Disposizione n. 981/2017
Prot. n. 0018318 del 14/03/2017
Classif. VII/1

AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
SETTORE Concorsi personale TAB Universitario e CEL

Il Direttore dell’Area Risorse Umane
VISTI

La legge 9/05/1989 n. 168;

Il D.Lvo 30/03/2001, n. 165;

Il D.P.R. 9/5/1994, n. 487;

Il C.C.N.L. del personale tecnico amministrativo del comparto Università per il quadriennio
2006/2009;

lo Statuto della Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/2012,
prot. n. 0068595, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 261 del 08/11/2012;

Il D.L. 31/08/2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/10/2013, n. 125 ed
in particolare l’articolo 4;

il Regolamento 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 delibera n. 86/2015 del 14/04/2015 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato
la programmazione del fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo per il
2014-2016, confermata nella consistenza complessiva dal D.R. n. 1284/2015 ratificato con
Delibera n. 106 nella successiva seduta del 5/05/2015;

la D.D. del Direttore Generale n. 2086, prot. n. 35794 del 20/05/2015, con la quale, sono
stati esplicitati criteri e priorità in ordine di reclutamento da parte di Sapienza nel quadro
della programmazione triennale del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo;

la legge 232 dell’11/12/2016 che all’art. 1, comma 368, ha prorogato al 31/12/2017 la validità
delle graduatorie prevista all’art. 4, comma 4, della Legge 101/2013 al 31/12/2016;

la nota del Direttore dell’Area Organizzazione e Sviluppo, prot. n. 0016076 del 6/03/2017,
in cui, stante la disponibilità di punti organici utilizzabili, si ravvisa l’opportunità di procedere
al reclutamento di n. 3 unità di personale di categoria B area dei Servizi Generali e Tecnici,
per le esigenze del neo costituito servizio di coordinamento e ottimizzazione delle aule
destinate alla didattica posto in capo ad APSE di Sapienza;
la graduatoria del concorso di cui all’avviso pubblicato sulla G.U. – IV serie speciale concorsi
– n. 70 del 15/09/2006 con il quale è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami
per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 7 posti di categoria B – posizione
economica
B3 – dell’area dei Servizi Generali e Tecnici – per le esigenze
dell’Amministrazione Centrale e Strutture Periferiche, approvata con D.D. 15/05/2008,
acquisita al registro decreti al n. 821/08, nella quale risultano attualmente n. 24 idonei;
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DISPONE
lo scorrimento della graduatoria del concorso di cui all’avviso pubblicato sulla G.U. – IV
serie speciale concorsi – n. 70 del 15/09/2006 con il quale è stato bandito un concorso
pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di n. 7 posti di
categoria B – posizione economica B3 – dell’area dei Servizi Generali e Tecnici –
per le esigenze dell’Amministrazione Centrale e Strutture Periferiche:
Cristina DI DOMENICO nata a Roma il 4/09/1963
Daniele LOTITO nato a Roma il 25/06/1981
Fabiana ANTINOZZI nata a Roma il 14/12/1978
La decorrenza del rapporto lavorativo è fissata al 22 marzo 2017.
Il presente dispositivo sarà acquisito nell’apposito registro.
F.to Il Direttore dell’Area Risorse Umane

