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SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Oggetto: Decreto annullamento atti del concorso per l'attribuzione di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa emanato con Decreto n. 469 del 03.05.2016.

Visto Il Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale emanato con
0.0. n. 768 del 12.08.2008 e rettificato con 0.0. n. 888 del 24.09.2008 d 0.0. n.
586 del 06.07.2009;

Visto Il Decreto n. 469 del 03.05.2016 con il quale è stato emanato il bando per
l'attribuzione di una collaborazione coordinata e continuativa;

Visti I verbali della commissione giudicatrice da cui si evince che hanno presentato
domanda di partecipazione i candidati: Andrea Manfredini e Paola Serini, dei
quali sono stati valutati i titoli e ed attribuiti i relativi punteggi, e che al colloquio è
risultata presente solo la candidata Paola Serini, cui è stato attribuito il relativo
punteggio;

Vista La comunicazione via email in cui il candidato Andrea Manfredini lamenta di non
aver mai ricevuto la convocazione per il colloquio ad esito della valutazione dei
titoli per il giorno 10 giugno 2016;

Ritenute Fondate le ragioni del candidato Andrea Manfredini, che, per mero errore
materiale nella trascrizione dell'indirizzo di posta elettronica, non ha mai ricevuto
la comunicazione di convocazione al colloquio;

Ritenuto Opportuno fissare una nuova data per poter procedere al colloquio del candidato
Andrea Manfredini:

SI DECRETA

Ai sensi degli artt. 21 - octies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241
l'annullamento d'ufficio del Decreto n. 776 del 15.06.2016 con cui sono stati approvati gli atti
del concorso per l'attribuzione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa
emanato con Decreto n. 469 del 03.05.2016, nonché tutti gli atti susseguenti, e cioè:
- decreto n. 802 del 16.06.2016 di Conferimento di incarico;
- contratto di collaborazione del 16.06.2016 tra il dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive e la dott.ssa Paola Serini
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Il presente decreto può essere impugnato con ricorso al Tar del Lazio entro gg 60 dalla
notifica o con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg 120 dalla notifica.


