Disposizione n. 1578/2018
Prot. n. 0032513 del 16/04/2018
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 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);
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 Dispositivo Direttoriale n. 51 del 10.01.2018 di assegnazione del budget per l’anno in
corso;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19.12.2017 di approvazione del
bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2018;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475 del 19.12.2017 di approvazione del
bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020;
la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, n. 426 del 20.12.2016, con
la quale è stato approvato il documento “Piano strategico 2016/2021”;
la D.D. n. 1450 del 12.04.2017 con la quale è stato approvato il piano di reclutamento del
personale tecnico-amministrativo e sono state individuate le priorità e i criteri da seguire
nell’attuazione dello stesso reclutamento;
la delibera del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo n. 133/2017 del 27.04.2017
con la quale è stato approvato l’utilizzo dell’utile d’esercizio 2016;
la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 235/17 del 8.06.2017 con la quale è stato
approvato di dar luogo all’indizione di 2 concorsi per tecnologi;
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la D.D. n. 4024 del 3.11.2017 con la quale è stata approvata la III fase del piano di
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e sono state individuate le priorità e i
criteri da seguire nell’attuazione dello stesso reclutamento;
che in merito alle predette Delibere e Disposizioni Direttoriali sono già stati attivati e
verranno attivati in corso d’anno i seguenti concorsi:
1 posto EP1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati - Energy Manager esigenze Sapienza - 1EP-ENERGY MANAGER -G.U. 85 del 07/11/17
1 posto EP1, area amministrativo - gestionale, competenze Security Managementesigenze Sapienza - 1EP-SECURITY -G.U. 3 del 09/01/18
2 posti EP1 area amministrativo - gestionale, competenze gestione strutture complesse,
elevate
competenze
giuridico-economiche,
organizzativo-gestionali,
capacità
organizzazione e gestione risorse umane, strutturali, finanziarie - esigenze Sapienza
2 posti di D1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, Ingegnere, esigenze
Sapienza - Gestione Edilizia - 2D-INGEGNERI.G.U. 85 del 07/11/17
2 posti di D1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, Architetti, esigenze
Sapienza – Gestione Edilizia - 2D-ARCHITETTI.G.U. 85 del 07/11/17
1 posto di D1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, Orto Botanico,
esigenze Dipartimento di Biologia Ambientale - 1/D/TECNICO/ORTO BOTANICO.G.U. 84
del 03/11/17
1 posto di D1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, esigenze Dipartimenti
in
particolare
del
Dipartimento
di
Biologia
Ambientale
1/D/TECNICO/BIOAMBIENTALE.G.U. 84 del 03/11/17
1 posto di D1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, esigenze Dipartimenti
in particolare del Dipartimento di Ingegneria Astronautica Elettrica e Energetica 1/D/TECNICO/ING-ASTR.G.U. 86 del 10/11/17
1 posto di D1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, esigenze Dipartimenti
in particolare del Dipartimento di Biotecnologie Cellulari ed Ematologia 1/D/TECNICO/BIOTECNO-CELL-EMATOLOGIA.G.U. 86 del 10/11/17
1 posto di D1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, esigenze Dipartimenti
in particolare del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale -1/D/TECNICO/INGCIV-EDIL-AMB.G.U. 86 del 10/11/17 - Rettifica e Riapertura termini su G.U. n. 93 del
5/12/2017
1 posto di D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esigenze Dipartimenti
in particolare del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica -1/D/TECNICO/INGSTRUTT-GEO G.U. 90 del 24/11/17
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1 posto di D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esigenze Dipartimenti
in particolare del Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell'Architettura 1/D/TECNICO/PIANIF - ARCH G.U. 93 del 05/12/17
1 posto di D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esigenze Dipartimenti
in particolare del Dipartimento di Scienze Statistiche -1/D/TECNICO/STATISTICA G.U. 95
del 15/12/17
1 posto D1, area amministrativo - gestionale, competenze materia Security- esigenze
Sapienza - 1/D/SECURITY -G.U. 3 del 09/01/18
1 posto D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività ricreative,
culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo - esigenze Sapienza
1 posto D1, area amministrativo - gestionale, per le esigenze del Centro linguistico d’Ateneo
- esigenze Sapienza
3 posti D1, area amministrativo-gestionale, con competenze in materia di Segreteria
Direzionale - esigenze Sapienza – (1 dei quali riservato al personale interno)
3/D/SEGRETERIA-DIREZ. G.U. 21 del 13/03/18
6 posti D1, area amministrativo-gestionale, con competenze in materia di didattica e offerta
formativa - esigenze Sapienza – (3 dei quali riservati al personale interno) 6/D/DIDATTICA
G.U. 21 del 13/03/18
1 posto D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento Scienze della Terra
1 posto D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento Medicina interna e specialità mediche
1 posto D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento Scienze anatomiche, medico legali e dell’apparato locomotore
1 posto D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento Architettura e progetto
1 posto D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Dipartimento di Fisica
6 posti D1, area amministrativo-gestionale, con competenze giuridiche, contabili,
amministrativo-gestionali - esigenze Sapienza – (1 dei quali riservato al personale interno)
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2 posti di C1, area tecnica, tecnica scientifica ed elaborazione dati, esigenze Dipartimenti competenze Stabulari -2/C/STABULARI.G.U. 86 del 10/11/17
4 posti di C1, area amministrativa, competenze didattica e offerta formativa - esigenze di
Sapienza (2 dei quali riservati al personale interno) 4/C/DIDATTICA.G.U. 95 del 15/12/17;
3/C/BIBLIOTECHE Concorso per esami a 3 posti C1, area Biblioteche, esigenze Biblioteche
– (1 posto riserva Militari) - G.U. 3 del 09/01/18 scadenza 08/02/18
7 posti C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esigenze Dipartimenti e
Centro Infosapienza - (2 posti riserva Militari) - 7/C/INFORMATICI G.U. 3 del 09/01/18
2 posti C1, area amministrativa, competenze dematerializzazione digitalizzazione
flussi documentali - esigenze Amministrazione Centrale – (1 posto riserva Militari) –
2/C/DIGITALE - G.U. 95 del 15/12/17 scadenza 15/01/18
1 posto C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività
ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo
1 posto C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento
medicina interna e specialità mediche
1 posto C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività del
Centro sportivo Sapienza Sport
1 posto C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività del
Centro linguistico d’Ateneo (perito elettronico)
1 posto di Tecnologo, corrispondente alla categoria EP, posizione economica EP3, con
rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di 18 mesi e in regime di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza
Università di Roma, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico presso il
Laboratorio di Tettonica e Chimica dei Fluidi del suddetto Dipartimento, nell’ambito del
progetto di ricerca CERI 00158-ENOS-BIGI-2016 con esperienza nella progettazione,
realizzazione e messa in opera di sistemi di monitoraggio geochimico. Cod. Bando
TECNO/DIP/SCIENZE-TERRA-ELETTRO - G.U. 74 del 29/09/17 scadenza 30/10/17;
n. 1 posto di Tecnologo, corrispondente alla categoria EP, posizione economica EP3, con
rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di 18 mesi e in regime di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza
Università di Roma, per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico presso il
Laboratorio di Tettonica e Chimica dei Fluidi del suddetto Dipartimento, nell’ambito del
progetto di ricerca CERI 00158-ENOS-BIGI-2016.Cod. Bando TECNO/DIP/SCIENZE-
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TERRA-GEO - G.U. 74 del 29/09/17 scadenza 30/10/17;
n. 1 posto di Tecnologo, corrispondente alla categoria D, posizione economica D3, con
rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di 36 mesi e in regime di lavoro a
tempo definito al 70%, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiale e
Ambiente

che da precedente Piano di reclutamento rimane da verificare l’eventuale espletamento
del seguente concorso:
n. 1 posto di Dirigente di II fascia a tempo indeterminato per le esigenze dell’Area
Supporto Strategico e Comunicazione – DIR/ASSCO - (D.D. n. 4298/2015, prot. n.
0084874/2015) - G.U. n. 1 del 5/01/16 scadenza 4/02/16;
la circolare del Direttore Generale del 5.08.2013, prot. 47992 avente per oggetto
“tassazione e compensi a docenti e ricercatori esterni”;
che occorre nominare, con dispositivo direttoriale, i componenti le commissioni
giudicatrici per i concorsi sopraccitati;
che occorre prevedere il rimborso delle spese di trasferta dei Componenti le Commissioni
giudicatrici dei concorsi succitati, entro i limiti di spesa previsti dal vigente Regolamento
per le attività espletate fuori dalla ordinaria sede di servizio;
che occorre integrare con dispositivo direttoriale, per alcuni concorsi, le predette
commissioni con esperti di lingua straniera ed esperti in informatica;
che occorre prevedere con dispositivo direttoriale, per alcuni concorsi, la presenza di
traduttori LIS;
che con il D.P.C.M. 23.3.1995, è stato determinato il compenso che spetta ai Componenti
le Commissioni di concorso;
che occorre provvedere ad istituire Comitati di vigilanza nell’ambito delle prove d’esame
dei concorsi predetti ;
che le spese per tali concorsi sono state inserite nel bilancio di previsione dell’anno 2018
dell’Area risorse Umane;
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DISPONE

L’accantonamento di budget di euro 80.000,00 (ottantamila/00) 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 2018, 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 (Tab. A – parte integrante del presente
dispositivo) relativa ai compensi per le Commissioni di concorso, per i Comitati di
vigilanza, per gli esperti di lingua straniera e gli esperti in informatica, per i traduttori LIS,
comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.
L’accantonamento di budget di euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) sul Conto
A.C. 13.04.030.020 - “Rimborso spese ai membri delle commissioni di concorso, esami e
gare”, del bilancio di previsione - Esercizio 2018, 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 (Tab. B – parte integrante del presente
dispositivo) relativa ai rimborsi spese ai membri delle commissioni di concorso, esami e
gare.
Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro.

F. to IL DIRETTORE DELL’AREA RISORSE UMANE
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Tabella A 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 D.P.C.M.
23.03.1995, per le Commissioni giudicatrici, comprende il pagamento delle voci
di seguito riportate e relative a 37 selezioni pubbliche per cui si stima che
parteciperanno complessivamente circa 7.400 candidati.
Presidente (compenso base € 309 a concorso)
11.433,00
Membro (compenso base € 258 a concorso)
19.092,00
Segretario (compenso base € 207 a concorso)
7.659,00

euro

309 * 37 presidenti =

euro

258 * 74 membri

=

euro

207 * 37 segretari

=

Totale € 38.184,00

Compenso integrativo per ciascun componente delle Commissioni in base al
numero dei candidati
0,52 * 4 * 7.400 = 15.392,00
Totale € 15.392,00
Considerato che occorre prevedere la partecipazione di esperti di informatica e/o
di esperti linguistici per un numero di concorsi pari a 8 e relativamente ad un
numero di candidati presumibilmente pari a 1.000
Compenso Esperto 129 * 8 = € 1.032,00
Compenso integrativo Esperto 1000* 0,52 = € 520,00
Totale € 1.552,00
Considerato che occorre prevedere la presenza di traduttori per la lingua dei segni,
per i quali è da considerare un compenso di circa € 30,00 ad ora, per una media di
2 ore e per circa 10 concorsi
30 * 2 * 10 = € 600,00
Totale € 600,00
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Considerato che occorre nominare un comitato di vigilanza, composto da
dipendenti per i 37 concorsi sopraccitati, in media 4 vigilanti a concorso per un
totale di 148 vigilanti, a cui spetta un compenso di euro 25,80 pro capite
Totale € 3.819,00

Totale Tabella A € 59.547,00

A questo importo bisogna aggiungere il 32,70%, oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione
Totale oneri riflessi € 19.472,00
Totale € 79.019,00

TOTALE arrotondato (compensi e oneri riflessi)

€ 80.000,00
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Tabella B Conto A.C. 13.04.030.020 - “Rimborso spese ai membri delle commissioni di
concorso, esami e gare”
I componenti delle Commissioni sono scelti, nella grande maggioranza dei casi,
tra i dipendenti di altri Atenei italiani o altre PP.AA. Sono quindi a carico di
questa Università le spese di trasferta di questi Componenti (148 Componenti in
totale). Ogni Commissione sarà presente presso questa Università almeno 4 volte.
Spese alloggio:
Considerato come costo medio di una camera 120 euro al giorno:
140 componenti * 120 euro a camera * 4 notti =
Totale € 67.200,00
Spese vitto:
60 euro max al giorno per componente:
140 componenti * 60 euro di vitto * 5 giorni =
Totale € 42.000,00
Totale vitto e alloggio € 109.200,00
Spese di viaggio
I componenti potranno utilizzare come mezzo di trasporto anche l’aereo
che mediamente potrebbe costare 250,00 euro circa più euro 80,00 circa di taxi
per la tratta aeroporto/Sapienza a.r. Alcuni utilizzeranno il treno che ha un costo
medio di circa 150,00 euro più euro 10,00 spese di taxi dalle stazioni di partenza e
arrivo. Simulando che la metà di essi intendano utilizzare l’aereo e l’altra metà il
treno avremo la seguente situazione:
euro 330,00 * 4 viaggi * 70 componenti (compreso il trasporto dagli aeroporti in
taxi)
Totale € 92.400,00
euro 160,00 * 4 viaggi * 70 componenti (compreso il trasporto in taxi dalle
stazioni)
Totale € 44.800,00
Totale spese viaggio € 137.200,00
Totale vitto/alloggio/viaggio € 246.400,00
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Considerato i possibili aumenti, alla predetta cifra occorre aggiungere in forma
preventiva il 5%, per un importo di circa
€ 12.320,00

Totale vitto/alloggio/viaggio/aumenti
TOTALE COMPLESSIVO arrotondato

€ 258.720,00
€ 260.000,00

Si precisa che i dati relativi alle spese di trasferta sono stati desunti da
informazioni acquisite analizzando lo svolgimento di precedenti concorsi.

