
1 

 

 

  
Città di Dalmine 

Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine 
C.F. e P. IVA: 00232910166 

 

 
DIREZIONE DI STAFF 

Gestione Risorse Umane 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE MEDIANTE COMPARAZIONE DI CURRICULA E 

COLLOQUIO DI UN DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 4 - SETTORI POLIZIA LOCALE, CONTROLLO 

AMBIENTALE, PROTEZIONE CIVILE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI 

SENSI DELL’ART 110, COMMA 1, DEL T.U.E.L. PER LA DURATA RESIDUA DEL MANDATO 

ELETTIVO DEL SINDACO 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 
 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 83 del 10 giugno 2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, e della determinazione Dirigenziale R.G.D. n. 730 del 15 giugno 2022 

con la quale, per motivi di celerità, è stato indetto l’avvio del procedimento volto all’individuazione di 

un soggetto al quale affidare l’incarico, con contratto a tempo determinato (ex. art.110, comma 1, del 

T.U.E.L.), di dirigente della Direzione 4-Settori Polizia Locale-Controllo ambientale-Protezione civile; 

VISTO l’art. 110 del T.U.E.L.; 

VISTO il C.C.N.L. Area Funzioni Locali 17 dicembre 2020 (Dirigenza) 

VISTO l’art. 44 dello Statuto comunale; 

VISTO l’art. 9 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi; 

 

RENDE NOTO 

 
che questa Amministrazione intende procedere all’individuazione del soggetto con il quale costituire 

un rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata residua del mandato elettivo del Sindaco 

attualmente in carica (giugno 2024), per la copertura del posto in dotazione organica di Dirigente 

della Direzione 4-Settori Polizia Locale-Controllo ambientale-Protezione civile, ai sensi dell’art.110, 

comma 1, del T.U.E.L., che si renderà vacante per trasferimento del dipendente ad altro Ente 

mediante mobilità volontaria esterna. 

COMUNE DI DALMINE I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0023986/2022 del 16/06/2022
Firmatario: CARLA BUCCI
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ART.1 - PROFILO PROFESSIONALE 

ART.2 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

ART.3 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

La selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano manifestato 

interesse mediante presentazione di formale istanza corredata dal curriculum vitae e professionale, 

redatto   secondo il modello europeo. 

La scelta avverrà sulla base di una valutazione comparativa dei curricula e colloquio secondo i 

seguenti criteri:  

- esperienza e capacità professionali e gestionali nell’ambito delle competenze e conoscenze 

oggetto dell’incarico;  

- attitudini personali, con particolare riferimento alla gestione per obiettivi e programmi;  

- risultati conseguiti nella propria esperienza professionale, con particolare riferimento alla 

gestione e realizzazione di obiettivi anche complessi; 

- specializzazione culturale e scientifica. 

L’incarico sarà revocato ed il contratto si intenderà risolto in caso di: mancato raggiungimento degli 

obiettivi assegnati; accertamento di responsabilità particolarmente grave o reiterata; in tutti gli altri 

casi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi Area Funzioni Locali. 

Il contratto, inoltre, è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi 

nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del T.U.E.L. 

Ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, è garantita pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro. 

 

 

 

All’incaricato competono, in relazione ai Settori e Servizi cui sarà preposto, l’esercizio delle funzioni di 

Dirigente della Direzione 4-Settori Polizia Locale-Controllo ambientale-Protezione civile ai sensi del 

TUEL e della disciplina regolamentare del Comune di Dalmine. 

 

 

 

Il trattamento economico annuo lordo è quello stabilito dalle norme contrattuali in vigore per l’Area 

della dirigenza (stipendio tabellare), a cui aggiungere la retribuzione di posizione e la retribuzione di 

risultato correlata alla valutazione ed all’attuazione degli obiettivi assegnati secondo il sistema 

permanente di valutazione vigente presso il Comune di Dalmine. 

 
 

 

Può partecipare alla prova selettiva l'aspirante che, alla data della scadenza del termine stabilito per 

la presentazione della domanda, è in possesso dei sotto elencati requisiti. 

 Requisiti generali: 
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1) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di 

collocamento a riposo; 

3) Godimento dei diritti civili e politici; 

4) Assenza di condanne che comportino interdizione dall’assunzione di pubblici impieghi o 

l’esclusione dell’elettorato attivo e/o passivo, per tutta la durata delle pene accessorie (nel caso 

contrario occorre dichiararlo); 

5) Insussistenza di procedimenti disciplinari o provvedimenti comportanti l’applicazione delle 

sanzioni previste dall’art.15, della L.19 marzo 1990, nr. 55 e successive modificazioni ed 

integrazioni (nel caso contrario occorre dichiararlo); 

6) Non essere stato destituito o licenziato per giusta causa o dispensato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento. Ove ricorra taluno degli 

indicati provvedimenti, il periodo di interdizione dura 5 anni dalla data di effettiva cessazione 

della prestazione di lavoro; 

7) Idoneità fisica all'impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale del posto messo 

a selezione in conformità del Decreto Ministero dell’Interno 30 giugno 2003, n. 198. (Tale 

requisito è verificato al momento dell’assunzione anche ai fini del rispetto delle norme in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori); 

8) (Per i soli candidati di sesso maschile) Essere in regola con l'adempimento degli obblighi 

previsti dalle leggi sul reclutamento militare; 

9) Non trovarsi in relazione alle funzioni proprie dell’incarico e del Comune, in una situazione di 

conflitto di interessi, anche potenziale; 

10) Possesso patente di guida di cat. B; 

Requisiti specifici: 

11) Oltre ai predetti requisiti generali di cui ai precedenti punti, i candidati per essere ammessi alla 

selezione devono   essere   in   possesso   dei   seguenti   requisiti:  

 diploma di laurea previgente ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento in 

giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titoli di studio equipollenti (il concorrente 

deve indicare la norma di legge che stabilisce l’equipollenza stessa); 

 aver maturato almeno 3 (tre) anni di esperienza nella qualifica di dirigente in Amministrazioni 

pubbliche con la dirigenza, oppure almeno 5 (cinque) anni in Amministrazioni pubbliche come titolare di 

posizione organizzativa o posizione apicale, oppure 10 (dieci) anni in Amministrazioni pubbliche in 

posizioni per il cui accesso è previsto il diploma di laurea; 

 essere in possesso dei requisiti abilitativi allo svolgimento del servizio di polizia locale, di 

polizia giudiziaria, di polizia stradale e funzioni di pubblica sicurezza (art.5, comma 2, legge 7 marzo 

1986 n.65 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”); 
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 adeguate conoscenze dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (quali 

ambienti Windows, applicativi MS Office e/o Open Office per elaborazioni testi o fogli di calcolo), posta 

elettronica e internet; 

 non essere in condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico ai sensi dell’art. 20 

del D.Lgs. 39/2013. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti oltre che alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione, al momento dell’assunzione in 

servizio. 

L’esperienza professionale dovrà essere dettagliatamente descritta nel curriculum da allegare alla 

domanda di partecipazione, indicando con chiarezza i periodi effettivi, i Corpi o i Servizi di Polizia 

Municipale in cui si è operato e il numero delle unità di personale con profilo di polizia locale 

coordinati. 

 
 

 
 

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta, in carta semplice, seguendo lo 

schema allegato al presente avviso, riportando tutte le indicazioni in esso contenute e deve essere 

sottoscritta ed indirizzata al Comune di Dalmine. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 luglio 2022. 

Le domande consegnate o pervenute al protocollo dell’Ente dopo la scadenza del termine sono 

dichiarate inammissibili. Non si terrà di conseguenza conto della data riportata sul timbro postale in 

caso di invio tramite raccomanda A/R. 

La domanda può essere consegnata direttamente al Protocollo Generale del Comune di Dalmine 

oppure può essere spedita a mezzo raccomandata A.R, ovvero tramite Posta Elettronica Certificata 

all’indirizzo protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it, ma dovrà pervenire al protocollo entro il 

termine sopra indicato. 

Non saranno accettate le domande presentate con mezzo diverso da quelli sopra indicati. 

Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna o spedizione della domanda coincida con un 

giorno di sciopero degli uffici comunali o degli uffici postali, lo stesso si intende prorogato al 1° giorno 

feriale immediatamente successivo. 

La domanda trasmessa via PEC con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato 

PDF. 

La sottoscrizione di tale domanda potrà essere effettuata anche digitalmente, ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, oppure sottoscritta in originale e di proprio pugno dal candidato, 

scansionata ed allegata alla mail certificata. 

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

ART.4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

mailto:protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it
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ART.5 - AMMISSIONE 

all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto 

valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di 

posta elettronica certificata su indicato. 

Le buste pervenute per posta dovranno riportare sul retro nome, cognome ed indirizzo del candidato, 

nonché l'indicazione della selezione alla quale si intende partecipare. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici o 

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

I portatori di handicap possono richiedere, per lo svolgimento delle prove d'esame, ai sensi dell'art. 

20 della Legge n. 104/92, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché eventuali tempi 

suppletivi. 

Il concorrente, a corredo della domanda, dovrà allegare la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di 

validità; 

2. curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto dal candidato sotto la 

propria responsabilità personale, indicante le proprie esperienze formative e professionali. 

3. Documentazione, o autocertificazione attestante il titolo di studio posseduto e l’eventuale 

equipollenza ex lege. 

 
 

 

 

Il Servizio Amministrazione Personale verificherà la regolarità dell’istanza ed il possesso dei requisiti 

richiesti e formerà un elenco dei candidati ammessi. 

L’acquisizione della candidatura non comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale conferimento. 

Il Dirigente della Direzione di Staff, avvalendosi di propri collaboratori, effettuerà un esame 

comparativo (analisi e comparazione) dei curricula presentati. 

“La presente selezione non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei 

titoli o prove finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) 

attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale 

recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra 

coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente 

alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2867; 

Id., 4 aprile 2017, n. 1549; Id., 29 maggio 2017, n. 2526). 

I candidati ammessi verranno invitati a presentarsi ad un colloquio sulla base dei criteri indicati nel 

presente avviso. 
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ART.6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. La 

mancata presentazione equivarrà a rinuncia, anche se la stessa dipendesse da cause di forza 

maggiore. 

A seguito del colloquio il Dirigente della Direzione di Staff presenterà al Sindaco un verbale dei lavori 

della selezione. 

Il Sindaco procederà alla nomina del Dirigente della Direzione 4 con proprio decreto. 

Gli effetti del decreto restano comunque subordinati alla firma del contratto di lavoro; a tal fine il    

decreto verrà trasmesso al Servizio Personale per l’assunzione dell’impegno di spesa, la cura della 

stipula del contratto di lavoro e per ogni altro adempimento inerente e conseguente.  

La stipulazione del contratto di lavoro e l’inizio del servizio sono comunque subordinati: 

- al comprovato possesso dei requisiti del presente avviso; 

- alla effettiva possibilità di assunzione del Comune di Dalmine in rapporto alle disposizioni di 

legge, riguardanti il personale degli enti locali, vigenti al momento della stipulazione stessa ed alle 

disponibilità finanziarie. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle norme legislative, 

regolamentari ed al C.C.N.L. comparto Funzioni locali. 

L’Amministrazione si riserva la più ampia autonomia discrezionale, con possibilità di modificare, 

prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. La predetta 

discrezionalità è esercitabile anche mediante la mancata individuazione del soggetto per la copertura 

temporanea del posto di cui si tratta.  

 

 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati) 

Si informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la 

protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dalmine. 

Il trattamento dei dati personali si rende necessario per la gestione della procedura (ai sensi dell’art. 

6, par. 1, lettera e), del Regolamento UE 2016/679). 

I dati potranno essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, 

di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. 

Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel 

rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 

obblighi di legge correlati. 

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i propri diritti, in particolare con 
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riferimento al diritto di accesso ai propri dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati 

e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 

che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria. 

Per esercitare i propri diritti è necessario rivolgersi al Titolare o al Responsabile della protezione dei 

dati, reperibili ai contatti sopraindicati. 

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

qualora ne ravvisi la necessità. 

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia qualora non fossero fornite tali 

informazioni non sarà possibile l’ammissione al concorso. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della protezione dei dati è l’ing. Davide Mario Bariselli mail: 

davide.bariselli@barisellistudio.it 

*** 
 

Il presente avviso viene pubblicato: 

 all’Albo Pretorio; 

 sul sito internet www.comune.dalmine.bg.it sezione concorsi; 

 inviato ai Comuni limitrofi ed alle Province della Regione Lombardia. 

 

Dalmine, 15 giugno 2022 
 

 
 Il Segretario generale 

 Dirigente Direzione di Staff 

 Dott.ssa Carla Bucci 
 (firmato digitalmente) 

 

 

 

 
Allegato al presente avviso: 

 Domanda di partecipazione. 
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