D.D.G. n. 5217 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
SERVIZIO 5 - RECLUTAMENTO, TRASFERIMENTI E MOBILITA'
IL DIRIGENTE GENERALE
AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione dei componenti della commissione esaminatrice del seguente concorso pubblico
(G.U.R.S. - Serie Speciale Concorsi - n. 18 del 29/12/2021):
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.
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 recante “Disposizioni per le assunzioni presso
l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione” e in
particolare l’articolo 3, commi 3 e 4;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed in particolare l'articolo 9;
VISTO il Decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza del 27 aprile 1995 recante “Conferma dei
compensi da corrispondere ai componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'accesso
all'Amministrazione regionale”;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 ed in particolare l'articolo 23;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli artt.: 35 “Reclutamento del personale” 35 bis
“Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli
uffici”, 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” e 57 “Pari opportunità”;
VISTO il vigente CCRL del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di
cui all'art 1 della L.R. 15 maggio 2000 n. 10 – Triennio giuridico ed economico 2016-2018;
VISTO il D.P. n. 2804 del 19 giugno 2020, di conferimento alla dottoressa Carmela Madonia dell’incarico di
dirigente generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale;
VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56;
VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 recante “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 l'articolo 247, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 il quale dispone che, nelle more dell'istituzione dell'Albo nazionale dei
componenti delle commissioni esaminatrici di concorso di cui all'art. 3, comma 15, della legge 19 giugno, n.
56, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i
componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di
apposito avviso pubblico;
VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, ed in particolare l’articolo 11 il quale al comma 3 dispone che
fino alla revisione organica della disciplina regionale in materia, la nomina delle commissioni esaminatrici da
parte dell’Amministrazione regionale avviene con le modalità di cui al comma 9 dell’articolo 247 del decreto
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e
successive modificazioni;
VISTO il bando di concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura di n. 487 unità di personale a tempo
pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia approvato con
D.D.G. n. 5040 del 23/12/2021.
CONSIDERATO che il suddetto bando è stato pubblicato per estratto nella G.U.R.S. - Serie
Speciale Concorsi n. 18 del 29/12/2021 e, altresì, in formato integrale nel sito internet della
Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale alla URL:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzionepubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale;
e sul sito http://riqualificazione.formez.it;

PRESO ATTO che l’articolo 5 dell'anzidetto bando prevede la nomina della Commissione
esaminatrice competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e che inoltre alla commissione esaminatrice possono
essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche
e informatiche;
PRESO ATTO altresì che, con il citato articolo 5 del bando, l’Amministrazione, per esigenze di
funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si è riservata la facoltà della nomina di
sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a partire dalla fase di
espletamento delle prove scritte;
RITENUTO necessario nominare una commissione esaminatrice per ciascuno dei profili
professionali indicati nel richiamato bando di concorso mediante avviso pubblico per
l'individuazione dei relativi componenti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza
dell’azione amministrativa;
CONSIDERATA l’esigenza di concludere la procedura concorsuale indetta con il richiamato Bando nei
tempi che saranno indicati dal Dipartimento della funzione pubblica
DECRETA
Articolo 1 - Finalità dell’avviso pubblico
1. E' emanato il presente avviso finalizzato alla nomina delle commissioni esaminatrici del seguente
concorso pubblico:
- 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.
2. Sarà nominata una commissione esaminatrice per ciascuno dei seguenti profili professionali :
- Istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC)
- Istruttore - operatore mercato del lavoro (codice CPI-OML)
Ciascuna commissione esaminatrice sarà composta da:
- n. 1 componente con funzioni di presidente;
- n. 2 componenti;
- n. 1 componente aggiuntivo (per la valutazione delle conoscenze linguistiche - art. 5, comma 1, del bando);
- n. 1 componente aggiuntivo (per la valutazione delle conoscenze informatiche - art. 5, comma 1 del bando).
Il segretario della Commissione esaminatrice sarà nominato tra il personale interno all’Amministrazione
regionale.
3. Saranno nominati tanti componenti supplenti quanti sono i componenti effettivi della relativa commissione
esaminatrice (incluso il presidente).
4. L’Amministrazione, per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, si riserva la
nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice.
Il presidente, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12 è eletto all'interno
di ciascuna Commissione esaminatrice dai suoi componenti.
Articolo 2 - Requisiti di partecipazione e qualifica richiesta
1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i soggetti che al momento della
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
(a) essere cittadini italiani;
(b) avere un’età non inferiore a diciotto anni;
(c) essere in possesso di uno dei titoli di studio nelle materie oggetto del concorso di seguito indicati: Laurea,
Diploma di laurea, Laurea Specialistica, Laurea magistrale;
(d) godimento dei diritti civili e politici;
(e) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
(f) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai
sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al
personale dei vari comparti;

(g) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai
pubblici uffici;
(h) non essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;
(i) non essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire cariche
politiche e non essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o
dalle associazioni professionali;
(l) assicurare la propria disponibilità allo svolgimento dei lavori nei tempi che saranno indicati dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi del successivo articolo 5.
2. Per la nomina a componente è necessario essere in possesso di almeno 5 anni di comprovata esperienza
nelle materie di cui all'art.6 del Bando con riferimento al profilo oggetto della candidatura.
Per la nomina a componente aggiuntivo è necessario essere in possesso di almeno cinque anni di esperienza
rispettivamente nella materia dell’informatica e della lingua inglese.
3. Resta fermo che all’atto della nomina tutti i componenti delle commissioni esaminatrici devono dichiarare,
in relazione all’incarico, l’assenza di conflitto di interessi e l’insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità, con particolare riguardo all’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, agli articoli 35,
comma 3, e 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli articoli 6 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Articolo 3 - Modalità e termini per la presentazione della candidatura
1. Gli interessati manifestano il proprio interesse alla nomina con apposita domanda di partecipazione alla
procedura.
2. La domanda deve essere inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 23:59 del 19 gennaio 2022.
L’indirizzo PEC da cui la domanda sarà trasmessa costituirà domicilio digitale del candidato ai fini della
presente procedura.
3. Nell’oggetto della domanda deve essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico per la nomina
delle commissioni esaminatrici del concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di n.487 unità
di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l’Impiego
della Sicilia.
4. Nell’oggetto della domanda dovrà inoltre essere indicato il profilo professionale di specifico interesse del
candidato e il ruolo, tra quello di componente, componente aggiuntivo per l’accertamento dell’inglese o per
l’accertamento delle competenze informatiche e segretario, cui il candidato intende accedere.
5. Ciascun candidato può manifestare l’interesse per assumere uno solo dei predetti ruoli.
6. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:
• essere redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e deve attestare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 dell’avviso;
• essere corredata da un sintetico curriculum vitae in formato europeo redatto in lingua italiana di massimo 4
cartelle, in cui sono illustrate in modo sintetico, ma chiaro e dettagliato, le precedenti esperienze di studio e
professionali, le conoscenze e i titoli posseduti ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del presente avviso;
• essere accompagnata dalla scheda di sintesi, redatta esclusivamente sulla base del format allegato al
presente avviso, che dovrà essere inviata sia in formato pdf che in formato excel;
• contenere espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679
e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Il Servizio 5 del Dipartimento della Funzione pubblica della Regione Siciliana effettuerà controlli a
campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decadrà dai
benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’articolo
76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.
Articolo 4 - Modalità di nomina, oggetto dell’incarico e compenso
1. Il Servizio 5 “Reclutamento, Trasferimenti e Mobilità” del Dipartimento regionale della Funzione
Pubblica e del Personale verificherà il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente avviso e
predisporrà l’elenco delle candidature utili per i profili professionali di cui all’articolo 1.
2. Il medesimo Dipartimento regionale, anche attraverso la nomina di una commissione interna, individuerà,
mediante estrazione a sorte in seduta pubblica, i nominativi dei componenti effettivi, dei componenti
supplenti e dei componenti aggiuntivi di ciascuna delle anzidette commissioni esaminatrici.
3. L' estrazione a sorte in seduta pubblica si svolgerà presso i locali del Dipartimento regionale della

Funzione Pubblica e del Personale, siti in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2194, in data che verrà
successivamente comunicata, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento all’indirizzo:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzionepubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale almeno tre giorni lavorativi prima dell’espletamento del
sorteggio.
4. Ai fini dell’estrazione a sorte, saranno predisposte, per ciascun profilo professionale, tre urne separate: una
per assegnare il ruolo di componente effettivo, una per assegnare il ruolo di componente aggiuntivo quale
esperto in materia di informatica, una per assegnare il ruolo di componente aggiuntivo quale esperto in
lingua inglese.
I nominativi dei candidati saranno ripartiti nelle tre urne in base alla preferenza manifestata ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, del presente avviso.
5. Ai fini del rispetto delle quote di genere previste dell’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,
qualora, per ciascuna commissione esaminatrice, i componenti effettivi estratti appartengano tutti al genere
maschile, si provvederà ad accantonare temporaneamente l’ultimo dei nominativi estratti e si proseguirà
nell’estrazione a sorte ritenendo utile, per la nomina dell’ultimo seggio disponibile, la prima estratta
appartenente al genere femminile. I nominativi dei soggetti di genere maschile accantonati saranno ammessi
alla successiva fase di sorteggio per la nomina dei componenti supplenti.
6. A seguito di verifica dei curricula vitae dei candidati estratti si procederà, con decreto del Dirigente
Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, alla nomina delle Commissioni esaminatrici.
7. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse essere sufficiente per
consentire il ricorso all’estrazione a sorte, si procederà direttamente alla nomina dei componenti sulla base
delle candidature utili, previa verifica dei relativi curricula vitae. In tale ultima ipotesi si provvederà alla
nomina di commissari supplenti in base alla disponibilità di candidature utili.
8. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione pervenute non dovesse essere sufficiente per
costituire le commissioni esaminatrici, si ricorrerà a personale dell'Amministrazione regionale o di altre
Amministrazioni pubbliche in possesso di laurea e con qualifica non inferiore a Funzionario.
9. Quanto alle posizioni di componente aggiuntivo, nel caso in cui il numero delle domande di
partecipazione pervenute non dovesse consentire il ricorso al sorteggio o alla nomina diretta in base al
precedente comma 7, l’Amministrazione potrà rivolgersi agli Atenei siciliani.
10. Le candidature acquisite saranno utilizzate esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso
pubblico, fermo restando che ciò non comporta l’assunzione di alcun obbligo di nomina da parte
dell’Amministrazione regionale Siciliana.
11. A ciascuno dei componenti le Commissioni esaminatrici saranno riconosciuti per i lavori svolti i
compensi previsti dal Decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza del 27 aprile 1995 pubblicato nella
G.U.R.S. n.40 del 05/08/1995.
12. Ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 i
componenti supplenti interverranno alle sedute della commissione nelle sole ipotesi di impedimento grave e
documentato dei componenti effettivi.
13. E' previsto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio nella misura spettante ai
dipendenti della Regione Siciliana, ferma restando la possibilità di espletare le relative funzioni a distanza e
a mezzo di strumenti telematici.
Articolo 5 - Oggetto dell’incarico
1. Ciascuna commissione esaminatrice è competente per l’espletamento degli adempimenti previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, 1 nonché per le seguenti fasi:
- prova scritta (articolo 6 del Bando);
- valutazione dei titoli di studio e di servizio e stesura delle graduatorie di merito.
2. Alla commissione è tra l’altro affidato il compito della preventiva verifica della correttezza e
dell’omogeneità del livello di difficoltà dei quesiti scritti dai quali saranno estratti quelli oggetto della prova
ai sensi dell’articolo 6 del Bando.
3. La commissione, a pena di decadenza, organizzerà i propri lavori nel rispetto dei tempi che saranno
indicati dal Dipartimento della funzione pubblica.
Articolo 6 - Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n.2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al
presente avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e

la riservatezza. Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali
comunicazioni a terzi, da personale preposto al relativo procedimento o da soggetti appositamente autorizzati
o da soggetti appositamente nominati quali responsabili del trattamento. I dati saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente
procedura di selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
3. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Siciliana e per essa l'Assessore pro tempore
dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica al quale è possibile rivolgersi
per esercitare i propri diritti e/o chiedere chiarimenti all’indirizzo di viale della Regione Siciliana, 2194
Palermo, oppure scrivendo alla casella pec: assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it. Il
responsabile del trattamento è il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, avente
recapito presso medesimo indirizzo, e invece casella di posta elettronica certificata (pec):
dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it. Interviene quale sub-responsabile del trattamento
il Servizio 5 “Reclutamento, Trasferimenti e Mobilità” del predetto Dipartimento avente recapito presso il
predetto indirizzo, e casella di posta elettronica e-mail: reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it e telefono
0917073334. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dalla
Regione Siciliana, Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, nell’ambito della
procedura medesima.
4. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione Siciliana è contattabile tramite
comunicazione scritta da inviare all’indirizzo di viale della Regione Siciliana, 2194, Palermo o tramite
casella e-mail: dpo@regione.sicilia.it.
5. L’interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
rivolgendo le relative istanze alla “Regione siciliana - Dipartimento della Funzione Pubblica”. L’interessato
potrà, inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
6. L’invio della candidatura presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena
e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Articolo 7 - Responsabile del procedimento
1. Il Responsabile del procedimento per la presente procedura è il dirigente del Servizio 5.
Articolo 8 - Disposizioni generali
1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni sono pubblicati sul sito istituzionale del
Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
2. Tutte le comunicazioni pubblicate sul sito istituzionale sopra citato hanno valore di notifica.
3. L’accesso agli atti del procedimento di selezione sarò regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Per informazioni e chiarimenti in merito al presente avviso pubblico ci si potrà rivolgere al Servizio 5 del
Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ai seguenti recapiti:
- Telefono n. 0917073334
- Indirizzo di posta elettronica: reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it
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