Disposizione n. 1304/2021
Prot. n. 0066855 del 02/09/2021
Classif. VII/1

ACCORDO PER L’UTILIZZO DI GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA BANDITA
DALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE
In data 1 settembre 2021 con la presente scrittura privata da valersi ad ogni più
utile effetto di ragione e legge,
tra
L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” (C.F.80209930587), nella
persona della Dott.ssa Simonetta RANALLI nella sua qualità di Direttrice Generale,
nata a Roma il 30/10/1959, domiciliata per la sua carica presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” - Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
e
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRIESTE (C.F. LCCSRN67M56H501A), nella persona
della Dott.ssa Sabrina Luccarini nella sua qualità di Direttrice Generale, nata a
Roma il 16.08.1967 domiciliata per la sua carica presso l’Università degli Studi di
Trieste – Piazzale Europa 1 - 34127 Trieste
VISTO l’articolo 97 della Costituzione;
VISTO l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO l’art.9 comma 1 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 il quale prevede che, previa
emanazione di apposito regolamento, le amministrazioni pubbliche possono
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ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando
gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni
del medesimo comparto di contrattazione;
VISTO l’art. 3 comma 61, ultimo periodo della Legge 24 dicembre 2003 n. 350 il
quale dispone che “In attesa dell’emanazione del regolamento di cui all’art. 9 della
Legge 16 gennaio 2003 n. 3, le Amministrazioni Pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le Amministrazioni
interessate”;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione
Pubblica n.1571/4 del 25 febbraio 2004 concernente, tra l’altro, l’utilizzazione
delle graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni mediante appositi
accordi stipulati in applicazione della normativa vigente in materia di accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto dell’art. 97 della
Costituzione e dell’art. 35 del D.Lg.vo 165/2001;
CONSIDERATO l’interesse manifestato con nota prot. 64572 del 24.08.2021 da parte
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza all’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di n. 1 Dirigente attingendo dalla graduatoria degli idonei al concorso
pubblico, per titoli ed esami, bandito dall’ Università degli Studi di Trieste, per
l’assunzione di n.1 Dirigente di seconda fascia , con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato in regime di full time presso l’Area dei Servizi Amministrativi
dell’Università degli Studi di Trieste, indetto con decreto del Direttore Generale
n.615/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami n.96 dell’11.12.2020;
VISTA la graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, bandito
dall’ Università degli Studi di Trieste, per l’assunzione di n.1 Dirigente di seconda
fascia , con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di full
time presso l’Area dei Servizi Amministrativi dell’Università degli Studi di Trieste,
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indetto con decreto del Direttore Generale n.615/2020, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami - n.96 dell’11.12.2020;
VISTA la nota dell’Università degli Studi di Trieste, acquisita con prot. n. 64970 del
26.08.2021, con la quale si comunica il nulla osta all’utilizzo della graduatoria
suddetta

si conviene quanto segue
Articolo 1
(Principi generali e condizioni)
1. L’Università degli Studi di Roma la Sapienza con il presente accordo ha
facoltà di utilizzare, per la copertura di n. 1 posto, la graduatoria degli
idonei al concorso pubblico , per titoli ed esami, bandito dall’ Università
degli Studi di Trieste, per l’assunzione di n.1 Dirigente di seconda fascia,
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di full
time presso l’Area dei Servizi Amministrativi dell’Università degli Studi di
Trieste, indetto con decreto del Direttore Generale n.615/2020, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami - n.96
dell’11.12.2020;
2. L’utilizzazione della graduatoria di cui al punto 1 da parte dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” avviene sulla base del presente accordo e
nel rispetto dei principi di trasparenza, di buon andamento e di imparzialità
dell’azione amministrativa ed in applicazione della normativa vigente in
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni. Tale
utilizzo dovrà avvenire nel rispetto dell’ordine della graduatoria finale.

SAPIENZA Università di Roma
CF 80209930587 PI 02133771002
AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
Settore Concorsi personale TAB Universitario e CEL
P.le Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
T (+39) 06 49912146 F (+39) 06 49912747
concorsitab@uniroma1.it www.uniroma1.it

3. Il presente accordo non impegna l’Amministrazione richiedente
all’assunzione dei candidati risultati idonei ed iscritti nella graduatoria
formulata dall’Ateneo che ha bandito il concorso.
4. L’eventuale assunzione da parte dell’Amministrazione richiedente è
subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni, nonché
alla sussistenza dei requisiti di idoneità all’impiego.
5. La rinuncia all’assunzione nei ruoli dell’Università richiedente non
determina rinuncia all’assunzione nei ruoli dell’Università degli Studi di
Trieste.
6. L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” comunicherà
tempestivamente all’Università degli Studi di Trieste l’avvenuta
utilizzazione della graduatoria. Nel caso di sopravvenute e particolari
esigenze comunicherà l’impossibilità di avvalersi della graduatoria oggetto
del presente accordo.
7. Resta ferma la facoltà dell’Università degli Studi di Trieste di utilizzare con
diritto di precedenza, dandone comunicazione all’Università richiedente, la
graduatoria oggetto del presente accordo in base alle proprie esigenze di
servizio.
8. L’Università degli Studi Trieste provvede a trasmettere all’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” copia della graduatoria vigente e del curriculum
vitae del candidato utilmente collocato in qualità di idoneo al 2° posto della
graduatoria di merito.
Articolo 2
(Durata)
1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e resta in vigore fino
a disdetta formale data unilateralmente da una delle due Amministrazioni
sottoscrittrici.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Per l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”:
F. to Digitalmente
La Direttrice Generale
Per l’Università degli Studi di Trieste:
F. to Digitalmente
La Direttrice Generale
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