REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 5° – Reclutamento, trasferimenti e mobilità

COMUNICATO
OGGETTO: Bando di concorso per n.3 Istruttori direttivi, categoria professionale “C”
posizione economica 1 – Istruttore nei rapporti con i media-giornalista pubblico –
Ufficio Stampa e Documentazione della Presidenza della Regione Siciliana, approvato
con DDG n. 87 del 25.01.2021. Calendario delle prove scritte e modalità operative.
Si comunica che le date di svolgimento delle prove scritte di cui all'art.7 del bando in
oggetto si svolgeranno come segue, presso i locali dell'Istituto Salesiano “Gesù adolescente”
in via Evangelista Di Blasi 102, 90135 – Palermo:
1) Prima prova scritta a carattere teorico: 20.12.2021 ore 13.30.
2) Seconda prova scritta a carattere teorico/pratico: 12.01.2022 ore 12.00.

La prima prova scritta, consisterà nella risoluzione di 30 quesiti a risposta multipla
volti a verificare le conoscenze afferenti alle materie indicate nel bando in oggetto.
Ai sensi dell'art.7 del bando, i candidati ammessi che non abbiano ricevuto alcuna
comunicazione di esclusione, a seguito D.D.G. n. 1156 del 04/05/2021, devono presentarsi
puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita per le prove con un valido documento
di riconoscimento e il codice fiscale.
I soli candidati che avranno superato la prima prova scritta a carattere teorico saranno
ammessi alla seconda prova scritta a carattere teorico/pratico. L'elenco degli ammessi alla
seconda prova scritta sarà pubblicato, con valore di notifica, sul sito istituzionale del
Dipartimento della Funzione pubblica e del personale alla URL:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomielocali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale
La seconda prova scritta è finalizzata ad accertare la capacità pratica del candidato e
la sua attitudine all'analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nella sfera di attività
dello specifico profilo per il quale si concorre e consisterà nella redazione di un
testo/articolo riguardante un provvedimento del Governo regionale individuato dalla
Commissione tra quelli disponibili sul sito istituzionale.
In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge n. 44/2021 convertito in Legge
n. 76/2021 e dal Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito in Legge n. 87/2021 e
ss.mm.ii., le prove scritte in presenze si svolgeranno nel rispetto del Protocollo di sicurezza
per il contenimento della diffusione del COVID-19 per lo svolgimento delle procedure di
concorso pubblico “in presenza”, (DFP- 0025239-P-15-04-2021 Dipartimento della
funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri)

I candidati sono invitati fin d'ora a prendere visione del citato Protocollo in merito
alle misure vigenti per poter partecipare alla selezione concorsuale:
1. Non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti
sintomi:
 temperatura superiore a 37.5 °C e brividi;
 tosse di recente comparsa;
 difficoltà respiratoria;
 perdita improvvisa dell'olfatto o diminuzione dell'olfatto, perdita del gusto o
alterazione del gusto;
 mal di gola.
2. Non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena
o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria
dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da
COVID-19;
3. Presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale un'apposita autodichiarazione da
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 avente ad oggetto gli obblighi
di cui ai punti 1 e 2;
4. Presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale una delle certificazioni verdi
COVID-19 in corso di validità ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021
convertito in Legge n. 87/2021 e ss.mm.ii. Comprovante:
 l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-COV-2, al termine del prescritto ciclo
vaccinale, ovvero l'avvenuta somministrazione di una sola dose di vaccino, con
validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
 l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento
prescritto in seguito ad infezione da SARS-COV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute;
 l'effettuazione presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata di un
test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2
valido 48h dall'esecuzione del test
5. Indossare obbligatoriamente, dal momento dell'accesso all'area concorsuale sino
all'uscita, apposite mascherine.
L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per
qualsiasi causa, ancorchè dovuta a forza maggiore, nonchè la violazione delle misure per la
tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione
dal concorso.
Il presente avviso, che ha effetto di notifica per tutti i candidati, viene pubblicato sul
sito web della Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del
Personale.
Della pubblicazione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
Serie “Concorsi”, nella prima edizione utile successiva alla pubblicazione sul sito
dell’Amministrazione.
Il Dirigente Generale
F.to C. Madonia
Il Dirigente del Servizio
F.to A.Sirna
Originale in atti d'ufficio

