
 

 
 

 

AVVISO  

 
Il Comune di Bolzano intende conferire temporaneamente l’incarico di direttore/direttrice 

della Ripartizione Pianificazione e Sviluppo del Territorio ai sensi dell’art. 30 del 
regolamento organico e di organizzazione del Comune di Bolzano. 
 
Tutti i dipendenti pubblici a tempo indeterminato che sono interessati al predetto incarico e 
sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni dirigenziali, conseguita secondo la 
disciplina dei rispettivi ordinamenti, e che abbiano già esercitato le funzioni di 
direttore/direttrice di ripartizione o quelle di direttore/direttrice di ufficio per un periodo di 
tempo non inferiore a tre anni, sono invitati a presentare domanda di iscrizione all’albo unico 
degli aspiranti all’incarico dirigenziale del Comune di Bolzano, allegando il proprio curriculum 
vitae.  
Parimenti tutte le persone già iscritte nel predetto albo del Comune di Bolzano sono invitate a 
manifestare il proprio interesse, allegando il curriculum o ad aggiornare quello già depositato. 
 
Sono richiesti i seguenti requisiti: 
 
- diploma di laurea almeno quadriennale (vecchio ordinamento) in architettura o ingegneria o 
urbanistica o urbanistica e pianificazione territoriale o urbanistica e pianificazione territoriale e 
ambientale o giurisprudenza o specialistica (D.M. 509/99) o magistrale (D.M. 207/04); 
- attestato bilinguismo A; 
- conoscenza approfondita delle tematiche urbanistiche acquisita in pluriennali esperienze 
lavorative; 
- conoscenze nel settore ambientale, energetico e della mobilità; 
- conoscenze giuridiche nelle predette materie nonché in materia di diritto dell’edilizia.  
 
 
Le persone che hanno manifestato interesse al predetto incarico  e che all’insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione Comunale possiedono i requisiti richiesti, verranno eventualmente 
invitate ad un colloquio da parte di esperti.  
La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, conferisce l’incarico dirigenziale fino al 
31.03.2020, qualora venga individuata una persona idonea per il predetto incarico.  
 
Qualora la persona scelta non fosse dipendente del Comune di Bolzano viene costituito un 
rapporto di prestazione lavorativa ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Al direttore/alla 
direttrice viene garantito il maturato economico. È prevista inoltre l’indennità di funzione 
calcolata con il coefficiente di 1,8. 
 
La domanda e il curriculum vitae devono pervenire entro e non oltre il 05.05.2017 all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Bolzano (stanza n. 104 - I piano - sede comunale) in plico postale 
raccomandato o per via telematica mediante posta Elettronica Certificata a: bz@legalmail.it. 
 
 

IL SINDACO 
Dott. Renzo Caramaschi 

 


