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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Numero Repertorio, Numero Protocollo,  
Titolo, Classe Fascicolo, Allegati e Riferimenti 

 
Oggetto: PROCEDURE SELETTIVE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE AI SENSI 
DELL’ART. 22 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 75/2017 RISERVATE AL PERSONALE IN 
SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO NELLA CATEGORIA C PRESSO L’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI BERGAMO PER N. 3 POSTI DI CATEGORIA D – CODICE PICA 21PTA003 
(bando D.D.G. rep. n. 182/2021 del 04.11.2021 pubblicato all’Albo il 04.11.2021) - D.D.G. 
di nomina Commissione n.2 per il reclutamento di n. 1 posto di cat. D – Area 
amministrativa-gestionale da destinare al Settore Gestione carriere e concorsi - Servizio 
Docenti e ricercatori (cod. 2); 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi 

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi 
unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 23 novembre 2012, n. 215 “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle 
rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli 
regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle 
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, in L. 77/2020 e, in 
particolare, gli art. 247 e ss. relativi al “Decentramento e digitalizzazione delle 
procedure”; 

RICHIAMATO   in particolare l’art. 249 del suddetto decreto n. 34/2020 che, richiamando gli artt. 247 e 
248 del medesimo decreto, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore i 
principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali 
attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale, nonché le modalità di svolgimento delle 
attività delle commissioni esaminatrici, possono essere applicati dalle singole 
amministrazioni; 

RITENUTO         di prevedere la possibilità di applicazione dei suddetti principi e criteri direttivi, in ragione 
dell’emergenza sanitaria in atto, con riferimento allo svolgimento delle prove 
concorsuali attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale e alle attività della commissione 
esaminatrice in modalità telematica; 

VISTO  altresì il Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici” convertito con modificazioni in Legge 28 maggio 2021, n. 76, recante 
e, in particolare, l’art. 10 rubricato “Misure per lo svolgimento delle procedure per i 
concorsi pubblici”; 
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VISTO  il vigente Regolamento di ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi 
del d.lgs. n. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo 
indeterminato presso l’Università degli studi di Bergamo; 

VISTO  l’art. 39 del vigente Regolamento di Ateneo sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 
che prevede che la Commissione sia nominata dal Direttore Generale; 

VISTI  i provvedimenti legislativi e regolamentari attualmente vigenti disposti dal Governo a 
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria in corso, finalizzati 
all’adozione di misure di contenimento del virus COVID-19; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2019 con la quale è stata 
autorizzata la copertura di n. 3 posti di cat. D da coprire mediante procedure selettive 
ai sensi dell’art. 22 comma 15 del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i., riservate al personale interno 
in servizio nella categoria C, con relativo stanziamento del differenziale necessario in 
termini di punti organico; 

PREMESSO CHE con proprio decreto rep. n. 182/2021 del 04.11.2021, pubblicato all’Albo in data 
04.11.2021, sono state bandite tre procedure selettive per la progressione verticale ai 
sensi dell’art. 22 comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 riservate al personale in servizio a 
tempo indeterminato nella categoria c presso l’Università degli studi di Bergamo per 
complessivi n. 3 posti di categoria D – codice PICA 21PTA003 per i seguenti profili e 
posizioni da ricoprire: 
- n.1 posto di cat. D – Area biblioteche da destinare al Servizio Biblioteche; 
- n.1 posto di cat. D - Area amministrativa-gestionale da destinare al Settore Gestione 
Carriere e Concorsi - Servizio Docenti e Ricercatori; 
- n.1 posto cat. D - Area amministrativa-gestionale da destinare al Servizio 
Orientamento e Programmi internazionali; 

DATO ATTO CHE il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è scaduto il 04.12.2021; 

ATTESO CHE in applicazione di tali principi e criteri, ciascuna Commissione potrà fare ricorso 
all’utilizzo di strumenti informatici e digitali, previa adozione di specifiche misure 
operative, fino a completamento dei lavori di competenza; in particolare:  
- il collegio ove svolga i propri lavori in modalità telematica deve garantire la 

sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni; 
- è consentito l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle 

prove scritte e preselettive e lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, 
garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità 
della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la 
loro tracciabilità; 

RITENUTO  di dover adottare i principi e i criteri direttivi suddetti per l’espletamento della 
procedura in parola, al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori di ciascuna 
commissione e delle prove concorsuali nel rispetto delle norme sanitarie di 
contenimento della diffusione del COVID-19 quali il distanziamento sociale e il divieto 
di assembramento; 

ACQUISITE  agli atti, le autorizzazioni allo svolgimento dell’incarico e le dichiarazioni 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. n. 165/2001 citato; 

RITENUTO  pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione nell’ambito della 
procedura in oggetto, per il profilo cat. D – Area amministrativa-gestionale da 
destinare al Settore Gestione Carriere e Concorsi - Servizio Docenti e Ricercatori; 

 



 

  
Università degli studi di Bergamo – via dei Caniana 2 – 24127 Bergamo – www.unibg.it 
Area Risorse Umane – Gestione carriere e concorsi – PTA, Dirigenti e CEL 
email: concorsi.mobilita@unibg.it - pec: protocollo@unibg.legalmail.it – telefono 035 2052 583-185 

 

ATTESO CHE  la Commissione verificherà, prima dell’inizio dei lavori, il rispetto delle norme in materia 
di incompatibilità e conflitto di interessi; 

DECRETA 

Art. 1 

E’ nominata la seguente commissione nell’ambito della procedura in oggetto, per il profilo cat. D – Area 
amministrativa-gestionale da destinare al Settore Gestione Carriere e Concorsi - Servizio Docenti e 
Ricercatori (cod.2): 
 
Presidente:  Dott. Patrik Sambo – cat. EP - Dirigente Area Affari Istituzionali presso 

l’Università Ca’ Foscari Venezia; 

Componente:  Dott. Domenico Panetta – cat. EP - Dirigente Area Risorse Umane presso 
questo Ateneo; 

Componente:  Dott.ssa Giovanna Gusmaroli – cat. EP – Responsabile del Settore Trattamenti 
economici, previdenziali e fiscali – Servizio Trattamenti economici e Servizio 
Pensioni, in servizio presso questo Ateneo; 

Segretario:  Dott.ssa Suyenne Forlani – cat. D – in servizio presso questo Ateneo. 
 
Come specificato in premessa, la Commissione è autorizzata a riunirsi utilizzando strumenti 

telematici di lavoro collegiale, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.  
La Commissione nell’ambito dei lavori di competenza e durante lo svolgimento delle prove 

concorsuali previste dal bando avrà cura di vigilare sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di 
contenimento della diffusione del COVID-19 quali il distanziamento sociale e il divieto di 
assembramento. 

Art. 2 

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 Bandi e concorsi e inviato alla Consigliera di 
parità entro i termini di cui all’art. 57, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

 
Bergamo, data registrazione al protocollo 

 
 
 

                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                   (Dott.ssa Michela Pilot)  

         Documento firmato digitalmente 
                                                                                                                                ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005 
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