
  
 

Disposizione n. 2103/2017 

Prot. n. 0039832 del 23/05/2017 

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 9/05/1989 n. 168; 

 Il D.Lvo 30/03/2001, n. 165; 

 Il D.P.R. 9/5/1994, n. 487; 

 La legge n. 68/1999; 

 Il D.L. 31.08.2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30.10.2013, n. 125 e 
ss. mm. ii ed in particolare l’articolo 4 ove è previsto al comma 3 che “Per le amministrazioni 
dello Stato (…) l’autorizzazione all’avvio di nuove procedure concorsuali (…) è subordinata 
alla verifica: a) dell’avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione di tutti i 
vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a 
tempo indeterminato (…) b) dell’assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati 
nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle 
professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. Lo stesso articolo 4 
al comma 4 prevede che “L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni 
a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (…) è 
prorogata fino al 31 dicembre 2017”; 

 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; 

 il Prospetto informativo online inviato da questa Amministrazione in data 07.02.2017 al 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dal quale risulta una scopertura per l’anno in 
corso relativamente alla presenza in servizio di disabili di cui alla legge 68/1999, art. 1; 

 la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 24142 del 04/04/2017, 
con la quale si dispone il reclutamento di n. 4 unità di categoria B dell’Area servizi generali 
e tecnici; 

 la Disposizione del Direttore dell’Area Risorse Umane n. 1916/2017, prot. 36109 del 
15/05/2017, con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui 
all’avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 29 del 13/04/2010, per il bando di un 
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 4 posti di categoria B, 
posizione economica B3, dell’Area dei servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato, per le esigenze delle Strutture dell’Università degli Studi di Roma “La 
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Sapienza”, con l’assunzione dei sigg.ri Agostino DEL VENTO, Nicola CICATELLI, Claudio 
PELELLA e Maria MOLINARO a far data dal giorno 01/06/2017; 

 le note di rinuncia al posto espresse dal sig. Nicola CICATELLI in data 15/05/2017 e dalla 
sig.a Maria MOLINARO in data 21/05/2017; 

 la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. 38391 del 19/05/2017, nella 
quale si chiede di procedere ad un ulteriore scorrimento dalla graduatoria vigente per il 
reclutamento di n. 2 unità di lavoratori disabili di cui alla legge 68/99 di categoria B, dell’Area 
dei servizi generali e tecnici;  

 che è necessario pertanto scorrere la graduatoria citata di ulteriori quattro posizioni, 
corrispondenti ai sigg.ri Massimo AUTIERO, Emanuela SCACCHI, Vittoria HASSAN e 
Barbara SCUGLIA; 

 che la sig.ra Vittoria HASSAN, già dipendente di questo Ateneo, ha comunicato la rinuncia 
alla sua chiamata con nota del 23/05/2017; 

 che si procede a scorrere ulteriormente la graduatoria con la prima posizione disponibile 
corrispondente al nome di Lorenzo LAUDO 

 
 

DISPONE 
 

lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie 
speciale - n. 29 del 13/04/2010, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli e 
colloquio, per il conferimento di n. 4 posti di categoria B, posizione economica B3, dell’Area 
dei servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per le esigenze 
delle Strutture dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il reclutamento di addetti allo 
svolgimento di compiti inerenti al controllo dell’accesso e del movimento del pubblico, con relative 
attività di comunicazione, informazione e orientamento all’utenza anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti e attrezzature tecniche quali fax, fotocopiatrici, lavagne luminose, proiettori, ecc. 
Addetti, altresì, al prelievo, allo smistamento, e alla distribuzione della corrispondenza, 
all’archiviazione, e alla distribuzione delle pratiche, riservato esclusivamente a favore di soggetti 
disabili di cui all’’art. 1 della Legge n. 68/1999: 
 

Massimo AUTIERO nato a Roma il 07/08/1983 
Emanuela SCACCHI nata a Tivoli (RM) il 20/01/1972 
Barbara SCUGLIA nata a Soriano Calabro (VV) il 22/07/1987 
Lorenzo LAUDO nato a Trani (BA) il 06/09/1983 
 
La decorrenza del rapporto lavorativo è fissata al giorno 1 giugno 2017. 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito nell’apposito registro. 
 
 
 
 

                                 F.to   Il Direttore dell’Area Risorse Umane 
 
 
 
 

 


