Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
Ufficio Reclutamento, sviluppo carriere e valorizzazione delle Persone

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 1

VISTA la legge 9/05/1989, n. 168;
VISTA la legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 9/05/1994 n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 165 del 30/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 272 del 24 settembre 2004 “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nelle
Amministrazioni dello Stato;
VISTO il Regolamento per l’accesso alla qualifica di Dirigente presso l’Università degli Studi Roma
Tre approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera rep. n. 108 del 25/07/2008 ed emanato
con D.D.A. rep. n. 2498 del 8/09/2008;
VISTO il decreto D.G. prot. N. 160413 – rep. n. 2157 – del 11/12/2018, con il quale è stata indetto il
concorso pubblico, per esami, a un posto a tempo indeterminato di dirigente di 2^ fascia presso
l’Università degli Studi Roma Tre (codice identificativo: DIR1DIR2018), pubblicato mediante avviso
sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 98 dell’11/12/2018 e in forma
integrale all’Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data;
VISTO il decreto D.D. prot. n. 65352 – rep. n. 1099 - del 24/06/2019 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice;
VISTI gli atti relativi alla sopraccitata procedura concorsuale, trasmessi con nota prot. n. 13682 del
6/03/2020;
VISTO il D. Lgs 101/2018 recante: “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)”;
DECRETA
Art. 1
Sono approvati gli atti relativi al concorso pubblico, per esami, a un posto a tempo indeterminato di
dirigente di 2^ fascia presso l’Università degli Studi Roma Tre (codice identificativo: DIR1DIR2018),
pubblicato mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 98
dell’11/12/2018 e in forma integrale all’Albo Pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.

Art. 2
Tenuto conto di quanto disposto dal D.P.R. 487/1994 e dalla L. 68/1999, viene approvata la seguente
graduatoria generale di merito, formata sulla base del punteggio riportato dai candidati – nel
prosieguo indicati con le iniziali del nome e cognome - nelle prove scritte e nella prova orale:

Votazione
prima prova
scritta /100

Votazione
seconda
prova
scritta /100

Votazione
prova orale
/100

Votazione
finale /300

Preferenze a parità di merito

A.P.

88

90

80

258

Art. 5 lett. c) D.P.R. 487/94

N. M.

90

82

86

258

R. M. R.

87

81

82

250

F. N.

70

70

82

222

O. A.

70

70

80

220

CANDIDATO

Art. 3
Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 che precede, viene approvata la seguente graduatoria del
vincitore:

N.
1

CANDIDATO
ALESSANDRO PELUSO

VOTAZIONE FINALE
258/300

Il presente decreto è sottratto al controllo esterno di legittimità ai sensi della vigente normativa e
sarà acquisito al Registro della raccolta interna.
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