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Il Direttore Area Risorse Umane 
 
 
 
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 bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di categoria D, posizione 
economica D1, dell’area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato – per le 
esigenze dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione di Sapienza Università di 
Roma, emanato con disposizione  n. 3860/2015 Prot. n. 0076647 del 20.11.2015 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 4.12.2015; 

il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego di 
personale tecnico amministrativo presso Sapienza Università di Roma approvato con 
delibera del c.d.A. n. 53 del 18.03.2014 Disposizione 1797, prot. 0019970 del 1.04.2014; 
 
la D.D n. 1435 prot. 0019086 del 28.03.2013 con la quale è stata assegnata ai                      
Direttori di Area il rispettivo budget e definite competenze e ambiti di gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa; 
 
CONSIDERATO 
 
il numero dei candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso predetto; 
 
VISTE 
 
la disposizione del Direttore Generale n. 1366/2016, prot. n. 0023942 del 08/04/2016 con la 
quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso predetto; 
 
la necessità di nominare un Vigilante per la prova scritta del concorso predetto; 
 
acquisita la dichiarazione di non incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 51 del Codice di 
procedura civile, da parte della Vigilante; 
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DISPONE 
 
E’ nominata Vigilante del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di categoria D, 
posizione economica D1, dell’area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato –
per le esigenze dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione di Sapienza Università 
di Roma con il compito di organizzare il riconoscimento e l’ingresso dei candidati nelle aule, 
nonché di coadiuvare la Commissione e di vigilare durante la prova concorsuale la Sig.ra: 
Letizia MARTINI dipendente di questo Ateneo. 
 
La spesa relativa all’indennità spettante ai componenti della vigilanza, per un importo totale 
di € 25,80, deve intendersi impegnata sul Conto di Bilancio A.C. 13.04.030.010 - “Gettoni e 
indennità ai membri delle commissioni di concorso, esami e gare”, del bilancio di previsione - 
Esercizio 2016 – assegnato all’Unità analitica di budget UA.S.001.DUF.AUM.PTA, COFOG 
MP.M1.P1.01.4.0. 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro. 
 
 
 
                                                                           F.to  Il Direttore Area Risorse Umane 


