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       Rep. n. 87/2017 
                                                                                                                               Decreto prot. n. 68443/VII/1  

Oggetto: approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 4 unità di personale 
nella categoria D posizione economica D1 area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e a tempo 
pieno di cui n. 2 posti riservati al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Bergamo (Bando 
D.D.G. rep. n. 28/2017). 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTI  
- il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i., le cui norme regolamentano l’accesso ai pubblici impieghi 

nella pubblica amministrazione e le modalità di svolgimento dei concorsi, modificato con 
D.P.R. 30.10.1996, n. 693; 

- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni; 

- il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

PREMESSO CHE con proprio Decreto Rep. n. 28/2017 del 27.02.2017 pubblicato in G.U. n. 16 del 
28.02.2017 è stato emanato il bando di concorso in oggetto; 

DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 30.03.2017; 
VISTO  il Decreto Rep. n. 65/2017 del 10.04.2017 di nomina della Commissione giudicatrice;  
PRESO ATTO CHE delle n. 134 domande pervenute n. 131 sono state ammesse alla procedura e n. 3 sono 

state oggetto di provvedimento di esclusione, come da documentazione agli atti; 
DATO ATTO CHE visto il numero delle istanze pervenute, è stato confermato, mediante avviso pubblicato il 

giorno 5.04.2017, lo svolgimento della prova preselettiva per il giorno 20.04.2017; 
PRESO ATTO CHE è formalmente pervenuta n. 1 domanda di esonero dalla preselezione (ai sensi del 

comma 2 bis dell’art. 20 della L. 104/1992, aggiunto dall’ art. 25, comma 9, del D.L. 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114); 

DATO ATTO CHE il giorno 20.04.2017, in sede di prova preselettiva, erano presenti n.  77 candidati di cui n.  
27 sono risultati ammessi alle prove scritte (oltre al candidato ammesso ai sensi dell’art. 20 
comma 2 bis della L. 104/92 sopra citato); 

DATO ATTO CHE, così come previsto nell’art. 8 del bando di concorso sopra menzionato, con successivo 
avviso pubblicato nel sito web dell’Ateneo in data 26.04.2017, è stato comunicato il seguente 
calendario delle prove d’esame: 
-  I prova scritta: 29 maggio 2017 ore 9:30; 
- II prova scritta: 29 maggio 2017 ore 14:00; 
- prova orale e lingua inglese: 9 giugno 2017 ore 10:00; 

VISTO CHE il 29.05.2017, data di svolgimento delle prove scritte, risultavano presenti n. 27 candidati; 
DATO ATTO CHE l’esito di tutte le prove scritte è stato pubblicato, ai sensi del bando, nel sito istituzionale 

dell’Università degli Studi di Bergamo in data 1.06.2017 e che sono risultati ammessi n. 7 
candidati alla prova orale; 

VISTI   i verbali della Commissione giudicatrice, trasmessi il 29.06.2017, agli atti, e le valutazioni 
espresse;   

RICHIAMATO  in particolare, l’art. 10 del bando di concorso sopra citato che prevede le modalità di 
approvazione degli atti della procedura; 

VISTA la graduatoria redatta dalla Commissione che evidenzia una situazione di parità di merito; 
VISTO l’art. 9 del bando di concorso ai sensi del quale a parità di merito si deve tener conto dei titoli 

di preferenza di cui all’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. dichiarati da ciascun 
candidato nell’istanza di partecipazione; 

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 1 del bando sono stati messi a concorso n. 4 posti di Cat. D 
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, di cui n. 2 riservati al personale in 
servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Bergamo; 

DATO ATTO CHE risultano possedere titolo alla riserva di cui sopra le candidate Ilaria Gilli e Laurance 
Caiazzo, risultate idonee collocandosi, rispettivamente, al 5° e al 7° posto della graduatoria 
di merito; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART52
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART52
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0


 

24127 Bergamo, via dei Caniana 2  tel. 035 2052 876 fax 035 2052 862 – selezionipersonale@unibg.it  
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@unibg.legalmail.it 
Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

 

 

ACCERTATA  la regolarità formale; 

DECRETA 

Art. 1 
 

Sono approvate le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice, di cui ai verbali agli atti, in relazione 
al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 4 unità di personale nella categoria D posizione 
economica D1 area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e a tempo pieno di cui n. 2 posti 
riservati al personale in servizio presso l’Università degli Studi di Bergamo (Bando DDG rep. 28/2017 del 
27.02.2017). 

Art. 2 
 

Nell’ambito della procedura di cui all’art. 1 è approvata la seguente graduatoria generale di merito degli 
idonei: 

 
COGNOME NOME 

ESITO  
(in 60esimi) 

NOTE 

1 FORLANI Suyenne 57  

2 BISCARDI Chiara 51,50  

3 DIANA Iacopo Luca 50  

4 FRATUS Laura 48,50  

5 GILLI Ilaria 47  

6 RAMELLI Amelia 46 
precede per possesso di titoli di preferenza ex 
art. 5 comma 4 n. 18 DPR 487/94 e s.m.i. 

7 CAIAZZO Laurance 46  

Si prende atto che le candidate Ilaria Gilli e Laurance Caiazzo, risultate idonee collocandosi rispettivamente 
al 5° e al 7° posto della graduatoria di merito, hanno titolo alla riserva prevista dal bando a favore del 
personale in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

Art. 3 

Sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, sono dichiarati 
vincitori i seguenti candidati: Suyenne Forlani, Chiara Biscardi, Ilaria Gilli e Laurance Caiazzo. 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico e sul sito web di Ateneo alla sezione Concorsi e 
selezioni. Della predetta pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale IV^ Serie Speciale - 
Concorsi ed esami; dalla data di pubblicazione in G.U. di detto avviso decorre il termine per eventuali 
impugnative. 

Il contenuto del presente provvedimento sarà successivamente notificato agli interessati. 

 

Bergamo, 07.07.2017 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                       (Dott. Marco Rucci) 
                 F.to Marco Rucci 


