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                      Repertorio n.                103/2017  
              Decreto prot. n.      112472/VII/1  

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale nella categoria D, posizione 
economica D 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 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 – Nomina commissione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO 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; 

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

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bergamo; 
VISTO  il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi emanato con D.R. prot. n. 2191/I/003 del 

19.2.2002; 
VISTA la Legge 23.11.2012, n. 215 contenente disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 

commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni; 
PREMESSO CHE con decreto del Direttore Generale rep. n. 84/2017 del 27.06.2017, pubblicato in G.U. n. 48 del 

27.06.2017, è stato bandito un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale 
nella categoria D, posizione economica D 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 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; 

VISTO  l’art. 39 del vigente Regolamento di Ateneo sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che prevede che la 
Commissione, nominata dal Direttore Generale: 
 sia composta da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra dirigenti e funzionari 
dell'Amministrazione, docenti e ricercatori ed esperti esterni; 
 per i  concorsi  fino  alla  categoria  D  compresa:  da  un  funzionario  pubblico appartenente  a  categoria  
non  inferiore  alla  categoria  EP  e  da  due  esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di 
segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla categoria non inferiore alla C; 

DATO ATTO CHE il 27.7.2017 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione; 
ACQUISITO il nulla osta per lo svolgimento dell’incarico di membro della Commissione giudicatrice per il Dott. Fabio 

Brignoli; 
ACQUISITE, agli atti, le dichiarazioni dei componenti designati in ordine all’assenza di motivi ostativi alla nomina ai 

sensi delle disposizioni di cui agli artt. 35 comma 3 lett. e) e 35 bis del D.Lgs. 165/2001 citato; 
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione nell’ambito della procedura in oggetto; 

DECRETA 

        È nominata la seguente commissione nell’ambito della procedura concorsuale in oggetto: 

Presidente:  Dott. Ennio Ferrante, cat. EP, Responsabile dei Servizi Bibliotecari di questo Ateneo; 
Membro:  Dott. Fabio Brignoli, Responsabile dell’Area servizi informatici e telefonici presso Ateneo 

Bergamo S.p.A;  
Membro:  Prof.ssa Patrizia Scandurra, docente di seconda fascia per il settore concorsuale 09/H1 - 

Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 
Sistemi di elaborazione delle informazioni di questo Ateneo; 

Segretario:  Dott. Iacopo Luca Diana, cat. D presso i Servizi Amministrativi Generali di questo Ateneo. 

Il presente decreto viene inserito nella raccolta ufficiale dei decreti di Ateneo, sarà pubblicato all’Albo 
informatico e sul sito web di Ateneo nella sezione Concorsi e selezioni e inviato alla consigliera di parità entro i termini 
di cui all’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001. 

Bergamo, 04.10.2017                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                          (Dott. Marco Rucci)  
            F.to Marco Rucci  


