Disposizione n. 3816/2021
Prot. n. 0089582 del 29/10/2021
Classif. VII/1

LA DIRETTRICE GENERALE

VISTI
• Il Regolamento di Ateneo 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 Legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160 relativamente all’utilizzo delle graduatorie;
• La Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n.178;
• La D.D. n. 2086 del 20.05.2015, prot. n. 35794 nella quale sono individuate le priorità che
questa Amministrazione intende seguire, nell’attuazione del reclutamento del personale
tecnico-amministrativo per l’anno 2015, alla quale è allegata una tabella che individua,
distinto per struttura, il numero delle unità di personale tecnico-amministrativo da reclutare
mediante procedura concorsuale con relativa categoria e area di inquadramento, in
particolare le posizioni dirigenziali di II fascia vacanti e/o ricoperte “ad interim” pari a n. 3
unità;
• La D.D. del Direttore Generale n.1941, del 18.05.2021, trasmessa con nota del Direttore
dell’Area Organizzazione e Sviluppo prot. n. 39733 del 18.05.2021, nella quale sono
individuate le priorità assunzionali e i criteri che l’Amministrazione intende seguire, nei limiti
delle risorse specificatamente finalizzate e allo stato disponibili, nell’attuazione del
reclutamento del personale tecnico-amministrativo per l’anno 2021;
• La nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 0046110 del 10.06.2021
con la quale si trasmette un prospetto che, a integrazione della tabella allegata alla D.D.
1941/2021 succitata, indica in dettaglio, distinto per struttura, le competenze e il numero delle
unità di personale tecnico-amministrativo da reclutare mediante procedura concorsuale con
relativa categoria e area di inquadramento;
• La nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n.0084805 del 18.10.2021,
con la quale si trasmette la D.D. 3670 del 15.10.2021;
• Il prospetto allegato alla D.D. 3670 del 15.10.2021 nel quale sono indicate in dettaglio,
distinte per struttura, le competenze e il numero delle unità di personale tecnicoamministrativo da reclutare mediante procedura concorsuale con relativa categoria e area di
inquadramento;
• La nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n.0089417 del 29.10.2021,
con la quale si trasmette la D.D. della Direttrice Generale n.3803/2021, prot. n.0089200 del
29.10.2021 che, in considerazione del fatto che non è stato ancora reclutato n. 1 Dirigente
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di II fascia per le esigenze dell’Amministrazione Centrale di Sapienza a valere sulle facoltà
assunzionali della programmazione del 2015 di cui alla D.D. n. 2086 del 20.05.2015, revoca
la succitata D.D. 3670 del 15.10.2021;
L’accordo stipulato in data 2 settembre 2021 con l’Università degli Studi di Trieste (acquisito
agli atti di questo Ateneo con Repertorio n. 1304/2021, prot. n.0066855 del 2.09.2021) per
l’utilizzazione di n. 1 unità della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di n.1 Dirigente di seconda fascia , con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato in regime di full time presso l’Area dei Servizi
Amministrativi dell’Università degli Studi di Trieste, indetto con decreto del Direttore Generale
n.615/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami - n.96
dell’11.12.2020;
Il Dispositivo di Approvazione degli Atti acquisito dall’Università degli Studi di Trieste Rep. n.
353/202, prot. n. 84835 del 28.06.2021;
La necessità di assumere n. 1 Dirigente di seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato in regime di full time, rispettando la posizione in graduatoria degli
idonei di cui al suddetto dispositivo;
Il curriculum vitae del candidato in posizione utile in graduatoria

DISPONE
Art. 1- Lo scorrimento - ai sensi dell’Accordo Rep. n.1304/2021, prot. n.0066855 del 2.09.2021 della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n.1 Dirigente di
seconda fascia, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di full time
presso l’Area dei Servizi Amministrativi dell’Università degli Studi di Trieste (D.D. n.615/2020) e
l’assunzione presso Sapienza Università di Roma, con decorrenza 1° novembre 2021, di FOTI
Giuseppe.
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti di questo Ateneo.

F.to digitalmente
La Direttrice Generale

