
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

Visto l’art. 7 comma 6 del D.lgs. n.165/2001 (e sue successive modificazioni
ed integrazioni);

Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;
Visto  il  Regolamento  per  l’affidamento  di  incarichi  di  collaborazione

coordinata  e  continuativa,  consulenza  professionale  e  prestazione
occasionale  in  vigore  presso  l’Università  degli  Studi  di  Roma  “La
Sapienza” (D.D. n. 586/2009);

Considerato che dalla verifica preliminare 01/2018 pubblicata il 05/04/2018,
non  sono  emerse  disponibilità  ovvero  competenze  adeguate  a  fare
fronte alle esigenze rappresentate dal Centro di Servizi Sportivi della
Sapienza “SapienzaSport”;

Considerata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
all’interno dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Vista la delibera del Consiglio Direttivo del Centro di Servizi Sportivi della
Sapienza “SapienzaSport” del 07/02/2018 con cui è stata autorizzata la
pubblicazione del bando in oggetto;

Visto il bando n. 3/2018  del 09/04/2018;
Vista la  nomina  della  commissione  effettuata  con  nomina  da  parte  del

Consiglio Direttivo del 09/05/2018; 
Visto il verbale redatto in data 22/06/2018 dalla Commissione giudicatrice e

conservato presso gli archivi del Centro;

DISPONE

Art. 1
Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento  2  incarichi di lavoro 
autonomo da attivare per le esigenze del Centro di Servizi Sportivi della 
Sapienza  “SapienzaSport”- istruttore calcio.

Art. 2
È approvata la seguente graduatoria finale di merito:

1. DE LUCIA Paolo punti 57/100
2. CRUCIANI Alessandro punti 55/100
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Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui sopra, i sig.ri De Lucia Paolo e Cruciani Alessandro, sono 
dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di due incarichi di
lavoro per l’attività suindicata che volgeranno presso il Centro di Servizi 
Sportivi della Sapienza - SapienzaSport.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.

Roma, 05 luglio 2018

F.to Il Resposabile Amministrativo Delegato
Loredana Fani


