
  
 
Disposizione n. 3728/2019 

Prot. n. 0090210 del 17/10/2019 

Classif. VII/1 

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

 
Il Direttore dell’Area Risorse Umane 

 
VISTI 
 la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante norme sull’autonomia universitaria; 
 il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull’accesso 

agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei 
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

 il Regolamento 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 delibera n. 406 assunta nel CdA in data 6/12/2016 con la quale è stato approvato il 
documento “Piano Strategico 2016-2021” di Sapienza Università di Roma; 

 la delibera n.450/2017, con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Unico 
di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018; 

 le delibere n.79/2018 del 27.03.2018 e n.108/2018 del 5/04/2018 rispettivamente del S.A. e 
del CdA con le quali viene approvato il Piano Integrato 2018; 

 la Presa d’Atto da parte del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5.06.2018, nella 
quale sono individuate le priorità e i criteri che l’Amministrazione intende seguire nei limiti 
delle risorse specificatamente finalizzate e allo stato disponibili nel quadro della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

 la D.D. del Direttore Generale n. 2900 del 3/08/2018, nella quale sono individuate le priorità 
e i criteri che l’Amministrazione intende seguire nei limiti delle risorse specificatamente 
finalizzate e allo stato disponibili nell’attuazione del reclutamento del personale tecnico 
amministrativo per il 2018;  

 l’art. 3 della stessa D.D. che chiarisce “Ai fini del reclutamento, si procederà, in via prioritaria, 
secondo le vigenti disposizioni normative in materia, allo scorrimento delle graduatorie vigenti 
relative a concorsi banditi per esigenze di interesse generale di Sapienza ovvero in relazione 
a profili strettamente coerenti con le competenze professionali da acquisire”; 

 la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 0064931 del 3/08/2018, 
con la quale si trasmette la succitata D.D. 2900 del 3/08/2018 e la tabella ad essa allegata; 

  la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 0073862 del 24/09/2018,                               
che a integrazione della tabella allegata alla D.D.  n. 2009/2018 individua, distinto per ogni    
struttura, il numero delle unità di personale tecnico-amministrativo da reclutare con relativa 
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categoria e area di inquadramento ed in particolare, il reclutamento di n. 1 unità di personale       
di categoria D, area amministrativa-gestionale, con competenze in materia di security per le 
esigenze di Sapienza Università di Roma; 

 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ed in particolare il comma 361 ove   
è previsto che “le graduatorie dei concorsi (…) sono utilizzate esclusivamente per la copertura 
dei posti messi a concorso”, il comma 365 ove è chiarito che “la previsione di cui al comma 
361 si applica alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente alla data 
di entrata in vigore della presente legge”, nonché il comma 362 ove si afferma al punto g) “la 
validità delle graduatorie approvate a partire dal 1°Gennaio 2019 ha durata triennale”; 

 la DD. n. 4588/2017, prot. n. 0097574 dell’11/12/2017, di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.- 
IV serie speciale - n. 3 del 09/01/2018, con la quale è stato bandito un concorso pubblico  
per esami, a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato,              
area amministrativo-contabile, con competenze in materia di security per le esigenze di 
Sapienza Università di Roma; 

 la DD.n. 2298/2019, prot. n. 0048852 del 29/05/2019 con la quale sono stati approvati gli atti,      
approvata la graduatoria e nominati i vincitori del suddetto concorso;  

 che in data 1 luglio 2019  è stata disposta l’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria 
D posizione economica D1 -  area amministrativa-gestionale vincitrice del predetto concorso 
 

CONSIDERATA 
 l’esigenza di procedere all’assunzione di n. 1 unità di personale di categoria D, area 

amministrativa-gestionale, con competenze in materia di security per le esigenze di Sapienza 
Università di Roma 
 

VERIFICATO  
 che per il profilo di categoria D, area amministrativa-gestionale, è vigente la succitata 

graduatoria del concorso pubblico per esami, a n.1 posto di categoria D, posizione economica 
D1, a tempo indeterminato, area amministrativa-gestionale con competenze in materia di 
security per le esigenze di Sapienza Università di Roma, acquisita agli atti con Disposizione 
n. 2298/2019, prot. n. 0048852 del 29/05/2019, ove sono presenti allo stato attuale n. 4 idonei 

 
DISPONE 

 
Lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie 
speciale - n. 3 del 09/01/2018, con la quale è stato bandito un concorso pubblico per esami, a n. 
1 posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area amministrativa-
gestionale, per le esigenze di Sapienza Università di Roma, approvata con Disposizione n. 
2298/2019, prot. n. 0048852 del 29/05/2019: 
 
Georgia PIETRALUNGA nata il 16/02/1980  a Roma 
 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti.       
       

F.to Il Direttore dell’Area Risorse Umane 
 
 
 
 
 
 


