax 030.297.8313 email assunzioni@comune.brescia.it
– PEC assunzioni@pec.comune.brescia.it P.IVA e C.F. 00761890177 Pagina 5 b. possesso di titoli di
studio attinenti alla posizione da ricoprire, frequenza di corsi di perfezionamento o aggiornamento ed
eventuali altre esperienze lavorative attinenti; c. possesso delle attitudini, competenze e capacità
richieste in relazione alla posizione da ricoprire; d. sussistenza di condanne penali o di procedimenti
penali in corso, diversi da quelli di cui ai requisiti richiesti all’art. 1, in relazione alla verifica della
gravità del reato e della sua rilevanza in relazione al posto da ricoprire.

Indirizzo originale:
https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-184371-dirigente-tecnico-brescia-comune-di-bre
scia.htm
Collegamenti:
[1] https://www.concorsipubblici.com/avviso-di-mobilita-184371-dirigente-tecnico-brescia-comune-dibrescia.htm
[2] http://www.comune.brescia.it/comune/concorsimobilita/MobilitaEnti/Documents/Avviso%20mobilit
%C3%A0%20Dirigente%20Servizi%20Tecnici%20-%20Pianificazione%20urbanistica.pdf
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