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Il Direttore 

Emilio Grassi 

 

OGGETTO:  Concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 

3 istruttori tecnici, cat. C, posizione economica 1. Approvazione dei verbali e della 

graduatoria finale. 

Richiamati: 

• la Legge Regionale della Lombardia n. 6 del 4/04/2012 “Disciplina dei trasporti” (pubblicata 

sul BURL n. 14 suppl. del 6/04/2012); 

• il decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 571 del 30/01/2014, con 

il quale, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 7 della predetta legge regionale n. 6/2012, 

è stata costituita l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo; 

• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nella seduta del 05/01/2016 

con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Agenzia del TPL di Bergamo; 

Visti: 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, 

in particolare, l’art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti; 

• l’art. 13 dello Statuto dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico del Bacino di Bergamo che 

disciplina gli atti e le competenze dei dirigenti; 

• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dall’Assemblea dei Soci 

del 17/07/2019 e dal CDA del 18/07/2019; 

Preso atto  

• che con determinazione n. 72 del 2 settembre 2021 l’Agenzia per il Trasporto Pubblico 

Locale del Bacino di Bergamo ha indetto concorso pubblico per l’assunzione di n. 3 istruttori 

tecnici, cat. C, posizione economica 1 con contratto di lavoro a tempo pieno e 

indeterminato, pubblicato sul sito internet e pubblicato per estratto su L’Eco di Bergamo 

(quotidiano a diffusione locale) in data 08/09/2021 e sul Corriere della Sera (quotidiano a 

diffusione nazionale); 

• Che con determinazione n. 84 del 21 ottobre 2021 è stata nominata la Commissione 

esaminatrice del suddetto concorso, composta dai seguenti membri: 

o il sottoscritto Direttore dell’Agenzia per i Trasporto Pubblico Locale del Bacino di 

Bergamo, Ing. Emilio Grassi, in qualità di Presidente della Commissione esaminatrice 
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o la dott.ssa Claudia Maria Cavagna, dipendente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico 

Locale del Bacino di Bergamo, 

o il rag. Fabio Marchetti, dipendente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del 

Bacino di Bergamo, 

nonché 

o la dott.ssa Chiara Colombi, C.F. CLMCHR84P44A794O, docente di lingua inglese presso 

l’Istituto Pesenti, quale esperto esterno, membro aggiunto della commissione 

esaminatrice per l’accertamento della lingua inglese; 

Visti i verbali prodotti dalla Commissione esaminatrice nel corso dei lavori, in data 21 ottobre 2021 

(insediamento, definizione della tipologia delle prove e dei criteri di valutazione, calendario delle 

prove d’esame), 15 novembre 2021, (preparazione tracce della prova scritta, svolgimento della 

prova scritta, valutazione della prova scritta), 15 novembre 2021 (predisposizione domande della 

prova orale, svolgimento della prova orale, valutazioni e graduatoria di merito); 

Dato atto che dai verbali della Commissione esaminatrice risulta che: 

• hanno presentato domanda di ammissione alla selezione n. 4 candidati, direttamente 

ammessi a sostenere le prove di concorso, come previsto dal bando; 

• si sono presentati a sostenere la prova scritta, regolarmente svoltasi in data 15 novembre 

2021, n. 4 candidati; 

• sono stati ammessi a sostenere la prova orale, avendo conseguito un punteggio pari o 

superiore a 21/30 nella prova scritta, n. 4 candidati; 

• le prove orali si sono regolarmente svolte in data 15 novembre 2021; 

Vista la graduatoria di merito prodotta dalla Commissione esaminatrice in data 15 novembre 2021, 

relativa alla prova scritta di seguito riportata: 

Cognome e nome 
Prova scritta Risultato 

(in trentesimi) (in trentesimi) 

MAIMONE MARCO 25,0/30 ammesso all’orale 

PICCININI MARIO 28,5/30 ammesso all’orale 

ZENUCCHI FABIO 28,5/30 ammesso all’orale 

DONEDA ALESSANDRO 25,5/30 ammesso all’orale 

 

Vista la graduatoria di merito prodotta dalla Commissione esaminatrice in data 15 novembre 2021, 

di seguito riportata: 

Cognome e nome 
Votazione prova scritta  Votazione prova orale Punteggio totale 

(in trentesimi) (in trentesimi) (in sessantesimi) 

Zenucchi Fabio 28,5/30 23/30 51,5/60 

Doneda Alessandro 25,5/30 22/30 47,5/60 

Maimone Marco 25,0/30 21/30 46,0/60 

Piccinini Mario 28,5/30 19/30 == 

Effettuata, nei confronti dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, la verifica della 

regolarità delle domande in relazione alla conformità alle disposizioni del bando di concorso ed alla 

sussistenza dei requisiti richiesti dallo stesso; 

Ritenuto di procedere, a verifiche effettuate, all’approvazione della graduatoria finale, sulla base 

della graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve rilevanti e dei titoli che danno diritto a 

preferenza a parità di punteggio, ove ne ricorra il caso; 
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Visti: 

• il D. Lgs. n. 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento al titolo II; 

• il D. Lgs. n. 267/00, con particolare riferimento alla parte I, titolo IV; 

• il vigente Statuto dell’Agenzia per il TPL del Bacino di Bergamo; 

• il Regolamento sull’Ordinamento dei servizi; 

• l’articolo 35, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, modificato sul punto dall’art. 1, comma 

149 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per l’anno 2020), a norma del 

quale “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le 

amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di 

approvazione”. 

DETERMINA 

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente 

riportate, i verbali dei lavori della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per soli 

esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. 3 

Istruttori Tecnici, categoria C, posizione economica 1, presso l’Agenzia per il Trasporto 

Pubblico Locale del Bacino di Bergamo, agli atti del procedimento; 

2. di approvare l’esito finale della suddetta selezione pubblica, allegato al presente atto per 

costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), la cui validità è stabilita dalle 

normative vigenti in materia; 

3. di disporre la pubblicazione all’Albo dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino 

di Bergamo. 

 

Bergamo, 22/11/2021 

Il Direttore 

f.to Ing. Emilio Grassi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate 
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Allegato A alla det. 93/2021 

 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER 3 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO, 

CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA 1, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 

 

ESITO FINALE  

Cognome e nome 

Votazione 

prova scritta 

Votazione 

prova orale 

Punteggio 

totale 

(in trentesimi) (in trentesimi) (in sessantesimi) 

Zenucchi Fabio 28,5/30 23/30 51,5/60 

Doneda Alessandro 25,5/30 22/30 47,5/60 

Maimone Marco 25,0/30 21/30 46,0/60 

Piccinini Mario 28,5/30 19/30 == 

 

Risultano idonei, nella graduatoria sottoindicata, i Candidati: 

1. Zenucchi Fabio 

2. Doneda Alessandro 

3. Maimone Marco 

 

Il candidato Piccinini Mario risulta non idoneo non avendo raggiunto il punteggio minimo di 21/30 

nella prova orale. 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

OGGETTO:  Concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 

3 istruttori tecnici, cat. C, posizione economica 1. Approvazione dei verbali e della 

graduatoria finale. 

 

 

Il sottoscritto Direttore attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria degli 

impegni assunti con l’atto in oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

Bergamo, 22/11/2021 

Il Direttore 

f.to Ing. Emilio Grassi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è pubblicata a partire dal 22/11/2021 in copia sull’Albo on line nel sito 

web dell’Agenzia (www.agenziatplbergamo.it) per quindici giorni consecutivi. 

 

Bergamo, 22/11/2021 

Il Direttore 

f.to Ing. Emilio Grassi  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e norme collegate 

 


