AREA RISORSE UMANE
SETTORE RECLUTAMENTO E SELEZIONI

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.D.G. n. 3890 del 08.11.2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva, relativa alla
copertura di n. 1 posto di categoria EP, posizione economica EP1 Area Amministrativo-gestionale, riservata
al personale in servizio a tempo indeterminato nella categoria D, Area Amministrativo-gestionale da
destinare al Rettorato - Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Rettore;
CONSIDERATO che il calendario delle prove della citata procedura, giorno 31 gennaio 2020, prevede
l’accertamento, in sede di esame, della conoscenza della lingua francese da parte dei candidati;
VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per l’assunzione del personale tecnico ed
amministrativo e bibliotecario dell’Università degli Studi di Palermo, emanato con il D.R. n. 3967 del
14.11.2019, ed in particolare l’art. 10, comma 5 che prevede che “Alle commissioni di cui al presente
regolamento possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie
speciali”;
VISTO il D.D.G. n. 26 del 10.01.2020 con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice della
procedura sopra indicata;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla nomina di un esperto di lingua francese da integrare alla
Commissione

DECRETA
La Dott.ssa Diana Martinez-Raposo è nominata membro aggiunto della Commissione giudicatrice, nominata
con D.D.G. n. 26 del 10.01.2020, della procedura selettiva, relativa alla copertura di n. 1 posto di categoria
EP, posizione economica EP1 Area Amministrativo-gestionale, riservata al personale in servizio a tempo
indeterminato nella categoria D, Area Amministrativo-gestionale da destinare al Rettorato - Responsabile
dell’Ufficio di Gabinetto del Rettore, per l’accertamento durante la prova orale, della conoscenza della
lingua francese da parte dei candidati.
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