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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.D.G. n. 4095 del 23.12.2020 con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli 

e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 - Area 

Amministrativa, con rapporto di lavoro a tempo determinato (24 mesi) e con tipologia di impegno 

part-time (20 ore settimanali) - Dipartimento di Ingegneria - Ricerca; 

 

CONSIDERATO che il citato bando prevede l’accertamento, in sede di colloquio, della 

conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati; 

 

VISTO il D.D.G. n. 697 del 28.01.2021 con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 

della procedura sopra indicata; 

 

VISTO il verbale n. 1 del 05.02.2021 con il quale la Commissione ha, anche, richiesto la nomina di 

un esperto ai fini dell’accertamento delle competenze linguistiche; 

 

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”; 

 

VISTA la mail del 18.02.2021 con la quale il Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, a seguito 

n\s richiesta del 15.02.2021, per la procedura di cui trattasi ha individuato la Dott. Marilyn La Tona, 

lettrice di Lingua Inglese; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario integrare la Commissione con la nomina di un esperto di lingua 

inglese 

 

DECRETA 

 

La Dott. Marilyn La Tona è nominata membro aggiunto della Commissione giudicatrice, nominata 

con il D.D.G. n. 697 del 28.01.2021, relativa alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la 

copertura di n. 1 posto di categoria C - posizione economica C1 - Area Amministrativa, con 

rapporto di lavoro a tempo determinato (24 mesi) e con tipologia di impegno part-time (20 ore 

settimanali) - Dipartimento di Ingegneria - Ricerca  
 

 

 

IL DIRETTORE  GENERALE 

Dott. Antonio Romeo 
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