
  
 
Disposizione n. 3696/2019 

Prot. n. 0089120 del 15/10/2019 

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 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 delibera n. 02/2019 del 29.01.2019 assunta nella seduta del CdA con la quale viene 
approvato il Piano Integrato 2019; 

 il D.lgs. 75/2017 ed in particolare l’art.20, comma 2, secondo cui le amministrazioni pubbliche, 
in un’ottica di superamento del precariato e della valorizzazione dell’esperienza professionale 
maturata con rapporti di impiego flessibile, hanno la facoltà di bandire, per il triennio 2018-
2020, procedure concorsuali riservate, in particolare, a personale non dirigenziale che abbia 
maturato determinati requisiti stabiliti puntualmente dal medesimo art.20, comma 2, in misura 
non superiore al 50% dei posti disponibili; 

 la D.D. del Direttore Generale n. 2787/2019, prot. n. 0061039 del 08.07.2019, nella quale 
sono individuate le priorità assunzionali dell’organizzazione universitaria, nei limiti delle 
risorse specificatamente finalizzate e allo stato disponibili; 
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 la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 0069429 del 02.08.2019, 
con la quale si trasmette la tabella che, a integrazione di quella allegata nella D.D. 2787/2019 
succitata, individua, distinto per ogni struttura, il numero delle unità di personale tecnico-
amministrativo, con relativa categoria e area di inquadramento ed in particolare n.15 unità di 
personale di categoria C, con competenze amministrative e contabili per le esigenze dei 
Dipartimenti e Facoltà e n. 10 unità di personale di categoria C, con competenze tecniche, 
informatiche e di supporto all’attività dei laboratori per le esigenze dei Dipartimenti, Facoltà e 
Cersites; 

 la D.D. n. 4450/2018, prot. 0106131 del 28.12.2018, di cui all’avviso pubblicato sulla G.U.- IV 
serie speciale - n. 5 del 18.01.2019, con la quale è stata bandita una procedura concorsuale, 
per titoli e colloquio, a n. 25 posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo 
indeterminato, di cui n. 17 posti dell’area amministrativa e n. 8 posti dell’area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati, riservata ai titolari di contratti di lavoro flessibile in Sapienza 
ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 75/2017; 

 la D.D. n. 2872/2019, prot. n. 0062845 del 15/07/2019 con la quale sono stati approvati gli 
atti, approvata la graduatoria finale e nominati i vincitori del suddetto concorso; 

 che in data 29 luglio 2019 sono stati chiamati a prendere servizio i vincitori della suddetta 
procedura concorsuale, di cui alla D.D. n. 4450/2018, a n. 25 unità di personale con il profilo 
di categoria C, posizione economica C1, di cui n. 17 unità dell’area amministrativa e n. 8 unità 
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 

 la nota prot. n. 0067362 del 29.07.2019 con la quale la Sig.ra Marinella FISICARO, vincitrice 
della procedura concorsuale di categoria C, posizione economica C1, dell’area tecnica, 
tecnico-scientifica ed elaborazione dati ha espressamente rinunciato al posto; 

 la D.D. n. 3177/2019 prot. n. 0072001 del 20/08/2019 con la quale è stato disposto lo 
scorrimento della graduatoria del concorso di cui alla D.D. n.4450/2018, prot. n. 0106131 del 
28.12.2018 - avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 5 del 18/01/2019 - con la 
quale è stata bandita una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, a n. 25 posti di 
categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, di cui n. 17 posti dell’area 
amministrativa e n. 8 posti dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservata 
ai titolari di contratti di lavoro flessibile in Sapienza ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 
75/2017, per un totale di n. 26 unità (n. 15 unità per l’area amministrativa e n. 11 unità per 
l’area tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione dati); 

 la nota, acquisita da questo Ateneo con  prot. n. 0072208 del 20.08.2019, con la quale la 
Sig.ra Anja BERGER, idonea della procedura concorsuale di categoria C, posizione 
economica C1, dell’area amministrativa ha espressamente rinunciato al posto, relativamente 
allo scorrimento sopra indicato; 

 la D.D. 3183/2019 prot. n. 72322 del 21/08/2019 con la quale è stato disposto l’ulteriore 
scorrimento della graduatoria del concorso di cui alla alla D.D. n.4450/2018, prot. n. 0106131 
del 28.12.2018 - avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 5 del 18/01/2019 - con la 
quale è stata bandita una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, a n. 25 posti di 
categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, di cui n. 17 posti dell’area 
amministrativa e n. 8 posti dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservata 
ai titolari di contratti di lavoro flessibile in Sapienza ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 
75/2017, per n. 1 unità per l’area amministrativa; 

 la nota, acquisita da questa Amministrazione con prot. n. 73560 del 29/08/2019, con la quale 
la Sig.ra Monica Scarabottini Monica ha comunicato l’impossibilità di prendere servizio in data 
2 settembre 2019 e chiesto di poter essere assunta  a tempo parziale; 

 la nota  prot. n. 73787 del 30 agosto 2019 con la quale questa Amministrazione ha 
comunicato alla Sig.ra Monica Scarabottini di non poter accogliere la Sua richiesta di 
assunzione a tempo parziale;  
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 che la Sig.ra Giuliana Pensa, idonea della suddetta procedura concorsuale di categoria C, 
posizione economica C1, dell’area amministrativa, pur avendo confermato la ricezione della 
nota prot. n. 0072856  del 26/08/2019, con la quale era stata invitata ad assumere servizio in 
data  2 settembre 2019, non si è presentata per la firma del contratto individuale di lavoro; 

 la D.D. 3308/2019 prot. n. 78133 del 16/09/2019 con la quale è stato disposto l’ulteriore 
scorrimento della graduatoria del concorso di cui alla D.D. n.4450/2018, prot. n. 0106131 del 
28.12.2018 - avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 5 del 18/01/2019 - con la 
quale è stata bandita una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, a n. 25 posti di 
categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, di cui n. 17 posti dell’area 
amministrativa e n. 8 posti dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservata 
ai titolari di contratti di lavoro flessibile in Sapienza ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 
75/2017, per n. 2 unità di personale (n. 1 unità per l’area amministrativa ed n. 1 unità dell’area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione); 

 DD n. 3694/2019 prot. n. 88848 del 15/10/2019 con la quale è stato disposto che il 
contingente residuo di personale da assumere ex art. 20, co.2, del d.lgs. 75/2017 il cui 
reclutamento era previsto a valere sulle facoltà assunzionali assegnate per il 2020 è reclutato 
a valere sulle facoltà assunzionali assegnate per il 2019, in considerazione dell’attuale stato 
di attuazione del piano di reclutamento 2019, formalizzato con D.D. 2787 del 8/7/2019; 

 la nota dell’Area Organizzazione e Sviluppo prot. n. 88976 del 15/10/2019 con la quale si 
chiede di anticipare al 2019 lo scorrimento dei restanti n. 21 idonei della graduatoria 
sopraindicata (n. 4 unità dell’area amministrativa e n. 17 unità dell’area tecnica, tecnico-
scientifica ed elaborazione dati)  
 

 
VERIFICATO 
 che è vigente la graduatoria del succitato concorso pubblico, per titoli e colloquio, a n. 25 

posti di categoria C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, area amministrativa e 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati riservata ai titolari di contratti di lavoro 
flessibile in Sapienza ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 75/2017, acquisita agli atti con 
Disposizione n. 2872/2019, prot. n. 0062845 del 15/07/2019 con, allo stato attuale, n. 21 
idonei  (n. 4 unità per l’area amministrativa e n. 17 unità per l’area tecnica, tecnico-scientifica 
ed elaborazione dati)   

 
 

CONSIDERATA 
 l’esigenza di procedere, pertanto, all’ulteriore assunzione di n. 21 unità di personale di 

categoria C, posizione economica C1, (n. 4 unità dell’area amministrativa ed n. 17 unità 
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati) 

  
 

DISPONE 
Lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui alla D.D. n.4450/2018, prot. n. 0106131 del 
28.12.2018 - avviso pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 5 del 18/01/2019 - con la quale è 
stata bandita una procedura concorsuale, per titoli e colloquio, a n. 25 posti di categoria C, 
posizione economica C1, a tempo indeterminato, di cui n. 17 posti dell’area amministrativa e n. 8 
posti dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservata ai titolari di contratti di 
lavoro flessibile in Sapienza ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.lgs. 75/2017, per n. 21 unità. 
 
Per l’area amministrativa n. 4 unità: 
 
1) BERTEA Paola nata a Roma il 12/05/1972 
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2) COLIA Luana nata a Roma il 28/07/1979 
3) DI GIOVANCARLO Maria Cristina nata a Viterbo (VT) il 01/09/1962 
4) DE BIASIO Teresa nata a Piedimonte Matese (CE) il 01/07/1981 

 
  
Per l’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati n. 17 unità: 
 
1) DE NIGRIS Ornella nata a Trani (BT) il 26/10/1982 
2) CASSENTI Francesco nato a Gela (CL) il 02/06/1980 
3) RIZZO Flavio nato a Roma il 21/10/1981 
4) BALLARO’ Daniele nato a Roma il 23/12/1980 
5) CIROMBELLA Roberto nato a Bracciano (RM) il 13/05/1978 
6) BALESTRERI Luca nato a Roma il 13/05/1974 
7) SEBASTIANELLI Francesco nato a Roma il 04/08/1969 
8) MOSCA Antonella nata a Catanzaro il 22/08/1979 
9) HEJAZI MOGHADDAM Seyed Mohammad nato a Yazd (IRAN) il 22/05/1959 
10) SCARFONE Francesca nata a Venezia il 13/08/1989 
11) MARANO Assunta nata a Avellino il 26/10/1971 
12) MANNOCCI Alice nata a Roma il 01/10/1977 
13) FASSINO Valeria nata a Roma il 08/02/1968 
14) CATALANI Pierpaolo nato a Valmontone (RM) il 20/02/1978 
15) MODESTI Federica nata a Roma il 01/08/1975 
16) MARTUFI Riccardo nato a Alatri (FR) il 17/08/1983 
17) D’ULIZIA Sara nata a Tivoli (RM) il 12/12/1980 
 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti.       
             

 
F.to Il Direttore dell’Area Risorse Umane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


