
Determinazione n.   110  del  02.04.2009 
Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per n° 1 posto in prova a 
tempo indeterminato – part-time al 70% - appartenente alla cat. C – C1 nel profilo 
professionale “Assistente istruttore” posizione di lavoro “Assistente ai servizi statistico-
promozionali”, nel ruolo organico della CCIAA di Biella.”- integrazione membro esterno 
esperto lingua straniera. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
 
 

Richiamato il proprio provvedimento n. 44 del 10.02.2009 con il quale veniva approvato il 
bando di concorso pubblico per titoli ed esami per n.1 posto in prova a tempo indeterminato – part-
time al 70% - appartenente alla cat. C – C1 nel profilo professionale  “Assistente istruttore” 
posizione di lavoro “Assistente ai servizi statistico-promozionali” da destinare all’ufficio 
Promozione; 

 
Richiamato il proprio provvedimento n. 66 del 25.02.2009 con il quale veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 4 del bando;  
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta con 

Deliberazione n. 160 del 16.06.2004 e successive modifiche, che prevede all’art. 53 comma 6 la 
possibilità di avvalersi di membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza delle lingue 
straniere, dove previste dal bando; 

 
Considerato che i candidati ammessi alle prove orali hanno scelto tutti la lingua inglese; 
 
Accertata l’impossibilità oggettiva, ai sensi del comma 6) art. 7 del D.Lgs. 165/2001, di 

utilizzare risorse umane disponibili presso l’ente, in quanto nessun dipendente è in possesso di 
laurea in lingua e letteratura inglese e nessuno è esperto di tale lingua a livello di poterne accertare 
l’effettiva conoscenza da parte di terzi;  

 
Ricordato che la Prof.ssa Angela Sherlock, nata in Irlanda il 12/10/1957 e residente a 

Salussola in Via Marconi n° 9, ha tenuto ai dipendenti dell’Ente, con esiti positivi, gli ultimi corsi di 
lingua inglese finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

 
Ricordato che, oltre alla pluriennale esperienza della Prof. Sherlock nel campo 

dell’insegnamento della lingua anglosassone, la stessa è in possesso del titolo di laurea previsto dal 
citato comma 6, art. 7 del D.Lgs. 165/2001, in quanto diplomatasi al College di Dublino (parificato 
come grado di istruzione post-secondaria alle nostre università); 

 
Appurata la disponibilità della stessa ad accettare l’incarico di che trattasi; 
 
Ricordato che il compenso per tale collaborazione occasionale è regolato dal DPCM 23 

marzo 1995; 
 
Considerato che visto il modico importo dell’incarico, peraltro con compenso fissato per 

legge, non è necessaria nessuna procedura comparativa, ai sensi di quanto previsto nell’art 4 del 
“Disciplinare per l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna ai sensi dell’art. 81 comma 2) 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e dell’art. 7 del D.lgs 165/2001” 
approvato dalla Giunta con la deliberazione n° 51 del 27.03.2008; 



 
determina 

 
a. di nominare in seno alla Commissione Esaminatrice del concorso di cui all’oggetto, la 

professoressa Angela Sherlock Prof.ssa Angela Sherlock, nata in Irlanda il 12/10/1957 e 
residente a Salussola in Via Marconi n° 9; 

b. di prevedere, ai sensi del citato DPCM 23 marzo 1995, che il compenso lordo sia pari a Euro 
103,29 una tantum, a cui si aggiungeranno Euro 0,25 per ogni candidato esaminato; 

c. di pubblicare, ai sensi dell' art. 3 comma 54 della legge n. 244 del 24.12.2007, la presente 
determinazione sul sito Internet dell’Ente. 

 
 
 
 
Biella, 2 Aprile 2009                  IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
                      (Dott.ssa Maria Paola Cometti)  


