Prot. n. 0081277 del 29/10/2021 - [UOR: DIVPTAB - Classif. VII/1]

Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
il D.D.G. prot. n. 14970 – rep. n. 475 - del 16/03/2020 con cui sono approvati gli atti del concorso
pubblico per esami a n. 1 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;
PRESO ATTO
delle modifiche intervenute nell’assetto organizzativo-gestionale dei servizi e dei processi produttivi
che si riflettono sul posizionamento delle funzioni dirigenziali;
VALUTATA
l’opportunità di procedere al rafforzamento dei centri di responsabilità di vertice della rete
organizzativa dell’Ateneo anche mediante il reclutamento di profili dirigenziali idonei a tradurre in
azione amministrativa le linee di indirizzo programmatico assunte dagli organi di Ateneo;
VISTO
il D.D.G. prot. n. 17152 – rep.n.1047 – del 28/06/2013 con cui è individuata l’articolazione
organizzativa-funzionale dell’Amministrazione Centrale e i successivi provvedimenti di precisazione
della architettura organizzativa dell’Ateneo;
VALUTATA
l’opportunità di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito della succitata procedura
concorsuale in coerenza con i principi della economicità ed efficienza della pubblica
amministrazione;
PRESO ATTO
del D.D.G. prot. n. 57275 – rep. n. 999/2021 del 14/07/2021 avente ad oggetto il piano occupazionale
di Ateneo del personale dirigente, tecnico-amministrativo e bibliotecario e collaboratore esperto
linguistico relativo al triennio 2020-2022 e del successivo D.D.G prot.n. 57365 – rep. n. 1032 del
14.07.2021 di ricognizione della pianta organica di Ateneo;
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
amministrazioni medesime pubblicare e tenere costantemente aggiornati i predetti dati;
DISPONE
Art. 1 Lo scorrimento di una posizione utile (terza posizione) della graduatoria di merito del
concorso pubblico per esami a n. 1 posto a tempo indeterminato di dirigente di 2^ fascia presso
l’Università degli Studi Roma Tre (codice identificativo: DIR1DIR2018).
Art. 2 Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 si riporta la graduatoria generale di merito della
succitata procedura concorsuale sulla quale si riflettono gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 che
precede, formata sulla base del punteggio riportato dai canditi – nel prosieguo indicati con le iniziali
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del nome e del cognome – nelle prove scritte e orali, nonchè tenuto conto di quanto previsto dal
D.P.R. 487/1994, dalla L. 68/1999 e dal D.Lgs. 66/2010:

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)
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Art. 3 L’assunzione in ruolo del candidato collocato nella terza posizione della graduatoria di cui
all’art. 2 che precede avrà decorrenza il 1.11.2021.
Art. 4 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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