
Determinazione Dirigenziale n° 1740/2019 

SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE
Proposta n° 310/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO. 

IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamati:

La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 14 marzo 2019 di approvazione del
Bilancio di Previsione 2019 – 2021; 
Il decreto del Presidente della Provincia n. 101 del 17 aprile 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2019 – 2021 e successive variazioni;
I decreti del Presidente della Provincia n. 72 del 20 marzo 2019, che ha conferito alla
sottoscritta l'incarico di direzione del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione, e
n. 140 del 30 maggio 2019 di ridefinizione dell'incarico di direzione e conferma dell'incarico
summenzionato;

Verificati:
La coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2019 – 2021, Progetto Operativo n. 13 “Gestione delle Risorse Umane” e
Progetto Operativo n. 8 “Gestione Economica e Previdenziale del personale – Controllo di
Gestione” del Settore delle Risorse Umane e Controllo di Gestione;
Il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del
Presidente della Provincia n. 27 del1° febbraio 2019;

Premesso che con il Documento Unico di Programmazione 2019 di cui al decreto del Presidente
della Provincia n. 48 del 19 febbraio 2019, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.
7 del 14 marzo 2019, è stato approvato il Piano di fabbisogno di personale per il triennio 2019 –
2021, successivamente revisionato con decreto del Presidente n. 248 del 24 ottobre 2019, che
prevede, per l'anno 2019, la copertura di un posto di dirigente tecnico;
Dato atto che al fine di coprire il suddetto posto di dirigente tecnico è stata espletata la procedura di
mobilità ai sensi dell’art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001, al momento in corso di svolgimento e che
nell’eventualità in cui dovesse essere coperto il posto messo a concorso mediante la
summenzionata procedura, il presente concorso si intenderà revocato, senza che i candidati
possano vantare alcuna pretesa di qualsivoglia natura nei confronti dell’Ente;
Visto l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19.6.2019 secondo il quale, nel triennio 2019-2021, le
pubbliche amministrazioni possono effetturre le procedure concorsuali senza il previo svolgimento
delle procedure previste dall'art. 30 del D.Lgs n. 165/2001; 
Richiamata la determinazione n. 183 del 6 febbraio 2019 di sospensione della procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto di dirigente a tempo
pieno e indeterminato da inserire nei settori dell'Area Tecnica e dell'Ambiente;
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Ritenuto:
Di non dar corso alla suddetta procedura di mobilità avviata, in considerazione dell'esiguo
numero di domande pervenute e del prevalente interesse dell'Amministrazione ad effettuare
una procedura selettiva aperta alle migliori professionalità presenti sul mercato;
Di approvare il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 di dirigente
tecnico posto a tempo pieno e indeterminato, allegato alla presente determinazione;

Visti:
L’art. 97 della Costituzione; 
Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Il vigente Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia di Brescia;
Il vigente C.C.N.L. del personale dirigente del Comparto Regione e Autonomie Locali;
Il D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.; 

Il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’art. 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

DETERMINA
Di revocare la procedura di mobilità volontaria indetta con determinazione n. 1895 del 20
dicembre 2018 e sospesa con determinazione n. 183 del 6 febbraio 2019;

1.

Di approvare il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di
dirigente tecnico a tempo pieno e indeterminato, allegato alla presente determinazione quale
parte integrante e sostanziale.

2.

Brescia, lì 29-11-2019 Il SEGRETARIO GENERALE

MARIA CONCETTA GIARDINA
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