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Tecnico – Nomina componenti aggiunti Esperti in lingua straniera ed Esperto in 

Informatica 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

        Viste le determinazioni dirigenziali dell’Area delle Risorse Umane, n. 313 del 26/05/17 e 

n. 664 del 27/10/2017, con le quali sono stati indetti i concorsi pubblici per l’assunzione a 

tempo pieno ed indeterminato di n. 11 Dirigenti Tecnici e n. 1 Dirigente Contabile; 

       Visto  l’art. 20 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di 

quest’Amministrazione, richiamato dall’art. 45, che dispone le modalità per la costituzione 

delle Commissioni giudicatrici dei Concorsi Pubblici- Area Dirigenti, secondo quanto statuito 

dall’art. 35, co. 3 lett. e del D.Lgs. 165/2001; 

         Dato atto che, formata apposita Lista, in esecuzione delle Linee-guida adottate dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 235 dell’01/12/2016, per l’individuazione dei 

componenti, è stato effettuato il sorteggio tra i soggetti esperti suddetti, in data 19/12/2017, 

alla presenza del Segretario Generale pro-tempore; 

     Visto il provvedimento n. 1913028/USG del 28/12/2017, con il quale il Segretario 

Generale ha proceduto alla nomina della Commissione del concorso pubblico per la copertura 

di n. 11 posti di Dirigente Tecnico; 

            Visto l’art. 9 del Bando di concorso che prevede che la prova orale del concorso di che 

trattasi sia volta, anche, all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra 

inglese, francese e spagnolo, attraverso la lettura e la traduzione di testi e dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, ai sensi dell’art. 48 del 

R.O.U.S., parte II, e artt. richiamati; 

      Vista la nota n. 298045 del 22/04/2021, e n.634617 del 12/05/2021, con la quale il Settore 

Risorse Umane ha richiesto all’Università degli Studi di Palermo di individuare i relativi 

docenti competenti per materia; 

       Vista la nota n.2021-UNPACLE-0046488 e n. 2021-UNPACLE-0051589, con la quale 

l’Università degli Studi di Palermo ha comunicato i nominativi dei docenti disponibili ad 

essere nominati quali componenti aggiunti della Commissione Esaminatrice del concorso in 

argomento, competenti nelle discipline richieste: 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

ING-INF/05 – Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Roberto Pirrone 

Professore Associato 

L-LIN/07 – Lingua e Traduzione – Lingua Spagnola  -- 

Vincitrice di concorso  classe 46/A – Lingua e civiltà 

straniera Inglese 

Floriana Di Gesù 

Professore Associato 

SSD-L-LIN/03 – Letteratura Francese Francesco Paolo 

Madonia 

Professore Associato 
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      Tenuto conto che i docenti individuati risultano in possesso delle adeguate competenze e 

certificazioni per espletare l’incarico di componente della Commissione giudicatrice del 

concorso pubblico in argomento; 

      Ritenuto, pertanto, di provvedere ad integrare la Commissione giudicatrice con i sopra 

indicati membri aggiuntivi, dato atto che è stato rispettato anche il principio dell’equilibrio di 

genere (art. 57 D.Lgs. 165/2001); 

     Dato atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs n. 165/2001, le segnalazioni di disponibilità 

rilasciate dagli Enti equivalgono a preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione di 

appartenenza al conferimento di incarico esterno di un pubblico dipendente a componente 

della Commissione giudicatrice; 

      

 

NOMINA 

 

      Quali componenti aggiunti, esperti in lingua straniera ed in informatica, della 

Commissione giudicatrice del concorso pubblico per la copertura di n. 11 posti di Dirigente 

Tecnico, disposta ai sensi dell’art. 20 del vigente R.O.U.S. parte II, richiamato dall’art. 45, e 

delle linee giuda adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 235 del’1/12/2016: 

 

Prof. Pirrone Roberto             n.q. di componente esperto in Informatica 

Prof.ssa Di Gesù Floriana       n.q. di componente esperto in lingua Spagnola e Inglese 

Prof. F.sco Paolo Madonia     n.q. di componente esperto in lingua Francese 

 

  Subordina la validità della nomina alla verifica dell’insussistenza delle cause di 

incompatibilità, inconferibilità  e di assenza di conflitto di interessi di cui al D.Lgs. 165/2001. 

 

 

 

   Il Segretario Generale/Direttore Generale 

   (Dott. Antonio Le Donne) 
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