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IL PRESIDE 
 
Visto il D. Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni recante norme 

generali sull’ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
amministrazioni pubbliche; 

 
Vista la legge 124/2015 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche; 
 
Visto il D. Lgs 75/2017 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165 ed in particolare l’art. 20 comma 8 - Superamento del 
precariato nelle Pubbliche Amministrazioni; 

 
Visto la Disposizione Direttoriale n. 4152/2018 (prot. n. 0101240 del 10/12/2018) 
 
Considerato che dalla selezione indetta con bando prot. 1884/2018 rep. 119/2018 per il 

conferimento di 1 incarico di prestazione professionale per lo svolgimento 
dell’attività di “Credential Evaluator” è risultata vincitrice la dott.ssa Daniela 
De Angelis inserita nell’elenco degli aventi diritto di cui all’art. 20 comma 8 del 
D. Lgs 75/2017 ai sensi della Disposizione Direttoriale su citata; 

 
Considerato che l’attività svolta dalla dott.ssa Daniela De Angelis quale “Credential 

Evaluator” è assimilabile all’attività professionale richiesta dalla procedura di 
selezione di cui al bando prot. 992/2019 rep. 239/2019; 

 
Visto  il contratto stipulato dalla dott.ssa Daniela De Angelis con il Centro di Spesa 

della Facoltà di ingegneria e scaduto il giorno 9 marzo 2019; 
 
Considerata la possibilità di proroga ex D. Lgs 75/2017 art. 20 comma 8 del contratto di cui 

sopra a copertura della posizione richiesta dal bando prot. 992/2019 rep. 
239/2019 

 
DISPONE 

 
l’annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 e la 
revoca ex art. 21-quinquies, comma 1, della Legge n. 241/1990, dell’avviso pubblico di 
selezione per il conferimento di 1 incarico di prestazione professionale da attivare per le 
esigenze della Facoltà di Ingegneria civile e industriale della Sapienza Università di Roma 
(bando prot. 992/2019 rep. 239/2019). 

 
f.to Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale 

    Prof. Antonio D’Andrea 
Roma, 19/03/2019 


