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Curriculum Vitae 
 
 
Informazioni personali 
 
 
Nome e Cognome 

 
Marco Locatelli 

 
Luogo e data di nascita 

 
Bergamo, 14 settembre 1968 

 
Qualifica professionale 

 
Funzionario socio-culturale (cat. D3 – posizione economica D5) 

 
Amministrazione 

 
Comune di Ponte San Pietro 

 
 
Incarico attuale 

 
Responsabile area (posizione organizzativa) 
“servizi cultura, biblioteca e pubblica istruzione” 

 
Numero telefono ufficio 

 
035610330 

 
E-mail istituzionale 

 
marco.locatelli@comune.pontesanpietro.bg.it 

 
 
Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 
 
Titolo di studio Diploma di laurea in Storia (vecchio ordinamento), conseguita 

presso l’Università degli Studi di Milano, con voto finale di 
109/110. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo 
Scientifico Statale “Filippo Lussana” di Bergamo, con voto finale di 
50/60. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

Dal 1° luglio 1994 al 31 marzo 2001, sono stato dipendente del 
Comune di Leffe, ricoprendo il ruolo di bibliotecario e, dal 1997, di 
responsabile del settore socio-culturale, con competenze su: 
biblioteca e cultura, pubblica istruzione, servizi sociali, sport e 
tempo libero. 
Negli anni 2000 e 2001, sono stato responsabile dell’Ufficio servizi 
educativi della Val Gandino. 
Dal 1° ottobre 2000 al 31 marzo 2001, ho anche ricoperto il ruolo 
di responsabile dei servizi alla persona del Comune di Ponte San 
Pietro, a seguito di specifica convenzione tra i due enti. 
 
Dal 1° aprile 2001 ad oggi, sono dipendente del Comune di Ponte 
San Pietro con la qualifica di funzionario socio-culturale. In questo 
ambito sono attualmente responsabile dei servizi cultura, biblioteca 
e pubblica istruzione (posizione organizzativa). Sono anche 
coordinatore del Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della 
provincia di Bergamo (57 comuni aderenti). 
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Dal 16 giugno 2014, sono in comando per 12 h/settimana presso 
l’Azienda Speciale Consortile “Isola Bergamasca – Bassa Val San 
Martino” (Azienda territoriale per i servizi alla persona): dal 1° 
gennaio 2015, vi ricopro il ruolo di responsabile dell’area politiche 
giovanili, area orientamento e politiche del lavoro e ufficio 
accreditamento unità d’offerta sociale (posizione organizzativa). 
 
Nei periodi 01/04/2001-31/08/2003 e 01/10/2009-31/12/2013 ho 
avuto la responsabilità anche dei servizi sociali del Comune di 
Ponte San Pietro. 
Nel triennio 2001-2003, ho ricoperto l’incarico di responsabile 
tecnico-amministrativo dell’accordo di programma ex lege n. 
285/1997 dell’Isola bergamasca. 
 
Ho partecipato quale componente esperto a: 
- commissioni di concorso presso i comuni di: Almenno San 
Bartolomeo, Bonate Sotto, Brembate, Brembate di Sopra, Cisano 
Bergamasco, Como, Paladina, Sotto il Monte Giovanni XXIII; 
- commissioni di gara presso i comuni di: Alzano Lombardo, 
Calusco d’Adda, Mapello, Seriate, Stezzano e Treviolo. 
 
Sono stato componente delle seguenti commissioni a livello 
intercomunale: 
- Commissione intercomunale sull’infanzia in Val Gandino; 
- Gruppo tecnico provinciale di coordinamento “Infanzia” – L. 
285/97; 
- Gruppo di coordinamento provinciale “servizi integrativi per 
l’infanzia e la famiglia”. 
 
Sono stato incaricato da Ancitel Lombardia quale formatore dei 
corsi per volontari del servizio civile nell’anno 2006/2007, per le 
provincie di Bergamo, Lecco e Pavia. 
 

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese e della lingua francese. 
Conoscenza scolastica della lingua spagnola. 
 

Capacità dell’uso delle 
tecnologie 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei prodotti 
MS Office: Word, Excel, Power Point e Access. 
Buon utilizzo della navigazione Internet e della posta elettronica. 
 

Altro Sono stato invitato a tenere lezioni presso: 
- l’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lettere e 
Filosofia – Corso di Biblioteconomia), negli anni accademici 
2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015; 
- Regione Lombardia (Corso di aggiornamento per bibliotecari 
“Metodologie di fundraising e sponsorizzazione culturale per le 
biblioteche pubbliche”), nel maggio 2013. 
 
Un mio saggio dal titolo “Gli audiovisivi in una biblioteca di 
pubblica lettura: l’esperienza di Ponte San Pietro” è contenuto nel 
“Censimento delle raccolte e degli archivi audiovisivi della 
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provincia di Bergamo”, Università degli Studi di Bergamo, 2012, 
pp. 91-105. 
 
Sono iscritto all’Elenco degli Associati AIB (Associazione Italiana 
Biblioteche), con delibera n. E/2014/1039. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ponte San Pietro, 4 luglio 2015 


