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Determinazione n. 13 del 22/05/2019
OGGETTO: Nomina collaboratore esterno Docente di Lingua Straniera per la Commissione
Esaminatrice del concorso per titoli ed esami, riservato al personale assunto a tempo
determinato.

Il Sindaco
PREMESSO che con delibera di G. M. n. 104 del 25/09/2018 è stato approvato il piano triennale
del fabbisogno del personale 2018/2020;
VISTA la delibera di G. M. n. 74 del 25/05/2018 di avvio delle procedure per la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con l’individuazione dei profili professionali;
VISTA la determina n. 1060 del 27/12/2018 avente per oggetto: “Stabilizzazione del personale
precario. Approvazione bando di concorso per titoli ed esami riservato al Personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DL. 31 Agosto 2013, n. 101 e ss.mm.ii. e dell’art. 30
della L.R. 28 Gennaio 2014, n.5 e ss.mm.ii per la copertura di n. 7 posti di categoria C profilo
professionale Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato a tempo parziale di cui n. 6 per 20
ore settimanali e n. 1 per 18 ore settimanali”.
VISTA la determina n. 48 del 22/01/2019 avente per oggetto: “Approvazione avviso pubblico per
l’individuazione di un soggetto da nominarsi componente esterno della commissione d’esame
riservato al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DL. 31 Agosto
2013, n. 101 e ss.mm.ii. e dell’art. 30 della L.R. 28 Gennaio 2014, n. 5 e ss.mm.ii per la copertura
di n. 7 posti di categoria C profilo professionale Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato a
tempo parziale di cui n. 6 per 20 ore settimanali e n. 1 per 18 ore settimanali”.
CONSIDERATO che l’avviso pubblico prevede l’espletamento di un colloquio per la conoscenza
di una lingua straniera
ATTESO che con la medesima determina n. 48 del 22/01/2019 si impegnava, all’intervento
10120101 del bilancio comunale 2018/2020, esercizio 2019, la cifra omnicomprensiva, ritenuta
congrua, di € 1.000,00;
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. 8858 del 07/05/2019, relativo alla nomina di n. 1 “Docente in
lingue straniere” per la collaborazione con la Commissione d ‘esame per il colloquio di lingua
straniera.
CONSIDERATA la nota prot. n. 49545 dell’11/05/19 con la quale la Prof.ssa D’Angelo Olga
comunica la propria disponibilità quale collaboratore esterno per la Commissione esaminatrice del
concorso per titoli ed esami riservato al personale assunto a tempo determinato.
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. del 29/11/2018, immediatamente eseguibile, con la quale
il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio
di Previsione Finanziario 2018/2020;
ATTESO che la spesa per i gettoni di presenza dei componenti esterni è già stata assunta al
bilancio, mentre per il personale interno non verrà corrisposto nessun compenso ulteriore.
VISTO il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento delle determine approvato con delibera consiliare n. 43 del
29/04/97;
VISTO il bilancio pluriennale 2018/2020 – esercizio 2019;
VISTO l’O.R.EE. LL. in Sicilia;

DETERMINA
Di nominare quale collaboratore esterno “Docente in lingua straniera” per la Commissione
esaminatrice del concorso del concorso per titoli ed esami, riservato al personale assunto a tempo
determinato, la Prof.ssa Olga D’Angelo in possesso della Laurea in lingue e letteratura Straniere,
docente presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Rosina Salvo“ –Trapani.
Di pubblicare la presente determinazione sul Sito Istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti
del D.lgs 33/2013;

Il Sindaco
Dott. Giuseppe Peraino
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