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LA DIRETTRICE AD INTERIM DELL’AREA RISORSE UMANE 
 
 
VISTO: 

• 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; 

• la Delibera n. 420/2022 del 19.12.2022 con cui il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2023;  

• il Dispositivo Direttoriale n. 113 del 13.01.2023 di assegnazione del budget per l’anno 
2023; 

• il Dispositivo Direttoriale n. 683/2023 – prot. n. 13241 del 10/02/2023 - con il quale è 
stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di tecnologo di 
categoria EP, posizione economica EP1, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 24 mesi, in regime di impegno a tempo pieno, per le 
esigenze del Dipartimento di Biologia Ambientale di Sapienza Università di Roma, per 
lo svolgimento di attività di supporto tecnico quale “Tecnologo alimentare esperto di 
Analisi spettroscopiche degli alimenti” nell’ambito del progetto “Strenghthening of the 
Italian Research Infrastructure for Metrology and open Access Data in the support to 
the Agrifood (METROFOOD-IT)” a cui Sapienza Università di Roma collabora. Il 
progetto è attivato sui bandi PNRR e in particolare finanziato nell’ambito della 
Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema 
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integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” – NextGenerationEU, azione di 
riferimento la 3.1.1 “Creazione di nuove IR o potenziamento di quelle esistenti che 
concorrono agli obiettivi di Eccellenza Scientifica di Horizon Europe e costituzione di 
reti”- codice concorso: 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-1 

• il Dispositivo Direttoriale n. 684/2023 – prot. n. 13244 del 10/02/2023 - con il quale è 
stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di tecnologo di 
categoria EP, posizione economica EP1, con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato della durata di 24 mesi, in regime di impegno a tempo pieno, per le 
esigenze del Dipartimento di Biologia Ambientale di Sapienza Università di Roma, per 
lo svolgimento di attività di supporto tecnico quale “Tecnologo esperto di 
Spettrometria di Massa e tecniche cromatografiche applicate all’analisi degli alimenti” 
nell’ambito del progetto “Strenghthening of the Italian Research Infrastructure for 
Metrology and open Access Data in the support to the Agrifood (METROFOOD-IT)” a 
cui Sapienza Università di Roma collabora. Il progetto è attivato sui bandi PNRR e in 
particolare finanziato nell’ambito della Missione 4, Componente 2, Investimento 3.1 
“Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e 
innovazione” – NextGenerationEU, azione di riferimento la 3.1.1 “Creazione di nuove 
IR o potenziamento di quelle esistenti che concorrono agli obiettivi di Eccellenza 
Scientifica di Horizon Europe e costituzione di reti” – codice concorso: 
1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-2; 

• che con Disposizione Direttoriale dovrà essere nominata la Commissione giudicatrice 
per ciascuno dei suddetti concorsi; 

• il DPCM del 23 marzo 1995 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza 
di tutti i tipi di concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche”; 

• il DPCM del 24 aprile 2020 “Determinazione dei compensi da corrispondere ai 
componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l’attuazione del 
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”; 

• che è necessario prevedere il rimborso delle spese di trasferta dei componenti delle 
suddette Commissioni esaminatrici, entro i limiti della spesa previsti dal vigente 
Regolamento di Ateneo per le attività espletate fuori dalla ordinaria sede di servizio; 

• che le spese per le Commissioni giudicatrici suddette sono state inserite nel bilancio 
di previsione dell’anno 2023 dell’Area Risorse Umane e nella programmazione 
triennale 

 
DISPONE 
 
L’accantonamento di budget di euro 2.796,57 (duemilasettecentonovantasei/57) sul Conto di 
Bilancio A.C. 13.04.030.010 – “Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di concorso, 
esami e gare”, del Bilancio di previsione – Esercizio 2023 , 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) 
relativa ai compensi delle Commissioni giudicatrici dei concorsi 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-
1 e 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-2, compresi gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione. 



 

 

 

 

Pag 3 

 
 
 

 
L’accantonamento di budget di euro 5.520,00 (cinquemilacinquecentoventi/00) sul Conto di 
Bilancio A.C. 13.04.030.020 – “Costi per Commissioni di concorso, esami e gare” del Bilancio 
di previsione – esercizio 2023 - 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) 
relativa ai costi delle Commissioni giudicatrici dei concorsi 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-1 e 
1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-2. 
 
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. 13.04.030.010 - “Gettoni e indennità ai membri delle commissioni di 
concorso, esami e gare” 
 
L’unita richiesta di impegno di spesa, secondo quanto previsto dal DPCM del 23 marzo 1995, 
comprende il pagamento delle voci di seguito riportate relativamente alle Commissioni 
giudicatrici dei concorsi 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-1 e 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-2, 
compresi gli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.  
E’ fatta salva la possibilità che, in alternativa, trovi applicazione il DPCM del 24 aprile 2020 
con conseguente variazione degli importi da corrispondere ai componenti della Commissione 
giudicatrice del concorso suddetto. 
 
Considerato che allo stato attuale non risultano ancora chiusi i termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione, al fine del calcolo delle somme da impegnare, si stima che 
per ciascuno dei suddetti due concorsi presentino domanda n. 10 candidati. 
 
 
1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-1 e 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-2 
COMPENSI determinati in base al DPCM del 23 marzo 1995: 
 
n. 1 Presidente: 
compenso base (258,23 +20%)                                                                                   € 309,88 
compenso per ogni candidato presente alla prova scritta  
(€ 0,52* 10 candidati) +20%                                                                                                   € 6,24 

 
    Totale compenso Presidente € 316,12 

 
n. 2 Esperti: 
compenso base                                                                                                           € 258,23 
compenso per ogni candidato presente alla prova scritta (€ 0,52*10 candidati)             € 5,20 

 
Totale compensi per 2 Esperti € 526,86 

 
n. 1 Segretario: 
compenso base (258,23 -20%)                                                                                   € 206,58   
compenso per ogni candidato presente alla prova scritta  
(€ 0,52*10 candidati) -20%                                                                                                  € 4,16 

 
Totale compenso segretario € 210,74 

 
           
Totale compensi commissioni 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-1 e 
1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-2 euro 1.053,72 x 2= 2.107,44 
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Al suddetto importo bisogna aggiungere il 32,70% per gli oneri riflessi a carico 
dell’Amministrazione, pari ad un importo di euro 689,13 
 
TOTALE COMPENSI E ONERI RIFLESSI COMMISSIONE 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-1 e 
1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-2 EURO 2.796,57  
 
 
 
 
2 Conto A.C. 13.04.030.020 - “Costi per commissioni di concorso, esami e gare” 
 
Sono a carico di questa Università le spese di trasferta dei componenti esterni delle 
Commissioni giudicatrici dei concorsi 1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-1 e 
1/EP/TECNOLOGO/DIP.BA-2. 

Si ipotizza che le Commissioni giudicatrici da nominare, per lo svolgimento della prova scritta 
e della prova orale, abbiano la necessità di due giornate e che tutti i componenti siano esterni. 
Sono, pertanto, da considerare nel calcolo delle spese 1 viaggio (a/r), 2 notti e 2 vitti. 

 
Spese alloggio 
considerato come costo medio di una camera 120 euro al giorno: 
4 componenti esterni * 120 euro a camera * 2 notti =                              Totale euro       960,00 

Spese vitto 
60 euro al giorno (tre pasti) per ciascun componente: 
4 componenti esterni * 60 euro di vitto * 2 vitti =                                      Totale euro       480,00 
                                                                                                                                                                       
Spese di viaggio 
i componenti possono utilizzare come mezzo di trasporto anche l’aereo, al costo di euro 
250,00 circa (andata e ritorno), a cui occorre aggiungere euro 80,00 circa di taxi per la tratta 
aeroporto/Sapienza (andata e ritorno). Ipotizzando che tutti utilizzino l’aereo: 
euro 330,00 * 1 viaggio * 4 componenti esterni                                      Totale euro     1.320,00 
 
                                          Totale spese alloggio/vitto/viaggio euro 2.760,00 x 2 = 5.520,00 

 

 

 


