D.D.G. n. 5245

del 29/12/2021
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 487 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia.
ERRATA CORRIGE
IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL
PERSONALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 recante “ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg.18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg.27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il D.D.G. n. 5040 del 23/12/2021 con il quale è stato approvato il Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il
potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia;
CONSIDERATO che per mero errore materiale all'art. 7 comma 4 è stata erroneamente indicata
la ripartizione tra titoli di studio e titoli di servizio del punteggio massimo complessivo previsto
per i titoli, correttamente indicati nel successivo comma 5 del medesimo articolo 7;
RITENUTO pertanto di dovere rettificare il predetto comma 4 dell'articolo 7 del citato bando di concorso
DECRETA
Art. 1- Rettifica dell'art. 7 comma 4 del Bando approvato con D.D.G. n. 5040 del 23/12/2021
Per effetto della presente rettifica il comma 4 dell' articolo 7 del citato Bando di concorso approvato con
D.D.G. n. 5040 del 23/12/2021 è sostituito dal seguente:
“I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria definitiva di merito non potranno superare il valore
massimo di 10 punti ripartiti tra titoli di studio (massimo 4) e titoli di servizio (massimo 6 punti)”.
Art. 2 – Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato in formato integrale sul sito http://riqualificazione.formez.it/, sul sistema
«Step-One 2019» e sul sito web istituzionale dell’Amministrazione regionale siciliana - Dipartimento
regionale della Funzione pubblica e del personale nella sezione Avvisi e comunicazioni alla URL:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzionepubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale
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