Disposizione n. 2260/2019
Prot. n. 0047398 del 24/05/2019
Classif. VII/1

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 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;
la disposizione n. 3268/2018, prot. n. 076664 del 03/10/2018, di cui all’avviso pubblicato
sulla G.U.- IV serie speciale - n. 84 del 23.10.2018, con la quale è stato bandito un concorso
pubblico per esami, a n. 5 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo
indeterminato, area amministrativo-gestionale, per le esigenze di Sapienza Università di
Roma ed in particolare delle Aree dell’Amministrazione Centrale, con competenze
giuridiche, amministrative, gestionali e contabili. N. 2 posti sono prioritariamente riservati agli
appartenenti alle categorie di cui all’art.1014, comma 3 e all’art.678, comma 9, del D.L.gs 15
marzo 2010, n. 66. N. 1 posto, è esclusivamente riservato 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
la disposizione del Direttore Generale n. Disposizione n. 1879/2019, prot. n. 0037871 del
23/04/2019, con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice del concorso
predetto
CONSIDERATO

•
•

il numero di domande di partecipazione al concorso pervenute;
la necessità di nominare un comitato di vigilanza che coadiuvi la Commissione durante lo
svolgimento della prova scritta;
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•

che è stato acquisito l’assenso dei Responsabili delle rispettive strutture presso le quali i
vigilanti che compongono il suddetto comitato prestano servizio
DISPONE
è nominato il comitato di vigilanza nell’ambito della prova scritta del concorso pubblico per
esami, a n. 5 posti di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area
amministrativo-gestionale, per le esigenze di Sapienza Università di Roma ed in particolare
delle Aree dell’Amministrazione Centrale, con competenze giuridiche, amministrative,
gestionali e contabili, con il compito di organizzare il riconoscimento e l’ingresso dei
candidati nelle aule, nonché di vigilare durante la prova concorsuale, composto dai
sottoelencati Sigg:
Miriam ALIQUO’
Alessandro BONELLI
Fabio BUCCA
Letizia CHERUBINI
Emanuele D’AMICO
Carla D’ANDREA
Rosa Maria FERRISE
Elisabetta GRANATI
Roberto Maria MIGLIO
Sonia Consiglia MITOLA
Sergio OLIVIERI
Paolo PLATANIA
Rossana RAIMONDI
Alessandro RIVALTA
Fabio ROMANO
Patrizia SGAVICCHIA
La spesa relativa all’indennità spettante al vigilante deve intendersi impegnata sul Conto
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 Risorse Umane COFOG MP.M4.P8.09.8: PROGETTO CODICE
011.072_C_COMM_CONC_4.
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti.

F. to Il Direttore Area Risorse Umane

