
                     

          

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

AVVISO DI SORTEGGIO
dei componenti  delle Commissioni Esaminatrici dei concorsi pubblici Ricambio generazionale

nell'Amministrazione regionale e Potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia

Si rende noto che in data 31 Marzo 2022 alle ore 9,00 presso la sede del Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica e del Personale sito in Palermo – Viale Regione Siciliana n.2194, salone
piano  terra,  avrà  luogo  il  completamento  delle  operazioni  di  sorteggio  dei  componenti  delle
Commissioni  Esaminatrici dei sottoelencati  concorsi,  pubblicati  per  estratto  nella  GURS  -Serie
Speciale Concorsi- n. 18 del 29/12/2021, relativi a:

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 88 unità  di personale di categoria
D,  -Profili  professionali:  Funzionario  economico  finanziario,  Funzionario
amministrativo, Funzionario tecnico (Ambiti: Tutela e valorizzazione risorse ambientali;
sviluppo produttivo e promozione del  territorio; pianificazione e assetto territoriale),
Funzionario  sistemi  informativi  e  tecnologie,  Funzionario  Avvocato,  Funzionario  di
Controllo  di  gestione- a  tempo  pieno  e  indeterminato per  il  ricambio  generazionale
nell'Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5041 del 23/12/2021.

 Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 12 unità  di personale di
categoria D -Profilo professionale  :    Funzionario tecnico (Ambito tutela del territorio e
sviluppo  rurale)- a  tempo  pieno  ed  indeterminato,  per  il  ricambio  generazionale
nell'Amministrazione regionale approvato con D.D.G. n. 5042 del 23/12/2021.

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo
pieno  e  indeterminato  (categoria  D),  -Profili  professionali:  Specialista  amministrativo
contabile, Specialista mercato e servizi lavoro, Specialista informatico statistico, Analista
del mercato del lavoro- per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia approvato
con DDG n. 5039 del 23/12/2021.

 Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 487 unità  di personale a tempo
pieno  ed  indeterminato  (categoria  C)  -Profili  professionali:  Istruttore  amministrativo
contabile, Istruttore  Operatore mercato del lavoro- per il potenziamento dei Centri per
l’Impiego della Sicilia approvato con D.D.G. n. 5040 del 23/12/2021.

Il sorteggio verrà effettuato tra le candidature utili presentate non ancora estratte e, nel caso non
dovessero  essere  sufficienti,  tra  gli  iscritti  negli  elenchi  dei  componenti  delle  commissioni
giudicatrici di pubblici concorsi  di cui al  Decreto dell'Assessore alle Autonomie locali e Funzione
pubblica  n.  53  del  3  marzo  2022.  “Approvazione  dei  nuovi  elenchi  degli  esperti  tra  i  quali
scegliere i componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dalla Regione, dagli
enti locali e dagli enti o aziende da loro controllati e vigilati”  pubblicato nella  G.U.R.S.  n. 12 del
18 marzo 2022.                                                                                              
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