
  
Disposizione n. 2633/2021 
Prot. n. 0054145 del 08.07.2021 
Classif. VII/1 
 

 
 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
SETTORE Concorsi personale TAB Universitario e CEL 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE 

 

VISTI  

• Il Regolamento di Ateneo recante disposizioni sui procedimenti di selezione per 

l’accesso all’impiego a tempo indeterminato presso Sapienza Università di Roma 

nelle categorie del personale tecnico e amministrativo, emanato con D.D. n. 1797 

del giorno 01/04/2014; 

• La Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 relativamente all’utilizzo delle 

graduatorie; 

• La D.D. n. 606/2020 prot.n.0012376 del 12 febbraio 2020, di cui all’Avviso 

pubblicato sulla G.U. IV serie speciale n.19 del 2 marzo 2020, con la quale è 

stato bandito il concorso pubblico, per esami, a n. 10 posti di cat. C, posizione 

economica C1, dell’area amministrativa, a tempo indeterminato, per le esigenze 

delle Aree dell’Amministrazione Centrale/Dipartimenti/Facoltà di Sapienza. N .3 

posti sono prioritariamente riservati agli appartenenti alle categorie di cui 

all’art.1014, comma 3, e all’art.678, comma 9, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66 

• La D.D. n. 2430/2021 prot. n. 0050097 del 23 giugno 2021 con cui sono stati 

approvati gli atti e la graduatoria di merito del succitato concorso;  

• La presa di servizio dei vincitori il giorno 1 luglio 2021; 

• L’esigenza di assunzione di personale di categoria C, area amministrativa, in 

numero ulteriore rispetto ai posti messi a concorso, attraverso utilizzo della 

graduatoria di merito degli idonei, sulla base dei piani di reclutamento 

dell’Ateneo; 

• La DD n. 2513/2021, prot. n. 0052080 dell’1.07.2021, con cui è stato disposto 

l’utilizzo della graduatoria di cui alla sopra citata Disposizione n. 2430/2021, prot 

n. 50097 del 23.06.2021, entro il 30.09.2021 
 

 
DISPONE 

Lo scorrimento della graduatoria di cui alla Disposizione n. 2430/2021, prot n. 50097 del 
23.06.2021, di approvazione atti del concorso pubblico per esami, a n. 10 posti di cat. C, 
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posizione economica C1, dell’area amministrativa, a tempo indeterminato, per le 
esigenze delle Aree dell’Amministrazione Centrale/Dipartimenti/Facoltà di Sapienza, con 
prese di servizio in data 16.07.2021: 
 
DENEGRI Eddy Olmo nato a Novi Ligure (AL) il 29.09.1984 
 
VIRZI’ Chiara nata Roma il 3.01.1990 
 
MORETTI Daniela nata a Roma il 12.09.1966 
 
BRANCATO Giovanni nato a Messina il 12.03.1987 
 
FERRETTI Fabio nato a Roma il 3.08.1982 
 
ORSINI Federico nato a Roma il 31.03.1983 
 
TROVATO Alfredo nato a Tropea (CZ) il 5.09.1979     
 
ISMAIL FARAG Blal Manuel nato a Roma il 27.03.1987                                  
 
MANGILI Sara nata a Roma il 23.06.1977                   
 
PENNESI Marta nata a Roma il 5.02.1991 
 
FELICI Sara nata a Frascati (RM) il 22.09.1986                  
 
DI DIODATO Mara nata a Roma il 25.09.1981                                    
 
NAPOLEONE Sara nata a Roma il 23.12.1979                             

 
PESCETELLI Chiara Maria nata a Roma il 08.05.1997                
 
ARCANGIOLI Camilla nata a Roma il 12.10.1971                           
 
   
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti.      

  
 
             F.to digitalmente 
 Il Direttore dell’Area Risorse Umane 
 

 
 
 


