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 Il Capo dell’Ufficio  
 Personale Tecnico Amministrativo 
 
 
VISTI: 
 

 il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso 
all’impiego a tempo indeterminato presso Sapienza Università di Roma nelle categorie 
del personale tecnico e amministrativo emanato con D. D. n. 1797 del giorno 
01.04.2014; 

 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 e successive modifiche ed integrazioni; 

 la delibera 298/2016 del 13.12.2016 con cui il Senato Accademico ha approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio 2017, 
composto da Budget economico e Budget degli Investimenti, con l’allegata Tabella 
“B1” – Programmazione fabbisogno personale tecnico amministrativo 2017; 

 la delibera 426/2016 del 20.12.2016 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il medesimo Bilancio Unico di Ateneo con l’allegata Tabella “B1” - 
Programmazione fabbisogno personale tecnico amministrativo 2017; 

 la Presa d’Atto da parte del Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 
14.03.2017, relativa all’attuazione del reclutamento del personale tecnico-
amministrativo per il 2017; 

 la D.D. del Direttore Generale n. 1450/2017, prot. n. 27120 del 12.04.2017, nella 
quale sono individuate le priorità assunzionali dell’organizzazione universitaria, nei 
limiti delle risorse specificatamente finalizzate e allo stato disponibili; 

 la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 27488 del 
12.04.2017, con la quale viene trasmessa la D.D. 1450/2017 ed inoltre due tabelle 
che, a integrazione di quelle allegate nella D.D. 1450/2017 citata, individuano, distinto 
per ogni struttura, il numero delle unità di personale tecnico-amministrativo, con 
relativa categoria e area di inquadramento; 

 la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 33462 del 
5/05/2017, nella quale sono integrati e specificati profili, esigenze e strutture 
interessate al reclutamento previsto nella D.D. n. 1450/2017; 
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 l’esigenza di attivare le procedure di assunzione per 6 posti di cat. D, posizione 
economica D1, dell’area amministrativo - gestionale, di cui 3 posti sono riservati al 
personale di Sapienza Università di Roma rivestente la cat. C, in possesso degli stessi 
requisiti previsti per l’accesso dall’esterno e che non sia incorso negli ultimi due anni 
in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto, a tempo indeterminato, per le 
esigenze dell’Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio, delle Facoltà e dei 
Dipartimenti di Sapienza Università di Roma; 

 la nota prot. n. 0065524 del 22/08/2017, con la quale è stata attivata – in riferimento ai 
suddetti posti di categoria D - la procedura di mobilità di comparto in attuazione 
dell’art. 57 del CCNL Comparto Università 2006/2009, la nota prot n.0065933 del 
24/8/17 e la nota prot 0068920 del 08/09/17con la quale è stata rettificata e sono stati 
riaperti i termini della predetta procedura; 

 l’avviso pubblicato sul sito web di Sapienza in data 22/08/2017 con il quale è stata 
attivata la mobilità extra-compartimentale, ai sensi del decreto legislativo 30.03.2001, 
n. 165, la nota prot n.0065931 del 24/8/17 e la nota prot 0068920 del 08/09/17 con la 
quale è stata rettificata e sono stati riaperti i termini della predetta procedura; 

 lo specifico profilo professionale richiesto nei rispettivi bandi di mobilità; 

 le domande e la documentazione dei candidati pervenute a questa Amministrazione 
relativamente alla predetta mobilità di comparto; 

 la D.D. n. 4282/2017, prot. n. 0091335 del 21.11.2017, con la quale è stata nominata 
la Commissione giudicatrice relativa al predetto bando di mobilità ai fini 
dell’accertamento dell’idoneità dei candidati; 

 il verbale della riunione preliminare in cui risulta che la Commissione giudicatrice non 
ha riscontrato nelle domande esaminate l’effettiva rispondenza con le specifiche 
competenze richieste nell’Avviso di mobilità 
 
DISPONE: 

 
Art. 1- Sono approvati gli atti del bando di mobilità di comparto citato in premessa.  
 
Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro. 

 
 
 
 
 
 

         F. to Il Capo dell’Ufficio 
Personale Tecnico Amministrativo 

 

 

 


