D.D.G. n.587
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO
VISTA

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 12.02.1988, n. 2 ed in particolare gli artt. 8 “Attività e funzionamento della
commissione giudicatrice” e 9 “ Lavori delle commissioni giudicatrici”;
VISTA
la L.R. 30.04.1991. n. 12 “Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione
regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.”;
VISTO
il D.P.Reg. 8 gennaio 1992 “Criteri e procedure per la predisposizione degli elenchi di
esperti, membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso all'impiego
nell'Amministrazione regionale e negli enti controllati dalla Regione”;
VISTO
D.P.Reg. 22 Aprile 1992, n. 79 “Modalità per il sorteggio dei componenti le commissioni
giudicatrici e per l'espletamento delle prove di esame nei concorsi dell'Amministrazione
regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione”;
VISTA
la L.R. 15.05.2000 n. 10;
VISTO
il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 ed in particolare gli artt.: 35 “Reclutamento del personale”;
35 bis “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e
nell'assegnazione agli uffici”; 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”; 57
“Pari opportunità”;
VISTI
gli "Elenchi dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella
Regione" approvati con Decreto 31/01/2012 dell'Assessore Regionale delle Autonomie
Locali e della Funzione Pubblica, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 3 alla GURS n.
19 dell' 11.05. 2012;
PRESO ATTO che gli elenchi approvati con il suindicato decreto assessoriale sono gli ultimi approvati e che
ai sensi dell' art. 7 del DPRS 8 gennaio 1992, conservano a tutt'oggi validità;
VISTO
il vigente CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui
all'art. 1 della L.R. 15/05/2000 n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2016-2018;
VISTI
i D.D.P.Reg. n. 9189 del 20/12/2018 e n. 531 del 28/02/2019 concernenti rispettivamente
l'adozione del "Piano Triennale dei Fabbisogni dell'Amministrazione regionale siciliana
anni 2018/2020" e la successiva "Modifica integrativa al Piano Triennale dei Fabbisogni
di Personale anno 2018/2020" ;
VISTI
i bandi di concorso pubblico indetti per la copertura di n. 6 posti di Funzionario direttivo
categoria professionale “D” e di n. 6 posti di Istruttore direttivo categoria professionale
“C” – Settore informazione - Ufficio stampa e documentazione della Regione Siciliana,
approvati in data 26/04/2019, rispettivamente con D.D.G n. 2446 e n. 2447 e pubblicati per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Serie speciale concorsi n. 4 del 26
aprile 2019 ed integralmente, unitamente ai relativi allegati, sul sito ufficiale della Regione
siciliana – Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
VISTO
il D.D.G. n. 5291 del 5/9/2019, di nomina dei componenti effettivi e del segretario delle
Commissioni esaminatrici dei bandi di concorso pubblico per 6 Funzionari direttivi –
categoria D - e per 6 Istruttori direttivi categoria C - Settore informazione - Ufficio Stampa e
Documentazione della Regione siciliana;

il D.D.G. n. 7082 del 25/10/2019, di nomina dei componenti supplenti delle
Commissioni esaminatrici dei bandi di concorso pubblico per 6 Funzionari direttivi categoria D - e per 6 Istruttori direttivi - Settore informazione – Ufficio Stampa e
Documentazione della Presidenza della Regione siciliana;
VISTA
la previsione di nomina degli esperti in lingue straniere e in informatica indicata
dall'art. 2 del suddetto D.D.G. n. 5291 del 5/9/2019;
VISTO
l'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi nella
Regione siciliana, approvato con D.A. 31/01/2012 dell'Assessore regionale delle
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
PRESO ATTO a seguito delle lettere di proposta incarico inviate ai due esperti presenti nel suddetto
elenco regionale per la tipologia D4L "Insegnamento Lingua Inglese" quale
componente esperto in lingua inglese delle commissioni esaminatrici, che è
pervenuta l'accettazione da parte della Prof.ssa Rosalia Aricò;
PRESO ATTO a seguito delle lettere di proposta incarico inviate ai tre esperti presenti nel suddetto
elenco regionale per la tipologia F1L "Informatica di 2° livello" quale componente
esperto in informatica delle commissioni esaminatrici, che è pervenuta l'accettazione
da parte dell' Ing. Maurizio Orlando;
PRESO ATTO che le suddette accettazioni sono le uniche due pervenute per la tipologia D4L
"Insegnamento Lingua Inglese" e per la tipologia F1L "Informatica di 2° livello" a
seguito dei citati bandi di concorso ad oggi emanati dall'Amministrazione regionale;
PRESO ATTO che ai componenti delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi banditi
dall'Amministrazione regionale, spettano i compensi previsti dal D.P.R.S. 27/4/1995
pubblicato sulla GURS n. 40 del 5/8/1995, che verranno erogati ai suddetti esperti
sulla base delle somme che verranno impegnate con successivo provvedimento;
CONSIDERATO che i suddetti componenti delle due suindicate commissioni esaminatrici,
renderanno in fase di insediamento, le dichiarazioni previste dalla vigente normativa;
RITENUTO
pertanto al fine di accertare, durante l'espletamento delle prove orali, anche le
conoscenze in lingua inglese e in informatica ai sensi dell'art. 10 di ciascuno dei citati
due bandi di gara, di dover procedere alla nomina dei componenti esperti in lingua
inglese e in informatica, per entrambe le Commissioni esaminatrici dei concorsi di
cui trattasi;
VISTO

D E C R ETA
Art. 1

Per le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, sono nominati i
componenti esperti in lingua inglese e in informatica delle due Commissioni esaminatrici per la
copertura di n. 6 posti di Funzionario direttivo categoria professionale “D” e di n. 6 posti di
Istruttore direttivo categoria professionale “C” - Settore informazione - Ufficio stampa e
documentazione della Regione Siciliana, i cui componenti sono stati nominati con D.D.G. n. 5291
del 5 settembre 2019:
ESPERTO IN LINGUA INGLESE di cui all' all'elenco D4L "Insegnamento Lingua Inglese"
approvato con D.A. 31/01/2012, dell' Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione
Pubblica:
 Prof. ssa Aricò Rosalia
ESPERTO IN INFORMATICA di cui all'elenco F1L "Informatica di 2° livello" approvato con D.A.
31/01/2012, dell' Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica:
 Ing. Orlando Maurizio

Art. 2

I componenti esperti in lingua inglese e in informatica di cui al precedente articolo, renderanno in
fase di insediamento, le dichiarazioni previste dalla vigente normativa.
Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento Regionale della
Funzione Pubblica e del Personale ai sensi dell'art. 68 comma 5 della Legge regionale 18/08/2014 n.
21 e successive modifiche ed integrazioni; dello stesso sarà inoltre data comunicazione, per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Speciale Concorsi.
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Originale agli atti d'ufficio

F.to

Il Dirigente Generale ad interim
BOLOGNA

