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Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
il proprio decreto prot. n. 16819 - rep. n. 552 - del 31/03/2020 con cui è stato indetto il concorso
pubblico, per esami, a tempo indeterminato per la copertura di n. 1 posto di categoria D - posizione
economica 1, area amministrativa-gestionale – e n. 1 posto di categoria D - posizione economica 1,
area amministrativa-gestionale - riservato, ai sensi dell’art. 52, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001,
al personale a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli studi Roma Tre inquadrato
nella categoria C in possesso dei requisiti previsti per l’accesso dall’esterno, a presidio delle politiche
di sostenibilità economica e finanziaria dell’Università degli Studi Roma Tre connesse alle attività di
supporto nell’ambito della contrattualistica pubblica (codice identificativo concorso: AM4D1AG20);
CONSIDERATO
che la predetta procedura concorsuale è stata attivata in particolare per assicurare adeguato
supporto tecnico-specialistico ai processi di qualificazione della spesa nell’ambito del sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato
dell’Ateneo;
VISTO
il proprio decreto prot.n. 199242 del 21.12.2020 con cui sono approvati gli atti della predetta
procedura concorsuale (AM4D1AG20) e individuati i candidati vincitori;
CONSIDERATE
le esigenze organizzative e di funzionamento dei servizi come individuate nel bando di concorso che
rendono necessario il più ampio supporto alle strutture e ai centri decisionali anche mediante il
reclutamento di idonee professionalità e il rafforzamento dell’attuale dotazione organica al fine di
assicurare l’incremento dei livelli produttivi;
ACCERTATE
le posizioni vacanti di categoria D e le correlate risorse di punto organico come individuate nel D.D.G.
prot.n. 57275 – rep.n. 999 - del 14.07.2021;
ACCERTATO
che non risultano graduatorie concorsuali utili all’immissione in ruolo di profili professionali
corrispondenti alle sopraccitate esigenze organizzative e di funzionamento per le quali la procedura
concorsuale è stata bandita;
VISTO
l’art. 35, comma 5-ter, del D.Lgs 165/2001 come modificato dall’art 1, comma 149, della Legge n.
160/2019 in base al quale le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale
presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di
approvazione;
VISTO
il proprio decreto prot.n. 16058 – rep.n. 949 – del 18/06/2013 con cui è individuata l’articolazione
organizzativa-funzionale dell’Amministrazione Centrale e i provvedimenti relativi alla organizzazione
delle articolazioni decentrate, nonchè i successivi decreti di precisazione della architettura
organizzativa dell’Ateneo
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VALUTATA
l’opportunità di procedere, in coerenza con i principi di economicità ed efficienza dell’azione
amministrativa, alla copertura dei posti di categoria D vacanti in organico mediante scorrimento della
graduatoria di merito della succitata procedura concorsuale;
VISTA
la legge 350/2003 ed in particolare l’art. 3, comma 61 ultimo periodo, in base al quale le
amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;
PRESO ATTO
dell’Accordo sottoscritto dall’Università degli Studi Roma Tre e Sapienza Università di Roma
acquisito con protocollo interno 22473 del 4.03.2021 per l’utilizzo della graduatoria di merito
sopraccitata e della successiva nota prot.n. 34512 del 8.04.2021 con cui Sapienza Università di
Roma comunica le prese di servizio del personale assunto a tempo indeterminato mediante utilizzo
della suddetta graduatoria di merito;
PRESO ATTO
che ai sensi dell’l’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 - come modificato dall’art. 1, comma 145 lettera a), della
L. 160/2019 a decorrere dal 1.01.2020 - le pubbliche amministrazioni pubblicano le graduatorie dei
concorsi pubblici con l’eventuale scorrimento dei candidati idonei e che è adempimento delle
medesime pubblicare e tenere costantemente aggiornati i predetti dati;
DISPONE
Art. 1 A far data dal 1.12.2021 di procedere all’assunzione in ruolo dei candidati in posizione
di merito utile nella graduatoria relativa procedura concorsuale di cui al codice identificativo
concorso: AM4D1AG20 fino ad esaurimento completo della stessa.
Art. 2 I competenti Uffici dell’Area del Personale sono autorizzati a dare esecuzione alla
presente disposizione ed ai necessari adempimenti.
La presente disposizione, sottratta al controllo di legittimità, ai sensi della vigente normativa, sarà
acquisita al registro della raccolta interna.
Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Basilicata
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