
  

 

 

 

Disposizione n. 2299/2019 

Prot. n. 0048854 del 29/05/2019 

Classif. VII/1 

 

AREA RISORSE UMANE 
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
SETTORE Concorsi personale TAB Universitario e CEL 
 
Il Direttore dell’Area Risorse Umane 
 
VISTO 

• Il D.P.R. 09/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 
29/10/2012, prot. n. 0068595, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
261 del 08/11/2012; 

• 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 ed 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 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 disposizione n. 4590/2017, prot. n. 0097583 del 11/12/2017, di cui all’avviso 
pubblicato sulla G.U.- IV serie speciale - n. 3 del 09/01/2018, con la quale è stato 
bandito un concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria EP, posizione 
economica EP1, a tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, con 
competenze di Security Management, per le esigenze di Sapienza Università di Roma 
(1EP-SECURITY); 

• la disposizione del Direttore Generale n. 2943/2018, prot. 0066020 del 09/08/2018, 
con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso predetto ai 
fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati; 

• la disposizione del Direttore Generale n. 4151/2018, prot. n. 0101218 del 10/12/2018, 
con la quale, a seguito delle dimissioni presentate da tutti i componenti la 



 

 

 

 

 

Commissione nominata con D.D. 2943/2018, è stata nominata una nuova 
Commissione in sostituzione della predetta; 

• la disposizione del Direttore Generale n. 1702/2019, prot. 0034215 del 10/04/2019, 
con la quale, a seguito delle dimissioni del Presidente della Commissione nominata 
con D.D. 4151/2018, è stata disposta la nomina del nuovo Presidente in sua 
sostituzione; 

• i verbali della Commissione giudicatrice; 

• la graduatoria di merito redatta dalla Commissione giudicatrice del concorso succitato 
 
DISPONE  
 

Art 1 - Sono approvati gli atti del concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di categoria EP, 
posizione economica EP1, a tempo indeterminato, area amministrativo-gestionale, con 
competenze di Security Management, per le esigenze di Sapienza Università di Roma (1EP-
SECURITY). 

Art. 2 - E’ approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui all’art. 1: 
 
Candidato           Punteggio 
 
1. MAUCERI Sandro        59 
2. CUOMO Gennaro        58 
3. MANZINI Marco        58 
4. NOVACCO Francesca                                                                       57 
5. BENEDETTI Sabrina                                                                 51    
6. FIORILLO Carla   50 

 
Art. 3 - Tenuto conto dei titoli di riserva e preferenza, la graduatoria di merito, di cui all’art. 2, 
è così rideterminata: 
 
Candidato           Punteggio 
 
1. MAUCERI Sandro        59 
2. MANZINI Marco        58 (nato il 29.09.1989) 

3. CUOMO Gennaro        58 (nato il 22.06.1988) 
4. NOVACCO Francesca                                                                       57 
5. BENEDETTI Sabrina                                                                  51    
6. FIORILLO Carla   50 

Art. 4 - E’ dichiarato vincitore del concorso di cui all’art. 1 il Dottor Sandro Mauceri nato a 
Roma il 21/08/1969. 

Art. 5 - L’inclusione dei candidati nelle predette graduatorie di merito di cui agli artt. 2 e 3 è 
subordinata alle successive verifiche sulla 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 Il Direttore dell’Area Risorse Umane 
 


