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     Rep. n.       61/2018 

                                                                                                                     Decreto prot. n. 67528/VII/1  
WDR/cc/mv 

Oggetto: approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale 
nella categoria C posizione economica C1 - Area amministrativa a tempo indeterminato e a tempo pieno 
presso l’Università degli Studi di Bergamo prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze 
armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66 (D.D.G. Rep. n. 127/2017 del 21.11.2017, 
pubblicato il G.U. n. 89 del 21.11.2017) presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 
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. 127/2017 del 21.11.2017 pubblicato in G.U. n. 89 del 
21.11.2017 è stato emanato il bando di concorso in oggetto; 

DATO ATTO CHE i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 21.12.2017; 
VISTO  il Decreto Rep. n. 09/2018 del 30.01.2018 di nomina della Commissione giudicatrice;  
PRESO ATTO CHE delle domande pervenute n. 145 sono state direttamente ammesse alla procedura, n. 2 

sono state oggetto di provvedimento di esclusione pertanto, il numero delle istanze 
complessivamente ammesse alla procedura è pari a 143, come da documentazione agli atti; 

DATO ATTO CHE, considerato il numero delle istanze pervenute, così come previsto nell’art. 7 del bando di 
concorso, mediante avviso pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 10.01.2018, 
l’Amministrazione ha comunicato di non dar luogo alla prova preselettiva; 

DATO ATTO CHE con successivo avviso pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Bergamo in 
data 05.02.2018, è stato comunicato il seguente calendario delle prove d’esame: 
- I prova scritta: 28 febbraio 2018 ore 15:00; 
- II prova scritta: 01 marzo 2018 ore 09:00; 

VISTO CHE il 28.02.2018, data di svolgimento della prima prova scritta, risultavano presenti 
complessivamente n. 66 candidati e che n. 11 fra questi si sono ritirati durante lo 
svolgimento della la prova; i presenti alla prima prova scritta risultano, pertanto, essere pari a 
n. 55; 

VISTO CHE il 01.03.2018, data di svolgimento della seconda prova scritta, risultavano presenti 
complessivamente n. 50 candidati; 

DATO ATTO CHE a seguito delle prove scritte sono risultati ammessi n. 17 candidati alla prova orale, fissata 
per il 12.04.2018, come da avviso pubblicato sul sito di Ateneo in data 16.03.2018; 

VISTI   i verbali della Commissione giudicatrice agli atti e le valutazioni espresse;  
PRESO ATTO CHE la Commissione ha giudicato idonei tutti i n. 17 candidati ammessi alla prova; 
RICHIAMATO in particolare, l’art. 10 del bando di concorso sopra citato che prevede le modalità di 

approvazione degli atti della procedura; 
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 1 del bando citato, il posto è prioritariamente riservato alle categorie 

di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66; 
DATO ATTO CHE nessuno dei candidati risultati idonei ha titolo alla riserva di cui sopra; 
ACCERTATA  la regolarità formale; 

DECRETA 
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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. 1 unità di personale nella categoria C posizione 
economica C1 - Area amministrativa a tempo indeterminato e a tempo pieno presso l’Università degli Studi 
di Bergamo prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli artt. 1014 e 678 
del D. Lgs. 15.3.2010, n. 66 (D.D.G. Rep. n. 127/2017 del 21.11.2017, pubblicato il G.U. n. 89 del 
21.11.2017) presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

Art. 2 
 

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

 COGNOME NOME TOTALE 

1 MAGRO Fabiola 54,5 

2 GUARINONI Michela 54 

3 GRAZIA Roberta 52 

4 ARFIERO Isabella Roberta 51,5 

5 ENNI Marco 51 

6 LOCATELLI Lorena 50 

7 MANIERI Michela 49 

8 CALEGARI Andrea 48,5 

9 FINELLI Francesca 48 

10 SCARPELLINO Silvia 46,5 

11 MENTO Marina 46 

12 MORENI Monica 45,5 

13 ARENA Ilaria 45 

14 PETROVA Petya Mitkova 44,5 

15 GASPARINI Elena 44 

16 BARCELLA Donatella 43,5 

17 FONDRINI Elisa 42 

 posizione in graduatoria subordinata all’esito positivo dell’istruttoria attivata dall’interessata ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001 
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica inerente l’equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero a quello richiesto dal 
bando ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione. 

Art. 3 

Sotto condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è dichiarato 
vincitore il seguente candidato: Fabiola MAGRO. 

Art. 4 

Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico e sul sito web di Ateneo. 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, 08.05.2018 
       IL DIRETTORE GENERALE 
                                    (Dott. Marco Rucci) 

                      F.to Marco Rucci 


