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

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 UNITA’ DI 
PERSONALE NELLA CATEGORIA D POSIZIONE ECONOMICA D1 AREA AMMINISTRATIVA-
GESTIONALE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO PRESSO L’UNIVERSITA’ 
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. CODICE SELEZIONE 23PTA002 – Rettifica del bando e riapertura del termine di 
presentazione delle domande.   

 

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; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario"; 

- il vigente Statuto dell’Università degli studi di Bergamo; 

- il Regolamento in materia di reclutamento del personale tecnico-amministrativo a 
tempo indeterminato e determinato emanato con D.R. 1102/2022 del 28.11.2022; 

PREMESSO  che con proprio decreto rep. n. 19/2023 del 01.02.2023 è stato emanato il bando del 
concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale nella 
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale a tempo 
indeterminato e a tempo pieno prioritariamente riservato alle categorie di volontari 
delle Forze Armate presso l’Università degli studi di Bergamo - codice PICA 23PTA002; 

DATO ATTO CHE il bando è stato pubblicato all’Albo informatico dell’Ateneo, sul sito istituzionale e sul 
Portale del Reclutamento InPA in data 01.02.2023, con scadenza del termine per la 
presentazione delle domande fissata alle ore 12:00 del 02.03.2023; 

VISTO     l’art. 2 del bando citato, rubricato Requisiti per l’ammissione alla selezione che al 
comma 1 lett. b) prevede, fra gli altri requisiti, specifici titoli di studio per la 
partecipazione al concorso, espressamente indicati in tale disposizione; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione ha preso atto che, dalla data di attivazione della procedura 
attraverso specifica comunicazione ex art. 34-bis del D. Lgs. 165/2001 al Dipartimento 
della Funzione Pubblica alla data odierna, la limitata partecipazione ai concorsi pubblici 
che contraddistingue l’attuale momento storico di tutta la Pubblica Amministrazione 
suggerisce di ampliare il più possibile il novero dei candidati, estendendo il requisito di 
partecipazione alla selezione relativo al titolo di studio a tutte le tipologie di laurea; 

RITENUTO CHE tale esigenza risponda anche all’interesse pubblico della più ampia partecipazione ai 
concorsi pubblici, seppur nel rispetto della specifica professionalità ricercata con 
riferimento alla procedura concorsuale in parola; 

VALUTATO pertanto di estendere la partecipazione alla procedura a tutti i soggetti in possesso di 
Diploma di Laurea (DL) V.O. conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in 
vigore del D.M. 509/1999 ovvero Laurea triennale (L) o Laurea specialistica (LS) o 
Laurea magistrale (LM) o Laurea magistrale a ciclo unico conseguite secondo le 
modalità previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004; 

RITENUTO    pertanto di dover provvedere alla rettifica del bando citato, limitatamente all’art. 2, 
comma 1 lettera b); 
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DATO ATTO CHE tale modifica non incide sulle altre disposizioni del bando in parola che, pertanto, 
s’intende qui integralmente richiamato; 

DATO ATTO CHE la modifica di cui al presente atto verrà resa nota nelle stesse forme dell’originario 
bando di concorso; 

RAVVISATA  la necessità, in conseguenza dell’ampliamento dei requisiti di ammissione alla 
procedura, di posticipare altresì il termine di scadenza per la presentazione delle 
istanze alle ore 12.00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente decreto, nell’intesa che i requisiti di partecipazione alla selezione devono 
essere posseduti alla nuova data di scadenza; 

DATO ATTO CHE rimangono validamente acquisite le istanze fino ad oggi presentate, in possesso dei 
requisiti previsti dal bando; 

DATO ATTO  che per il posto messo a concorso è stata contestualmente attivata, con nota prot. n. 
35536/VII/1 del 10.02.2023, la procedura di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001 e che 
pertanto, lo svolgimento di tutta la procedura selettiva di cui al presente avviso è 
subordinato all’esito negativo della predetta procedura; 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

Per le motivazioni in premessa indicate che qui si intendono integralmente riportate, di procedere con 
la modifica dell’articolo 2 comma 1 lett. b) del bando di concorso approvato con proprio decreto rep. n. 
19/2023 del 01.02.2023, pubblicato all’Albo informatico e sul Portale del reclutamento 
www.InPA.gov.it in data 01.02.2023, prevedendo che per l’ammissione al concorso, a pena di 
esclusione, i candidati debbano essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 

 

Diploma di Laurea (DL) V.O. conseguito secondo le modalità precedenti all’entrata in vigore del D.M. 
509/1999 o Laurea triennale (L) o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) o Laurea 
magistrale a ciclo unico conseguite secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 
270/2004. 

 

Per tutto quanto esposto in premessa, il termine di presentazione delle domande di ammissione al 
concorso è posticipato alle ore 12.00 (ora italiana) del trentesimo giorno successivo alla 
pubblicazione del presente decreto. 
 
Le restanti disposizioni di cui al bando emanato con proprio decreto rep. n. 19/2023 del 01.02.2023 
restano invariate.  

Art. 2 
 
Si dà atto che le istanze fino ad ora presentate, in regola con i requisiti previsti dal bando, rimangono 
valide; è data facoltà agli interessati di integrare o modificare la propria istanza entro il nuovo termine 
di scadenza di cui al precedente articolo, fermo restando che, ai sensi dell’art. 2 del bando medesimo, 
i requisiti prescritti per la partecipazione al concorso, devono essere posseduti alla nuova data di 
scadenza sopra indicata. 

Art. 3 
 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Bergamo e sul sito web dell’Ateneo 
www.unibg.it alla sezione Concorsi e selezioni. Della predetta pubblicazione sarà dato, altresì, avviso 
sul Portale del reclutamento www.InPA.gov.it. 

 

Bergamo, data di 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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