
 

 

Disposizione n.4725/2022 
Prot. n. 0109994 del 05.12.2022 
Classif. VII/1 
 
AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
Settore Concorsi personale TAB universitario e CEL 
 
VISTO 

• Il D.P.R. 09.05.1994 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 D.Lgs 30.03.2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;  

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012, 
protocollo n. 0068595, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 261 dell’8.11.2012;  

•  Il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati), relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;  

• Il D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ed in particolare l’art. 22, comma 15 che prevedeva la possibilità di 
attivare procedure di progressione nel limite del 20 per cento dei posti previsti nei piani dei fabbisogni 
come nuove assunzioni  

• La nota MIUR del 4 febbraio 2019 relativa alla modalità di applicazione dell’art. 22, comma 15 del 
D.lgs. 75/2017;  

• Il D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 (c.d. Decreto Mille-Proroghe) con il quale è stato modificato l’art. 22 
comma 15 del D.lgs. n. 75/2017 ed in particolare è stato innalzato al 30 per cento il limite percentuale 
dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni per il triennio 2020-2022; 

• La programmazione del reclutamento del personale tecnico-amministrativo 2021 prot. 39733 del 
18/05/2021; 

• Il Regolamento di Ateneo per le progressioni di carriera del personale tecnico amministrativo, 
approvato con Decreto n. 2944/2021 prot. n. 93259 del 10.11.2021, di cui all’art. 22, comma 15, del 
d.lgs. n. 75/2021; 

• La nota prot. 00027392 del 21/03/2022 con la quale è stata trasmessa la DD. N. 1314 del 18/03/2022 
con cui sono state individuate le priorità ed i criteri che l’Amministrazione intende seguire 
nell’attuazione del reclutamento del personale tecnico-amministrativo per il triennio 2022-2024 ed in 
particolare il piano di reclutamento 2022; 

• La Disposizione n. 1725/2022, prot. n. 0035518 del 12/04/2022, pubblicata online sul sito di Ateneo; 

• L’errata corrige alla suddetta Disposizione per cui:” i 6 posti di categoria C, assegnati all’area 
biblioteche, confluiscono nell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Pertanto, il numero 
totali dei posti di categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati è di numero 14 
unità”; 

• La Disposizione n. 3145/2022, prot. n. 0068424 del 25.07.2022, di approvazione degli atti e 
dichiarazione dei vincitori delle procedure selettive ai fini delle progressioni di carriera riservate al 
personale a tempo indeterminato di Sapienza Università di Roma 

 
CONSIDERATO 

• Che sono stati dichiarati vincitori nella categoria C dell’area tecnica, tecnico, scientifica ed 
elaborazione dati n. 14 unità, di cui 2 candidati già assunti in data 12 e 13 luglio 2022 quali idonei del 
Concorso 10/C/amministrativi-2021;  
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• Che i vincitori delle procedure selettive sono stati invitati a prendere servizio per il giorno 3 ottobre 
2022;  

• Che il bando delle procedure selettive ai fini delle progressioni di carriera riservate al personale in 
servizio a tempo indeterminato all’art. 13, comma 1 – progressioni di carriera, recita: “Sono dichiarati 
vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, i dipendenti che, sulla base del 
punteggio complessivamente riportato, hanno ottenuto il punteggio più elevato” 

 

DISPONE 

Art. 1 - La rimodulazione dei vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione, della PEV per 
la categoria C dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati come di seguito indicato: 
 

PEV CATEGORIA C - Area Tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati  

N° Matricola 
Punteggio 
Titoli 

Punteggio 
Scritto 

PUNTEGGIO  
TOTALE 

 

1 044496 30 47,6 77,6  

2 042536 34,5 42,8 77,3  

3 058153 24,5 45,6 70,1  

4 053411 24 43,6 67,6 precede per età 

5 054370 24 43,6 67,6  

6 036898 19,5 48 67,5  

7 043948 24 42,8 66,8  

8 036904 18,5 45,6 64,1  

9 058176 19,5 42,8 62,3 precede per età 

10 058175 19,5 42,8 62,3  

11 058154 23,5 38 61,5  

12 048748 22,5 38,8 61,3  

13 058172 19,5 41,6 61,1  

14 058164 19,5 41,2 60,7  
 
Art. 2 – La nomina dei vincitori di cui all’art. 1, è subordinata alla successiva verifica della effettiva titolarità dei 
candidati medesimi alla partecipazione al concorso in relazione ai requisiti di ammissione richiesti dal bando 
e alle dichiarazioni rese. 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti. 
 
 
        F.to digitalmente 
        La Direttrice 
        ad interim dell’Area Risorse Umane 
 
 
 


