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

• 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; 

• 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 f) “la validità delle graduatorie approvate nell’anno 2018 è 
estesa fino al 31 dicembre 2021”; 

• 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 298/2016 del 13.12.2016 con cui il Senato Accademico ha approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2017, 
composto da Budget economico e Budget degli Investimenti, con l’allegata Tabella “B1” 
– Programmazione fabbisogno personale tecnico amministrativo 2017; 

• la delibera 426/2016 del 20.12.2016 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato 
il medesimo Bilancio Unico di Ateneo con l’allegata Tabella “B1” - Programmazione 
fabbisogno personale tecnico amministrativo 2017; 
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• la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14.03.2017 ha 
preso atto del reclutamento del personale tecnico-amministrativo per il 2017; 
 

• la D.D. del Direttore Generale n. 1450/2017, prot. n. 27120 del 12.04.2017, nella quale 
sono individuate le priorità assunzionali dell’organizzazione universitaria, nei limiti delle 
risorse specificatamente finalizzate e allo stato disponibili; 

• la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 27488 del 12.04.2017, 
con la quale si trasmette la D.D. 1450/2017 ed inoltre due tabelle che, a integrazione di 
quelle allegate nella D.D. 1450/2017 citata, individuano, distinto per ogni struttura, il 
numero delle unità di personale tecnico-amministrativo, con relativa categoria e area di 
inquadramento; 

• l’indicazione, nelle tabelle allegate alla nota prot. 27488/2017, in particolare del 
reclutamento di 6 unità di personale di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti con competenze informatiche, nonché 
n. 2 unità di personale di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati, per le esigenze del Centro InfoSapienza con competenze informatiche (8 posti); 

• l’Avviso di mobilità di comparto pubblicato in base all’art. 57 del CCNL Comparto 
Università 2006/2009, prot. n. 0064814 del 10/08/2017; 

• la Disposizione n. 4393/2017, prot. n. 0093211 del 27/11/2017, con la quale veniva 
disposta l’assunzione in servizio presso questo Ateneo in qualità di personale rivestente 
la cat. C, pos. ec. C1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le 
esigenze di Sapienza Università di Roma di n. 1 unità a conclusione della procedura di 
mobilità compartimentale riguardante la professionalità richiesta; 

• il bando di concorso emesso da Sapienza con Disposizione 4583/2017, prot. n. 0097470 
dell’11/12/2017, di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 3 del 
09.01.2018, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami, a n. 7 posti di 
categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti e del Centro 
InfoSapienza di Sapienza Università di Roma; n. 2 posti sono 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. 3885/2018, prot. n.0096502 del 27.11.2018 con la quale sono stati approvati 
gli atti, approvata la graduatoria e nominati i vincitori del suddetto concorso; 

• la rinuncia all’assunzione inviata dal candidato risultato idoneo alla procedura di mobilità 
compartimentale in data 15/12/2017, prot. n. 100575 del 18/12/2017; 

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

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

• la delibera con la quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5.06.2018 ha 
preso atto delle priorità e dei criteri che l’Amministrazione intende seguire nell’attuazione 
del reclutamento del personale tecnico amministrativo per il 2018; 

• 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 nel quadro della programmazione 
triennale del fabbisogno di personale; 

• 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 
con l’indicazione delle strutture interessate; 

• 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. 2900/2018 individua, 
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distinto per ogni struttura, il numero delle unità di personale tecnico-amministrativo da 
reclutare con relativa categoria e area di inquadramento; 

• l’indicazione nella tabella allegata alla nota prot. n. 0073862/2018 del reclutamento, in 
particolare, di n. 1 unità di personale di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze del Centro Linguistico di Ateneo con competenze 
informatiche, nonché di n. 7 unità di personale di categoria C, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti/Facoltà/CREA con 
competenze informatiche (8 posti); 

• la PEC del 18/12/2018 con la quale il Sig. Gabriele Ferracuti, vincitore del concorso 
sopracitato, ha rinunciato all’assunzione in servizio; 

• l’esigenza di procedere all’assunzione di n. 10 unità di personale con il succitato profilo 
di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (n.1 rinunciatario 
dalla procedura di mobilità, n.8 unità richieste con nota prot. n.0073862/2018 relative alla 
programmazione 2018 e n.1 rinunciatario vincitore del concorso); 

• la D.D. n. 85/2019, prot. n. 0002977 del 15/01/2019, con la quale è stato disposto lo 
scorrimento di n. 10 idonei della graduatoria del concorso pubblico per esami, a n. 7 posti 
di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti e del Centro 
InfoSapienza di Sapienza Università di Roma con presa di servizio per il giorno 
15.02.2019; 

• la nota del 14.02.2019 con la quale il Sig. Daniele Legnani ha rinunciato all’assunzione 
in servizio del 15.02.2019; 

• l’esigenza di procedere all’assunzione di n. 1 unità di personale con il succitato profilo di 
categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 

• che per il profilo di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, è 
vigente la suddetta graduatoria del concorso pubblico per esami, a n. 7 posti di categoria 
C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti e del Centro InfoSapienza di Sapienza 
Università di Roma con allo stato attuale n. 1 idoneo 

 

 

  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. 
7 posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti e del Centro InfoSapienza di 
Sapienza Università di Roma per n. 1 posto: 
 

Francesco FAILLA nato a Palermo il 3 settembre 1989 

 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti. 
 
                                                 

               F. to     Il Direttore dell’Area Risorse Umane 
 

 


