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AREA RISORSE UMANE 

UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

SETTORE Concorsi personale TAB Universitario e CEL 

 
LA DIRETTRICE 
AD INTERIM DELL’AREA RISORSE UMANE 
 
VISTI: 

• il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26.07.2016 con il quale viene approvato il 
documento di riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale; 

• la delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del Regolamento per 
l’Amministrazione, la Finanza e la contabilità (delibera CDA n. 315 del 18.12.2014 – 
modificato con delibera CDA n. 311 del 27.10.2015 – emanato con DR n. 65 del 
13.01.2016 e successive modifiche e integrazioni); 

• il Dispositivo Direttoriale n. 1435 del 28.03.2013 di attribuzione ai direttori di area della 
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del budget compresa l’adozione formale 
definitiva di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi 
poteri di spesa; 

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

• il DPCM del 24.04.2020 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici”, ed in particolare l’art. 6 “Comitati di 
vigilanza” 

• la Delibera n. 438/21 del 20.12.2021 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2022;  

• il Dispositivo Direttoriale n. 172 del 17.01.2022 di assegnazione del budget per l’anno 
2022; 

• il Dispositivo Direttoriale n. 1725/2022 – prot. n. 35518 del 12.04.2022 – e la 
successiva nota di errata corrige, con il quale sono state indette, ai sensi dell’art. 22 
comma 15 del D.Lgs. 75/2017, procedure selettive ai fini delle progressioni di carriera 
riservate al personale in servizio, a tempo indeterminato, per la copertura delle 
seguenti posizioni: 
n. 6 posti di categoria EP così suddivisi: 
- n. 4 posti di Categoria EP – Area amministrativa-gestionale; 
- n. 2 posti di categoria EP - Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 
n. 39 posti di categoria D così suddivisi: 
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- n. 34 amministrativi-gestionali; 
- n. 4 Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; 
- n. 1 area biblioteche 
n. 61 posti di categoria C così suddivisi: 
- n. 47 area amministrativa; 
- n. 14 area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;  

• che con disposizione direttoriale n. 2451/2022, prot. n. 0051579 del 31.05.2022, è 
stata nominata la Commissione giudicatrice per l’espletamento delle suddette 
procedure selettive; 

• che le spese per le vigilanze sono state inserite nel bilancio di previsione dell’anno 
2022 dell’Area Risorse Umane e nella programmazione triennale 

 
CONSIDERATI 

• il numero delle domande pervenute per la partecipazione alle suddette procedure 
selettive; 

• l’esigenza di nominare dei vigilanti che coadiuvino la Commissione giudicatrice 
durante lo svolgimento delle prove scritte; 

• l’acquisizione dell’assenso dei Responsabili delle rispettive strutture di questo Ateneo 
presso le quali i vigilanti prestano servizio 

 
DISPONE 
Art. 1 - L’accantonamento di budget: 
- di euro 900,00 (novecento/00) sul Conto di Bilancio di Bilancio A.C. 08.01.070.060 “Altre 
competenze accessorie al personale TAB a tempo indeterminato per vigilanze”, del Bilancio 
di previsione – Esercizio 2022, assegnato all’Unità Analitica di budget 
UA.S.001.DUF.ARU.PTA-COFOG MP.M4.P8.09.8, PROGETTO CODICE 
011072_C_COMMONC_4 -Tab. A, punto 1(parte integrante del presente dispositivo) relativo 
ai compensi per vigilanze; 
- di euro 217,80 (duecentodiciassette/80) sul Conto di Bilancio di Bilancio A.C. 08.01.070.070 
“Contributi obbligatori su altre competenze accessorie a personale TAB a tempo indeterminato 
per vigilanze”, del Bilancio di previsione – Esercizio 2022, assegnato all’Unità Analitica di 
budget UA.S.001.DUF.ARU.PTA-COFOG MP.M4.P8.09.8, PROGETTO CODICE 
011072_C_COMMONC_4 -Tab. A, punto 2(parte integrante del presente dispositivo) relativo 
ai contributi obbligatori su altre competenze accessorie per vigilanze; 
- di euro 76,50 (settantasei/50) sul Conto di Bilancio di Bilancio A.C. 08.01.070.080 “IRAP su 
altre competenze accessorie al personale TAB a tempo indeterminato per vigilanze”, del 
Bilancio di previsione – Esercizio 2022, assegnato all’Unità Analitica di budget 
UA.S.001.DUF.ARU.PTA-COFOG MP.M4.P8.09.8, PROGETTO CODICE 
011072_C_COMMONC_4 -Tab. A, punto 3 (parte integrante del presente dispositivo) relativo 
a IRAP su altre competenze accessorie per vigilanze. 
 
Art. 2 – La nomina, quali vigilanti durante lo svolgimento delle prove scritte della procedura 
selettiva ai fini delle progressioni di carriera riservate al personale in servizio, a tempo 
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indeterminato, di Sapienza Università di Roma, dei seguenti dipendenti dell’Ateneo 
appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo: 

 

- Orietta Giuliani – categoria D - Settore Concorsi Personale TAB e CEL, per i giorni 22 e 23 
giugno 2022; 
- Erika Martinelli – categoria B - Settore Concorsi Personale TAB e CEL, per i giorni 22 e 23 
giugno 2022; 
- Sonia Mitola – categoria C - Settore Concorsi Personale TAB e CEL, per i giorni 22 e 23 
giugno 2022; 
- Laura Mozzarelli – categoria D – Settore Concorsi Personale TAB e CEL, per i giorni 22 e 
23 giugno; 
- Massimiliano Cambriani – categoria C - Coordinamento ICT, per il giorno 23 giugno 2022; 
- Andrea Fabiani – categoria C - Settore rete dati e fonia, per il giorno 23 giugno 2022; 
- Gino Gabriele Cicconi – categoria C - Settore esercizio di sistemi informatici, per i giorni 23 
e 24 giugno 2022; 
- Davide Di Camillo – categoria C - Settore gestione progetti ICT, per i giorni 23 e 24 giugno 
2022; 
- Leopoldo Megna – categoria D - Settore esercizio di sistemi informatici, per i giorni 23 e 24 
giugno 2022; 
- Matteo Testa – categoria C - Centro linguistico CLA, per i giorni 23 e 24 giugno 2022. 
 
La copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG quale 
parte integrante del presente provvedimento. 
 
Il presente dispositivo sarà acquisito agli atti. 
 
 
                     F.to digitalmente  
                        La Direttrice  
       ad interim dell’Area Risorse Umane 
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Tabella A 
 
1 Conto A.C. 08.01.070.060 “Altre competenze accessorie al personale TAB a tempo 

indeterminato per vigilanze” 

L’unita richiesta di impegno di spesa si riferisce a n. 10 vigilanti nominati per coadiuvare la 

Commissione giudicatrice durante la procedura selettiva per le progressioni verticali 

indette da Sapienza.  

Il DPCM del 24.04.2020 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti 

delle commissioni esaminatrici”, all’art. 6 prevede che ai componenti dei comitati di 

vigilanza spetta un compenso di euro 50,00 per ogni giorno di presenza nelle aule dove si 

svolgono le prove. 

Considerate le giornate di impegno per ogni vigilante, come specificato all’art. 2 del 

presente decreto (ovvero n. 8 vigilanti per due giornate e n. 2 vigilanti per una giornata): 

euro 100 X 8 = euro 800,00 

euro 50 X 2 = euro 100,00 

TOTALE (compensi per vigilanze) €900,00 

2 Conto A.C. 08.01.070.070 “Contributi obbligatori su altre competenze accessorie a 

personale TAB a tempo indeterminato per vigilanze” 

All’importo suddetto occorre aggiungere il 24,20 % relativo ai contributi obbligatori per un importo 

pari euro 217,80 

TOTALE (contributi obbligatori per vigilanze) € 217,80 

3 Conto A.C. 08.01.070.080 “IRAP su altre competenze accessorie al personale TAB a 

tempo indeterminato per vigilanze” 
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All’importo suddetto occorre aggiungere l’8,50 % relativo all’IRAP dovuta per un totale per un 

importo pari euro 76,50 

TOTALE (IRAP su compensi per vigilanze) € 76,50 

 

 


