
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DELLE COMUNITÀ E ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEI DESTINATARI DELLA 
L.R. N. 20 DEL 29 LUGLIO 2021,QUALI COMPONENTI DELL'OSSERVATORIO 
REGIONALE SUL FENOMENO MIGRATORIO,  DI CUI ART. 8 L.R. N. 20 DEL 29 LUGLIO 
2021 E SS.MM.II.. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

 

Art. 1 

Premessa 

L’art. 8 della legge regionale n. 20 del 29.07.2021 “Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione”, 

ha istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio indicandone la composizione e le finalità. 

In particolare l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio è incaricato di: - predisporre un 

rapporto annuale sulla presenza delle persone straniere dimoranti sul territorio regionale, contenente 

anche l’analisi dell’evoluzione del fenomeno migratorio; - raccogliere ed elaborare, anche in raccordo 

con analoghi osservatori presenti sul territorio, dati e informazioni utili all’attività di monitoraggio dei 

flussi migratori e della condizione delle persone straniere dimoranti sul territorio regionale, con riguardo 

alla valutazione delle politiche regionali e locali per l’inclusione sociale dei destinatari della legge 

regionale n. 20/2021. 

L'Osservatorio è composto dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali competenti o loro delegati, da 

un rappresentante dell'Anci Sicilia nonché da rappresentanti delle istituzioni locali, degli enti del Terzo 

settore e delle comunità e associazioni rappresentative dei destinatari della sopra citata legge regionale 

n. 20/2021. I componenti vengono individuati con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le 

politiche sociali e il lavoro.  

 

Art. 2 

Oggetto dell’Avviso Pubblico 

Il presente Avviso pubblico è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per 

l’individuazione dei rappresentanti delle comunità e associazioni rappresentative dei destinatari della 

sopra citata legge regionale n. 20/2021, con specifica e documentata esperienza almeno triennale 

nell’ambito delle politiche collegate al fenomeno migratorio, quali componenti l'Osservatorio regionale 

sul fenomeno migratorio, così come disposto dal comma 2 dell’art.8 della legge regionale n. 20 del 

29.07.2021 e ss.mm.ii.. 

La distribuzione territoriale per provincia dei rappresentanti delle comunità e associazioni, 

rappresentative dei destinatari della l.r. n. 20/2021, tiene conto della presenza della popolazione 

straniera per ambito territoriale così come di seguito riportato: 

Provincia 
Popolazione straniera  

 1° gennaio 2022 - Dati ISTAT 

Numero 

rappresentanti 

Agrigento 14.814 2 

Caltanissetta 7.427 1 

Catania 35.120 3 

Enna 3.846 1 

Messina 26.857 3 

Palermo 34.485 3 

Ragusa 30.743 3 

Siracusa 14.875 2 

Trapani 21.221 2 

 

189.388 20 



 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

La manifestazione di interesse è rivolta a i  rappresentanti delle comunità e associazioni rappresentative 

dei destinatari della sopra citata legge regionale n. 20/2021, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. residenza in regione Sicilia; 

2. possesso di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini 

dell’assunzione (per cittadini stranieri); 

3. conoscenza della lingua italiana B1 (attestabile con la certificazione oppure con il titolo di 

studio, almeno il diploma di  scuola secondaria  di primo grado); 

4. avere specifiche competenze nell’ambito delle politiche collegate al fenomeno migratorio da 

almeno 3 anni; 

5. avere svolto, in modo continuativo negli ultimi 3 anni, attività di promozione e di tutela della 

cittadinanza dei componenti della comunità rappresentata. 

I candidati non devono trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità e di inconferibilità previste 

dalla normativa nazionale e regionale vigente. 

 

Art. 4 

Domanda di partecipazione 

I candidati devono presentare la domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse con espressa 

indicazione: 

a) del possesso dei requisiti come sopra previsti; 

b) del nominativo del soggetto interessato. 

La domanda, da firmare digitalmente (qualora non fosse disponibile la firma digitale, è possibile inviare 

la modulistica sottoscritta, unitamente alla copia leggibile del documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore), dovrà pervenire all’indirizzo PEC: 

ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it e dovrà essere redatta utilizzando il modello 

allegato al presente Avviso (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, disponibile 

anche sul sito web istituzionale all’indirizzo 

https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_ 

Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_UffSpecImmigrazione. 

All’istanza vanno allegati: 

1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del candidato nel caso di istanza 

firmata in forma non digitale; 

2. copia di regolare permesso di soggiorno, anche in fase di rilascio o di rinnovo valido ai fini 

dell’assunzione (per cittadini stranieri); 

3. curriculum vitae del soggetto candidato, da questo sottoscritto; 

4. dichiarazione come da modello allegato al presente Avviso (All. 2) sottoscritta dal soggetto 

candidato; 

 

Art. 5 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di candidatura, redatta su carta semplice in conformità al modello allegato al presente 



 

Avviso, deve pervenire entro e non oltre le ore 24:00:00 del 20 settembre 2022 esclusivamente al 

seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

ufficiospecialeimmigrazione@certmail.regione.sicilia.it. 

L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi o mancate ricezioni dell’istanza dovute a 

malfunzionamenti della pec o per invii a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello 

sopra indicato. 

Non sono considerate ricevibili le domande incomplete e/o non debitamente sottoscritte e/o pervenute 

fuori termine e/o prive della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza delle domande, 

nonché di revocare la procedura di selezione per motivate esigenze di pubblico interesse. 

L’Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., la 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive prodotte e di procedere all’esclusione. 

 

Art. 6 

Valutazione delle candidature 

A seguito della ricezione delle candidature, se pervenute nel termine e nei modi previsti dal presente 

Avviso, l’Amministrazione regionale valuterà la regolarità formale delle stesse, ai fini dell’accertamento 

della completezza e della sussistenza dei requisiti richiesti. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente 

dell’Ufficio Speciale Immigrazione. 

Alle candidature escluse per inammissibilità della domanda presentata o per non ricevibilità della stessa, 

sarà data comunicazione scritta in merito. 

La presente procedura non ha natura concorsuale, pertanto, non è prevista la formazione di una 

graduatoria. 

Art. 7 

Individuazione componenti 

I componenti dell’Osservatorio sono individuati con decreto dell’Assessore regionale della famiglia, 

delle politiche sociali e del lavoro, così come previsto dal comma 2 dell’art. 8 della legge regionale n. 

20/2021. 

La partecipazione all’Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio è a titolo completamente gratuito. 

L’accettazione della nomina a componente, per sua natura volontaria, non determina la costituzione di 

un incarico di collaborazione, di qualsivoglia vincolo contrattuale o di rapporto caratterizzato da 

subordinazione. 

Almeno il 30% dei componenti individuati nelle modalità previste dal superiore art. 6 dovranno essere 

di sesso femminile. 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati, ai sensi del Regolamento 

(UE) n.679/2016, secondo quanto previsto dall’informativa allegata (All.3). 

 

Art. 9 

Ufficio Preposto 



 

L’ufficio preposto a fornire chiarimenti e/o informazioni relative alla presente procedura è l’Ufficio 

Speciale Immigrazione dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. 

Al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiospecialeimmigrazione@regione.sicilia.it e al recapito 

telefonico 335 8763568 è possibile porre eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Saverino Richiusa funzionario direttivo dell’Ufficio Speciale 

Immigrazione. 

 


