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Repertorio n. 810/2019 
prot. n. 183390/VII/1 del 18.12.2019 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL 
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI 

STUDI DI BERGAMO, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO 
PRIVATO DI DURATA TRIENNALE RINNOVABILE 

IL RETTORE 

VISTI 
- il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
- la L. n. 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 2, c. 1 lett. n); 

- il D.I. n. 194 del 30 marzo 2017 “Determinazione del trattamento economico dei 
Direttori Generali delle Università statali e degli Istituti statali ad ordinamento speciale 
quadriennio 2017-2020” e s.m.i..  

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo, in particolare gli artt. 24 e 25;  

DECRETA 

ARTICOLO 1 - OGGETTO 

La presente selezione pubblica è indetta per il conferimento dell’incarico di Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Bergamo mediante un contratto di lavoro di diritto 
privato a tempo determinato, di durata triennale, rinnovabile. 
Il Direttore Generale dovrà occuparsi, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di 
Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse 
strumentali e del personale amministrativo, tecnico e bibliotecario dell'Ateneo, nonché di 
tutti i compiti propri degli uffici di direzione generale previsti dalla normativa vigente. 

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso di elevata qualificazione 
professionale e comprovata esperienza pluriennale di funzioni dirigenziali nella gestione ed 
amministrazione di strutture pubbliche o private ad alto grado di complessità organizzativa, 
per almeno 5 anni. 

I candidati dovranno essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Diploma di Laurea (DL) conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore 
del D.M. 509/1999 e s.m.i. e titoli equipollenti ovvero Diploma di Laurea Specialistica 
(LS) o Laurea Magistrale (LM) in una delle classi equiparate ai suddetti titoli ai fini 
dell’ammissione ai pubblici concorsi ovvero di analogo titolo accademico conseguito 
all’estero riconosciuto valido sul territorio italiano; 

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti 
alla Repubblica) o cittadinanza di un altro Stato membro dell’Unione Europea; 

c) età non superiore a 65 anni; 
d) idoneità fisica all’impiego; 
e) godimento dei diritti civili e politici; 

mailto:selezionipersonale@unibg.it
mailto:protocollo@unibg.legalmail.it


 

Università degli studi di Bergamo – via dei Caniana 2 – 24127 Bergamo – www.unibg.it 
Gestione risorse umane - Selezioni e gestione giuridica 
email:  selezionipersonale@unibg.it - pec: protocollo@unibg.legalmail.it - telefono: 035 2052 876 

 

f) essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i soli cittadini italiani 
di sesso maschile nati entro il 1985); 

g) non aver riportato condanne penali o altre misure che possano impedire, ai sensi della 
normativa vigente, l’instaurarsi del rapporto di lavoro presso pubbliche 
amministrazioni; 

h) di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un 
impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n.3; 

i) non avere un rapporto di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con il Rettore 
o con un componente del Consiglio di Amministrazione; 

j) di non versare in una delle situazioni di incompatibilità a ricoprire l'incarico previste 
dall'ordinamento giuridico, ivi incluse quelle previste dal D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. 

I candidati degli stati membri dell’Unione Europea devono possedere, inoltre, i seguenti 
requisiti: 

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 

gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

I requisiti sopra esposti ed i titoli da valutare devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito per la presentazione della domanda. 
Questa Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

ARTICOLO 3 – COMPETENZE E CAPACITÀ 

Per l’incarico di Direttore Generale sono richieste le seguenti conoscenze e capacità: 
- approfondite e aggiornate competenze del sistema universitario; 
- comprovata capacità di management pubblico, programmazione contabile e 

approfondita conoscenza dei sistemi di controllo, nonché dei meccanismi e strumenti 
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta 
dalle Amministrazioni Pubbliche; 

- elevate competenze gestionali, organizzative e di programmazione di strutture 
complesse; 

- conoscenze e competenze relative alla gestione dei contratti e degli appalti nelle 
pubbliche amministrazioni nonché della normativa sulla prevenzione della corruzione 
e della trasparenza; 

- capacità relazionali e organizzative; 
- capacità nella gestione delle risorse umane, nella motivazione dei collaboratori e nello 

sviluppo professionale del personale; 
- competenza in materia di relazioni sindacali; 
- capacità di leadership; 
- adeguata conoscenza della lingua inglese. 

Costituisce titolo preferenziale una pregressa esperienza nel ruolo di Direttore Generale 
all’interno del sistema universitario nazionale. 
Saranno inoltre valutati i titoli professionali e di studio (quali corsi di specializzazione post-
laurea, corsi di formazione specifica in materie attinenti alla funzione da ricoprire, abilitazioni 
professionali ed idoneità allo svolgimento dell’incarico di Direttore Generale in 
Amministrazioni Pubbliche), come risultanti dal curriculum vitae allegato alla domanda. 
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ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE E CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO 

Il Rettore, dopo il termine per la presentazione delle candidature, valuterà le domande 
pervenute sulla base del curriculum vitae e della documentazione presentata.  
Il Rettore si riserva di convocare uno o più candidati, a suo insindacabile giudizio, per un 
colloquio individuale rivolto ad approfondire le competenze e le attitudini dei singoli 
candidati. L’ammissione al colloquio sarà comunicata tramite e-mail, all’indirizzo indicato 
nella domanda di partecipazione. 
Al termine della fase di valutazione delle domande il Rettore sceglierà una candidatura da 
sottoporre al parere del Senato Accademico. 
Il conferimento dell’incarico di Direttore Generale costituisce oggetto di deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione sulla base del parere espresso dal Senato Accademico. 
L’incarico di Direttore Generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di 
diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, secondo la normativa vigente.  
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è di natura esclusiva e non può conciliarsi con 
qualsiasi altro rapporto di lavoro, di opere professionali o di consulenza. 
Il Direttore Generale è tenuto ad osservare quanto disposto dall’art. 7 del vigente Codice Etico 
dell’Ateneo in materia di conflitto di interessi. 
In caso di conferimento dell’incarico ad un soggetto dipendente di Amministrazione 
Pubblica, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. n) della L. 240/2010, è disposto il collocamento in 
aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 
Il trattamento economico sarà attribuito in applicazione del D.I. n. 194 del 30 marzo 2017 
“Determinazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Università statali e 
degli Istituti statali ad ordinamento speciale quadriennio 2017-2020” e s.m.i..  
Si sottolinea che la retribuzione di risultato, nella misura prevista dal decreto di cui sopra, è 
correlata ai risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati dal Consiglio di 
Amministrazione. 

ARTICOLO 6 - MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire in busta chiusa entro e non oltre il 20.01.2020 la 
domanda di ammissione alla selezione (allegato A) sottoscritta e corredata da: 
a) curriculum vitae e professionale in formato europeo, firmato e datato, da cui risulti il 

possesso dei requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali; 
b) copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 (cfr. 

allegato B) attestante il possesso dei requisiti dichiarati dal candidato nella domanda e 
nel curriculum vitae e professionale; 

d) eventuale documentazione in copia comprovante le esperienze pregresse richieste dal 
presente avviso; 

e) in caso di presentazione della documentazione di cui alla lett. d) il candidato è tenuto a 
compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000 (cfr. allegato C) attestante la conformità all’originale dei titoli allegati alla 
domanda di partecipazione. 

La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo, dovrà 
pervenire entro il termine sopra indicato con una delle seguenti modalità: 

mailto:selezionipersonale@unibg.it
mailto:protocollo@unibg.legalmail.it


 

Università degli studi di Bergamo – via dei Caniana 2 – 24127 Bergamo – www.unibg.it 
Gestione risorse umane - Selezioni e gestione giuridica 
email:  selezionipersonale@unibg.it - pec: protocollo@unibg.legalmail.it - telefono: 035 2052 876 

 

- spedizione a mezzo raccomandata o postacelere con avviso di ricevimento al Servizio 
Rettorato dell’Università degli Studi di Bergamo in Via Salvecchio, n. 19, 24129 
Bergamo; in caso di inoltro dell’istanza mediante questa modalità, il candidato è 
tenuto a comunicare data ed estremi della spedizione all’indirizzo di posta elettronica 
rettore@unibg.it; 

- spedizione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviando all’indirizzo 
protocollo@unibg.legalmail.it la scansione in formato PDF dei documenti richiesti dal 
presente avviso (citando nell’oggetto: “Avviso di selezione pubblica per l’affidamento 
dell’incarico di Direttore Generale”). L’invio della domanda potrà essere effettuato 
esclusivamente da un indirizzo PEC (il sistema permette l’invio/ricezione di messaggi 
con dimensione massima complessiva pari a 100 MB; è possibile inviare o ricevere un 
messaggio con allegati di peso complessivo fino a 70 MB). 

Al fine del rispetto del termine di scadenza fa fede il timbro a data dell’ufficio postale 
accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata o postacelere ovvero la data di inoltro 
della PEC per le domande inoltrate a mezzo posta elettronica.  
Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati deve essere riportata la dicitura “Avviso 
di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale dell’Università degli 
studi di Bergamo - nome cognome”. 
Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza stabilito 
dal presente avviso. 
L’esito della presente selezione verrà pubblicato sull’home page del sito istituzionale 
dell’Ateneo e comunicato agli interessati. 
Per eventuali informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio Selezioni e gestione 
giuridica presso la Direzione personale, logistica e approvvigionamenti – Gestione risorse 
umane, tel. 035 2052583-594, e-mail gestionegiuridica@unibg.it. 
Il Responsabile del procedimento della selezione di cui al presente avviso è il Dott. William Del 
Re, Dirigente Responsabile della Direzione personale, logistica e approvvigionamenti – 
Gestione risorse umane, tel. 035 2052 583-594, indirizzo di posta elettronica: 
gestionegiuridica@unibg.it - indirizzo PEC: protocollo@unibg.legalmail.it. 

ARTICOLO 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti dai candidati 
è finalizzato unicamente alla gestione della selezione e dell'eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro e sarà effettuato, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, da parte 
di personale autorizzato nei modi e nei limiti necessari a raggiugere le predette finalità.  
Il Responsabile della protezione dei dati personali è la G.R.C. Team S.r.l.  
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Bergamo.  

ARTICOLO 8 - PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato nell’Albo Ufficiale e sull’home page del sito istituzionale 
dell’Università degli Studi di Bergamo (http://www.unibg.it) alla voce “Avvisi”. L’avviso e i 
relativi moduli allegati saranno pubblicati sulla pagina web http://www.unibg.it nell’apposita 
sezione Concorsi e selezioni. 

                   IL RETTORE 
   (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
      F.to Remo Morzenti Pellegrini 
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