
Determinazione Dirigenziale n° 362/2022 

SETTORE RISORSE UMANE
Proposta n° 20/2022

OGGETTO: PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DELL'AVVISO DI
SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI DA
ASSUMERE CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO (CAT. D)
NELLA PROVINCIA DI BRESCIA E NEGLI ENTI LOCALI ADERENTI ALLO SPECIFICO
ACCORDO. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE

Richiamati:
La deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 9 dicembre 2021 di approvazione
del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15 giugno 2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021 – 2023 e successive variazioni;

Il decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 17 febbraio 2022, che ha conferito alla
sottoscritta l'incarico di direzione del Settore Risorse Umane;

Verificati:
La coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle
Performance 2021 – 2023, Obiettivo Operativo n. 06 “Servizi di supporto agli enti
territoriali nella gestione del personale”, ser.06.002 “servizio concorsi e procedure
selettive area vasta ” del Settore Risorse Umane;

Il rispetto delle misure in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui
al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -
Triennio 2021 – 2023, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 129 del
26 marzo 2021;

Premesso che:
Con determinazione dirigenziale n. 30 del 13 gennaio 2022 è stato approvato l'Avviso di
selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da assumere con la qualifica
di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) nella Provincia di Brescia e negli enti locali
aderenti allo specifico accordo;

L’Avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie
speciale “Concorsi ed Esami” n. 14 del 18 febbraio 2022, all’Albo Pretorio on line della
Provincia di Brescia e sul sito internet istituzionale di questa Provincia all’indirizzo:
‘Concorsi e Mobilità’ https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi ; 

L’art. 3 del summenzionato Avviso stabilisce che le domande di partecipazione alla
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selezione devono essere presentate entro il 21 marzo 2022;

Considerato che il numero delle domande presentate fino ad ora appare insufficiente per
assicurare un esito soddisfacente della selezione, atta alla formazione di un elenco idonei da
assumere con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) nella Provincia di Brescia e
negli enti locali aderenti allo specifico accordo, preso anche atto che, ad oggi, sono 14 gli Enti
Locali che hanno espresso manifestazione di interesse per l'assunzione di detto profilo
tecnico; 

Richiamati:
l'art. 16 dell'Avviso secondo il quale il Dirigente del Settore Risorse Umane, con
motivato provvedimento, può disporre la proroga o la riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;

l'art. 5 comma 2, lett. t) del vigente Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia di
Brescia;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla proroga dei termini per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da
assumere con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) nella Provincia di Brescia e
negli enti locali aderenti allo specifico accordo, stabilendo che:

il termine per la presentazione delle domande, originariamente in scadenza il 21 marzo
2022, è prorogato sino al 20 aprile 2022;

ad esclusione dei termini di presentazione delle domande, si conferma tutto quanto
previsto dall' Avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da
assumere con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) nella Provincia di
Brescia e negli enti locali aderenti allo specifico accordo approvato con determinazione
30/2022;

la predetta proroga non comporta pregiudizio ai candidati che hanno già presentato
domanda di partecipazione e non altera la par condicio concorsuale ed è, pertanto,
confermata la validità delle domande ad oggi pervenute;

il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line
della Provincia di Brescia e sul sito internet istituzionale di questa Provincia all’indirizzo:
‘Concorsi e Mobilità’ https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi ; 

l’estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”;

Visti:
Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Il vigente Regolamento sull’accesso al lavoro in Provincia di Brescia;

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;
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DETERMINA

Di prorogare il termine per la presentazione delle domande dell'Avviso di selezione
pubblica per la formazione di un elenco di idonei da assumere con la qualifica di
Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) nella Provincia di Brescia e negli enti locali aderenti
allo specifico accordo, approvato con determinazione n. 30/2022, sino al 20 aprile 2022;

1.

Di dare atto che:2.

ad esclusione dei termini di presentazione delle domande, si conferma tutto quanto
previsto dall' Avviso di selezione pubblica per la formazione di un elenco di idonei da
assumere con la qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico (cat. D) nella Provincia di
Brescia e negli enti locali aderenti allo specifico accordo approvato con determinazione
30/2022;

la predetta proroga non comporta pregiudizio ai candidati che hanno già presentato
domanda di partecipazione e non altera la par condicio concorsuale ed è, pertanto,
confermata la validità delle domande ad oggi pervenute;

il testo integrale del presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line
della Provincia di Brescia e sul sito internet istituzionale di questa Provincia all’indirizzo:
‘Concorsi e Mobilità’ https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/concorsi ; 

l’estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami”.

Brescia, lì 09-03-2022 Il DIRIGENTE

SIMONA ZAMBELLI
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