
CITTA' DI SALEMI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 310 del 21/06/2022   

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 del 17/06/2022

Segretario Generale

OGGETTO:

NOMINA COMPONENTI ESTERNI ESPERTI IN LINGUA INGLESE E 
INFORMATICA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE DELLA PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO, A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 (UNO) ASSISTENTE SOCIALE DI 
CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1

_________________________________________
Il sottoscritto avvocato Valeria Ciaravino, responsabile del settore Affari Generali, attestato di non versare in ipotesi di 
conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del D.P.R. 62/2013

Richiamata la determinazione n. 1426 del 18.12.2019, con la quale è stato bandito Concorso pubblico, per titoli ed 

esami, per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno) Assistente Sociale di categoria D, posizione 

economica D1;

Atteso che l’avviso di indizione del predetto concorso pubblico è stato pubblicato sulla GURS, serie concorsi, n. 14 del 

27/12/2019;

Considerato che con Determina Dirigenziale n.72 del 08/02/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice per il 

concorso pubblico per l’assunzione di n. 2 geometri, per come di seguito indicato:

• Dott. Gian Paolo Di Giovanni, Segretario Comunale;

• Dott. Michele Speciale, Funzionario di Vigilanza Cat. D, Vice Comandante del Corpo

di Polizia Locale del Comune di Calatafimi Segesta;

• Dott.ssa Mary Pace, Assistente Sociale del Comune di Mazara del Vallo – Distretto

Socio Sanitario D53;

Rilevato che il Bando di concorso sopra citato prevede che alla prova orale i candidati vengano sottoposti 

all’accertamento della conoscenza della lingua straniera inglese e dell'informatica;

Preso atto che per tale attività di supporto si farà fronte con personale esterno, esperto in lingua inglese ed in 

informatica;

Vista la nota prot. n. 11351/2022 a firma dell’Ing. Gianni Faraci;

Vista la nota prot. n. 11367/2022 a firma della Dott.ssa Sabrina Nieddu;

Considerato che i componenti individuati per gli studi e le funzioni svolte e le competenze acquisite offrono garanzie in 

ordine alla conoscenza delle lingua inglese e dell'informatica;

Ritenuto, quindi, di dover nominare i componenti esperti in lingua inglese ed informatica, a supporto della 

Commissione Giudicatrice del concorso pubblico in argomento, per la prova orale;

Visti 

il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. come modificato dal D.Lgs n. 75/2017;

il D.Lgs. 150/2009;

il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;



PROPONE

1) di nominare il componente esperto in lingua straniera inglese, a supporto della Commissione Giudicatrice del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno) Assistente Sociale 

di categoria D, posizione economica D1, per la prova orale, nella persona della Dott.ssa Sabrina Nieddu;

2) di nominare il componente esperto in informatica, a supporto della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, 

per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato, di n. 1 (uno) Assistente Sociale di categoria D, 

posizione economica D1, per la prova orale, nella persona dell’Ing. Giovanni Salvatore Faraci;

3) Di dare atto che la retribuzione dei componenti della commissione è quella stabilita in sede di avvisi di 

manifestazione di interesse;

4) Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line, sulla home page del sito web 

dell’Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di Concorso”, nonché la relativa 

trasmissione agli interessati.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Leonardo Lo Biundo il 17/06/2022

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio  che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l’insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di 
situazioni che determinano l’obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativ;.

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla 
legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della 
corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del 
decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 
regionale n. 23/1998;

DETERMINA

-  di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui 
si intendono integralmente riportati e trascritti;
 - la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line, dopo l’esecutività dello stesso, per 
un periodo di 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale

17/06/2022 f.to Leonardo Lo Biundo / ArubaPEC S.p.A.

Il Direttore di Ragioneria 
21/06/2022 f.to tripoli piervincenzo / ArubaPEC S.p.A.

Il Presente file costituisce copia digitale conforme all'originale firmato digitalmente e conservato nel rispetto delle 
regole tecniche di cui al D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni e integrazioni.


