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                            Repertorio n.            29/2018  
              Decreto prot. n. 38898/VII/1 

Oggetto: 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) - nomina personale con funzioni di assistenza alla Commissione giudicatrice. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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; 
 con proprio decreto rep. n. 9/2018 del 30.01.2018 è stata nominata la commissione giudicatrice; 

CONSTATATO il numero elevato dei candidati alla selezione; 
CONSIDERATO CHE si rende necessario affiancare alla Commissione giudicatrice personale con funzioni di 

assistenza e vigilanza durante l’espletamento delle prove concorsuali; 
CONSIDERATO che il personale dipendente incaricato potrà essere compensato ai sensi del D.P.C.M. 

23.3.1995 unicamente se le prestazioni rese non coincidono con gli obblighi d’orario 
contrattualmente previsti; 

DECRETA 

 
di nominare il personale sottoelencato, in servizio presso l’Università degli Studi di Bergamo, in 

supporto alla Commissione giudicatrice con funzioni di assistenza e vigilanza durante l’espletamento delle 
prove concorsuali previste nell’ambito della selezione indicata nelle premesse, che avranno luogo presso la 
sede di Via dei Caniana n. 2 il 28 febbraio 2018 ed il 01 marzo 2018:  
 
Dott.ssa Luisa Bonicelli 
Dott.ssa Ida Genovesi 
Dott.ssa Raffella Filisetti 
Dott. Alessandro Lorenzi 
Rag. Rosanna Piubeni 
Dott.ssa Debora Tozzi 

 
Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web dell’Ateneo. 

 

Bergamo, 27.02.2018 

 
                IL DIRETTORE GENERALE 
                                    (Dott. Marco Rucci) 
              F.to Marco Rucci 


