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La Direttrice Generale 
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;  

• la D.D. n. 2475 del 26.07.2012, con la quale è stato approvato il documento di 
riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale universitaria e successive 
modificazioni e integrazioni; 

• la D.D. n. 1435 del 28.03.2013 che ha ridefinito, tra l’altro, l’assetto delle competenze 
in capo al Direttore Generale e ai Direttori di Area e successive modificazioni e 
integrazioni; 

• il Regolamento Missioni di Sapienza, di cui alla disposizione n. 1956/2019, prot. 
0040191 del 06.05.2019; 

• il Regolamento dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” recante 
disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso all’impiego a tempo 
indeterminato nelle categorie del personale tecnico amministrativo emanato con 
D.D. n. 3783, prot. n. 0088727 del 28/10/2021; 

• la Disposizione n. 1221/2022, prot. n. 0024257 dell’11.03.2022, di cui all’avviso 
pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 26 del 01.04.2022, con la quale è stato 
bandito il concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione 
economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato, con 
profilo di esperto della conservazione dati, per le esigenze di Sapienza Università di 
Roma - codice concorso: 1/EP/CONSERVAZ. DATI; 

• la D. D. n. 4613/2022, prot. n. 0106664 del 25.11.2022, con la quale è stata disposta 
la nomina della Commissione giudicatrice del concorso succitato; 

• la nota, acquisita da questo Ateneo con prot. n. 0000347 del 03.01.2023, con cui 
il Dott. Domenico Genovese comunica l’impossibilità, per sopravvenuti motivi 
personali, a continuare a ricoprire l’incarico di Presidente della Commissione del 
concorso 1/EP/CONSERVAZ. DATI 
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CONSIDERATA 

• la necessità di provvedere alla nomina di un nuovo Presidente per la 
Commissione giudicatrice del concorso predetto 

 
VALUTATA 

• da parte dell’Area Risorse Umane proponente, la qualifica e la congruità tecnica 
della Presidente la Commissione giudicatrice da nominare 

 
 

DISPONE 
In sostituzione del Dott. Domenico Genovese è nominata Presidente della Commissione 
giudicatrice del concorso pubblico per esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione 
economica EP1, dell’area amministrativa-gestionale, a tempo indeterminato, con profilo di 
esperto della conservazione dati, per le esigenze di Sapienza Università di Roma - codice 
concorso: 1/EP/CONSERVAZ. DATI:  
    
la Dott.ssa Lucrezia Di Giamberardino         
Coordinatrice Tecnica - Responsabile dell’emergenza c/o Servizio Prevenzione e 
Sicurezza della Corte dei Conti – in quiescenza.                   
 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti 
 
 
                      F.to digitalmente 

La Direttrice Generale 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                                                        
 
 

 
 
 
 
 


