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AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

Settore Concorsi personale TAB universitario e Cel 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO 

 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; 

 la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ed in particolare il comma 
147, lett. a)  che prevede: le graduatorie approvate nell’ anno 2011 sono utilizzabili 
fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle 
graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna 
amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e 
utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento di un 
apposito esame-collloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; 

 la D.D. n. 189/2020, prot. 0005055 del 21/01/2020, con la quale è stato disposto lo 
scorrimento di n. 10 unità di personale della graduatoria approvata con Disposizione 
n. 2027/2011, prot. n. 0041900 del 21/06/2011, del concorso di cui all’avviso 
pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 29 del 13/04/2010, a n. 4 posti di categoria 
B, posizione economica B3, dell’area servizi generali e tecnici, a tempo indeterminato 
- per le esigenze delle Strutture dell’Università di Roma La Sapienza, riservato 
esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/1999, ed è 
stato altresì disposto lo svolgimento di un corso di formazione ed aggiornamento per 
i candidati inseriti nella graduatoria ed è stato previsto un apposito esame-colloquio 
diretto a verificarne la perdurante idoneità 
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CONSIDERATO 

 che occorre provvedere alla nomina di una Commissione di esperti per la verifica, 
attraverso un apposito esame-colloquio, della perdurante idoneità dei dieci candidati di 
cui allo scorrimento di graduatoria succitato 

 

 

VALUTATA 

 da parte dell’Area Risorse Umane proponente, la qualifica e la congruità tecnica dei 
Componenti la Commissione di esperti 
 

DISPONE 

E' nominata la seguente Commissione di esperti atta a verificare la effettiva perdurante 
idoneità dei candidati di cui allo scorrimento graduatoria disposto con  D.D. n. 189/2020, prot. 
0005055 del 21/01/2020, della graduatoria del concorso n. 4 posti di categoria B, posizione 
economica B3, dell’area servizi generali e tecnici, a tempo indeterminato - per le esigenze 
delle Strutture dell’Università di Roma La Sapienza, riservato esclusivamente a favore dei 
soggetti disabili di cui all’art. 1 della Legge 68/1999, approvata con Disposizione n. 2027/2011, 
prot. n. 0041900 del 21/06/2011: 

Dott. Andrea Putignani   Direttore Area Risorse Umane   Presidente 
 
 
Dott.ssa Emanuela Gloriani Capo Ufficio Organizzazione                               Esperto 

Area Organizzazione e Sviluppo 
 
Dott.ssa Manuela Bruni  Capo Settore Strutture, Processi e  Esperto 
    Benessere organizzativo  

Area Organizzazione e Sviluppo 
 
Dott.ssa Antonella Argentieri     Personale TAB – Settore Stato Giuridico            Segretario 
                                                   ed Economico dei Dirigenti, Personale  

                                          TAB Universitario e CEL 

 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti. 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 

 


