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AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

SETTORE CONCORSI PERSONALE TAB UNIVERSITARIO E CEL 

 
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 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 del 28.03.2013 di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa del budget compresa l’adozione formale definitiva di atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa; 

 il Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità, approvato con Delibera del 
C.d.A. n. 315 del 18.12.2014 e modificato con Delibera del C.d.A. n. 311 del 27.10.2015, 
emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

 la D.D. n. 3696 del 26.07.2016 con la quale viene approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale; 

 la Delibera del C.d.A. n. 461 del 18.12.2018 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di 
Previsione Annuale Autorizzatorio dell’anno 2019; 

 la D.D. n. 39 del 09.01.2019 di assegnazione del budget per l’anno 2019; 
 la disposizione n. 2554/2019, prot. n. 0054951 del 18.06.2019, di cui all’avviso pubblicato 

sulla G.U.- IV serie speciale - n. 54 del 9.07.2019, con la quale è stato bandito concorso 
pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 unità di categoria EP, area amministrativo-gestionale, per 
le esigenze di Sapienza Università di Roma ed in particolare dell’Ufficio di Alta Vigilanza, 
con competenze in materia di gestione e coordinamento di strutture complesse nell’ambito 
della salute e sicurezza sul lavoro (codice concorso1/EP/ALTA VIGILANZA); 

 la disposizione del Direttore Generale n.231/2020, prot. n.0005770 del 22/01/2020 con la 
quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso predetto 
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CONSIDERATO 

 il numero di domande di partecipazione al concorso pervenute; 
la necessità di nominare n. 2 vigilanti che coadiuvino la Commissione durante lo 
svolgimento della prova scritta  
 
VERIFICATO 

 l’accantonamento di budget per la copertura delle relative spese 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 2019, assegnato all’Unità Analitica di budget 
UA.S.001.DUF.ARU.PTA - COFOG MP.M4.P8.09.8, PROGETTO CODICE 011072-
_C_COMMCONC_4 (Tab. A – parte integrante del presente dispositivo) relativa ai compensi 
per le Commissioni di concorso per i traduttori LIS, per i Comitati di vigilanza, comprensiva 
degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, di cui alla Disposizione del Direttore Area 
Risorse Umane n.4424/2019, prot. 0108304 del 5.12.2019 
 
DISPONE 
 
Sono nominati Vigilanti, nell’ambito della prova scritta concorso concorso pubblico, per titoli 
ed esami, a n. 1 unità di categoria EP, area amministrativo-gestionale, per le esigenze di 
Sapienza Università di Roma ed in particolare dell’Ufficio di Alta Vigilanza, con competenze 
in materia di gestione e coordinamento di strutture complesse nell’ambito della salute e 
sicurezza sul lavoro (codice concorso1/EP/ALTA VIGILANZA), i seguenti dipendenti di 
questo Ateneo, appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo: 
 
CHERUBINI Letizia 
SFERRUZZA Alessandro 
 
La spesa relativa all’indennità spettante ai vigilanza, pari a € 51,60 - cui sommare gli oneri a 
carico dell’Ente corrispondenti al 32,70% - per un totale di € 68,475, grava 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 2019, assegnato all’Unità Analitica di 
budget UA.S.001.DUF.ARU.PTA COFOG MP.M4.P8.09.8 PROGETTO CODICE 011072-
_C_COMMCONC_4. 
 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti. 

 
F.to  Il Direttore Area Risorse Umane 


