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Il Direttore Area Risorse Umane 
 
VISTI: 

 il D.P.R. 9/5/1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 il Regolamento recante disposizioni sui procedimenti di selezione per l’accesso 
all’impiego a tempo indeterminato in Sapienza Università di Roma nelle categorie del 
personale tecnico e amministrativo emanato con D.D. n. 577 del 24/7/2006; 

 la disposizione del Direttore Generale n. 1435 prot. 0019086 del 28/03/2013 con cui è 
stato assegnato ai Direttori di Area il rispettivo budget e definite competenze e ambiti 
di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;  

 la delibera n. 86 del 14.04.2015 con la quale 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 nella successiva seduta del 05.05.2015; 

 la D.D. n. 2086/2015, prot. 35794 del 20.05.2015, con la quale si dispone di dare 
tempestivamente corso alle procedure di reclutamento del personale tecnico-
amministrativo, in conformità alla tabella allegata al provvedimento stesso con il 
quale è stato disposto, tra l’altro, il reclutamento n. 2 posti di personale TAB di 
categoria EP, pos. ec. EP1, dell’area amministrativa-gestionale, di cui n. 1 posto 
riservato al personale di Sapienza in servizio rivestente la categoria D, per le 
esigenze dell’Area Supporto alla Ricerca   di Sapienza; 

 la disposizione del Direttore dell’Area Risorse Umane prot. n. 0084473 del 23.12.2015 
con la quale è stata attivata la mobilità in applicazione dell’art. 34 bis del Decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 la disposizione del Direttore dell’Area Risorse Umane prot. 0084553del 23.12.2015 
con la quale è stata attivata la mobilità di comparto ai sensi dell’art. 57 del CCNL 
Comparto Università 2006/2009; 

 l’avviso di mobilità extra-compartimentale del 23.12.2015 ai sensi del Decreto 
Legislativo 30/03/2001, n. 165; 

 il profilo professionale richiesto nei rispettivi bandi di mobilità; 

 le istanze e i relativi curricula dei candidati; 

 la disposizione del Direttore Generale n. 542/2016, prot. n. 0009086 del 11.02.2016 
con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del predetto bando di 
mobilità ai fini dell’accertamento dell’idoneità dei candidati; 
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 i verbali della Commissione giudicatrice; 

 la disposizione n.1474/2016 Prot. n. 0025415 del 14.04.2015 con la quale sono stati 
approvati gli atti dell’avviso di mobilità predetto e dalla quale risulta unico idoneo a 
ricoprire il posto di cat. EP dell’area amm.-gestionale, citato nelle premesse, il Dr. Ciro 
FRANCO, in servizio presso il Politecnico di Milano in qualità di personale EP, pos. 
ec. EP1 – area amm.-gestionale-, in distacco attualmente presso OGS (Istituto 
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) dal 1.03.2014; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISPONE: 

 
L’assunzione del Dr. Ciro FRANCO, nato a San Severo (Prov. FG), il 13.11.1968, presso 
questo Ateneo, in qualità di personale rivestente la cat. EP, pos. ec. EP1 dell’area amm.-
gestionale, per le esigenze dell’Area Supporto alla Ricerca, a far data dal 6 giugno 2016. 

 
 

Il presente dispositivo sarà acquisito alla raccolta nell’apposito registro. 
 

 
 

 
 

                                                                                     F. to Il Direttore Area Risorse Umane 
 
 
 


