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Rep. n. 822
Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
Ufficio Reclutamento, sviluppo carriere e valorizzazione delle Persone

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni

VISTA

la L. 9/5/1989, n. 168;

VISTA

la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

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

VISTA

la L. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

VISTO

il Regolamento per il reclutamento, la progressione, la formazione e la mobilità del
personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario dell’Ateneo approvato dal Consiglio di
Amministrazione del 25/09/01 e reso esecutivo con d.D.A. rep. 1683 del 3/10/2001;

VISTO

il decreto D.G. prot. n. 105481 - rep. n. 2354 - del 24/12/2019, con cui è stata indetta la
selezione pubblica, per esami, a un posto a tempo determinato di dirigente di 2^ fascia
della durata di tre anni presso l’Università degli Studi Roma Tre (codice identificativo
concorso: DIR1TD2019), pubblicata mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale IV serie
speciale “Concorsi ed Esami” n. 101 del 24/12/2019 e all’Albo Pretorio e sul sito web di
Ateneo in pari data;

RILEVATA la necessità di regolamentare l’accesso dei candidati alla sede concorsuale nel rispetto
della normativa vigente e del Protocollo di Ateneo in tema di prevenzione e contenimento
dell’emergenza sanitaria da COVID-19;
RITENUTO pertanto opportuno individuare idonee professionalità, all’interno dell’assetto organico,
con funzioni di vigilanza al fine di assicurare il regolare svolgimento delle prove scritte e il
necessario supporto alla Commissione Giudicatrice;
CONSIDERATO altresì che per lo svolgimento delle prove scritte, che si terranno il 3 e 4 giugno
2020, è stata individuata l’Aula 5 del Dipartimento di Giurisprudenza, Via Ostiense, 161 –
00154 Roma
DISPONE
Art. 1
Di nominare, in qualità di addetti alla vigilanza, i dipendenti dell’Ateneo con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, di cui all’elenco allegato contraddistinto con la lettera A) quale parte integrante e
sostanziale della presente disposizione.

Art. 2
La relativa spesa graverà sul Conto A.C. 02.05.01 del Bilancio Unico di Ateneo - esercizio 2020 capiente.
La presente disposizione è sottratta al controllo esterno di legittimità ai sensi della vigente normativa,
e sarà acquisito al Registro della raccolta interna.

IL DIRETTORE GENERALE
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ALLEGATO A

POP ADINA MARIA

(Categoria C – Area amministrativa)

LO CASTO FABIO

(Categoria C – Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati)

