
 
Scheda tecnica Riassuntiva 
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 537 unità di personale a tempo 
pieno e indeterminato (categoria D), per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia. 

 
Articolo 1 -posti messi a concorso e riserve 
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 537 unità di personale a tempo 
pieno e indeterminato categoria D, posizione economica D1, da assegnare presso i Centri per l’impiego della 
Regione Siciliana, nei seguenti profili professionali (Rafforzamento Centri per l'Impiego –Categoria D-
Funzionari -Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020): 

 
Codice Profilo 

professionale 
TOTALE 
POSTI 

Requisiti per l’ammissione Argomenti della prova 

CPI-
SAM 

Specialista 
amministrativo 
contabile 

119 Laurea triennale (L):  
Scienze dell’Economia e della 
gestione aziendale (L 18);  
Scienze economiche (L 33);  
Scienze dell'amministrazione e 
dell'organizzazione (L 16);  
Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (L 36);  
Servizio sociale (L 39);  
Sociologia (L 40);  
Scienze dei servizi giuridici (L14);  
Diploma di laurea del vecchio 
ordinamento universitario (DL) 
equiparato ad una delle classi di 
laurea specialistiche/magistrali di 
seguito indicate con Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 e 
dalla relativa tabella allegata;  
Laurea magistrale specialistica 
(LM/LS): 
Scienze dell'Economia (LM 56 o 
64/S); Scienze della Politica (LM 62 
o 70/S); Scienze delle Pubbliche 
amministrazioni (LM 63 o 71/S); 
Scienze economico aziendali (LM 77 
o 84/S); Servizio sociale e politiche 
sociali (LM 87); Programmazione e 
gestione delle politiche e dei servizi 
sociali (57/S); Giurisprudenza 
(LMG 01 o 22/S). 

- diritto costituzionale, ivi compreso il 
sistema delle fonti e delle istituzioni 
dell'Unione europea, e 
regionale con particolare riferimento 
all’assetto delle competenze secondo 
il Titolo V della 
Costituzione; ordinamento della 
Regione Siciliana 
- diritto amministrativo, con 
particolare riferimento a: 
procedimento amministrativo 
(L.241/1990 e 
s.m.i, legge regionale 7/2019 e s.m.i); 
co dice dei contratti pubblici (D. Lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i), disciplina del lavoro pubblico; 
trasparenza, accesso agli atti, 
anticorruzione; normativa in 
materia di trattamento dei dati 
personali; 
materia di trattamento dei dati 
personali; 
- contabilità pubblica; ordinamento 
finanziario e cocontabilità pubblica; 
ordinamento finanziario e contabile 
delle Regioni (Decreto legislativo 118 
del ntabile delle Regioni (Decreto 
legislativo 118 del 2011, in 
particolare titoli I, II e III e principi 
contabili generali e applicati).2011, in 
particolare titoli I, II e III e principi 
contabili generali e applicati). 

CPI-
SML 

Specialista 
mercato e 
servizi lavoro 

344 Laurea triennale (L): Scienze 
dell’Economia e della gestione 
aziendale (L 18); Scienze 
economiche (L 33); Scienze 
dell'amministrazione e 
dell'organizzazione (L 16); Scienze 
politiche e delle 
relazioni internazionali (L 36); 
Servizio sociale ( L 39); Sociologia 
(L 40); Scienze dei servizi giuridici 
(L 14); Scienze dell'Educazione e 
della Formazione (L 19); Scienze e 
tecniche psicologiche (L 24);  
Diploma di laurea del vecchio 
ordinamento universitario (DL) 
equiparato ad una delle classi di 
laurea 

- diritto del lavoro e della legislazione 
sociale; 
- legis lazione statale e regionale in 
materia di servizi per il lavoro (in 
particolare D. Lgs.150/2015 e 
D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 
del 30 marzo 2019, e s.m.i.); 
normativa nazionale e regionale 
relativa all’inserimento lavorativo 
delle persone con disa bilità, con 
particolare riferimento alla 
L.68/99; 
- diritto amministrativo, con 
particolare riferimento a: 
procedimento amministrativo (L. 
241/90 e 



 
specialistiche/magistrali di seguito 
indicate con Decreto Interministeriale 
del 9 luglio 2009;  
Laurea magistrale specialistica 
(LM/LS) in una delle seguenti 
discipline: Scienze 
dell'Economia (LM 56 o 64/S); 
Scienze della Politica (LM 62 o 
70/S); Scienze delle Pubbliche 
amministrazioni (LM 63 o 71/S); 
Scienze economico aziendali (LM 77 
o 84/S); Servizio sociale e politiche 
sociali (LM 87); Programmazione e 
gestione delle politiche e dei servizi 
sociali (57/S); Sociologia e ricerca 
sociale (LM 88); Sociologia (89/S); 
Scienze dell'educazione degli adulti e 
della formazione continua (LM 57 o 
65/S); Psicologia (LM 51 o 58/S); 
Giurisprudenza (LMG 01 o 22/S); 
Scienze pedagogiche (LM 85 o 87/S). 

ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e 
s.m.i) e disciplina del pubblico 
impiego (D. Lgs.165/2001 e 
ss.mm.ii, leg ge regionale 10/2000 e 
s.m.i.); 
- normativa comunitaria in materia di 
fondi strutturali, con particolare 
riferimento al Fondo sociale 
europeo e programmazione regionale 
in materia di servizi al lavoro e 
politiche attive a valere sul 
FSE; 

CPI-SIS Specialista 
informatico 
statistico 

37 Laurea triennale (L): Statistica (L-
41), Scienze dell’Economia e della 
gestione aziendale (L-18); Scienze 
economiche (L-33); Scienze 
dell'amministrazione e 
dell'organizzazione (L-16); Scienze 
politiche e delle relazioni 
internazionali (L-36); Scienze e 
tecnologie informatiche (L-31); 
Ingegneria dell'informazione (L-8); 
Scienze matematiche (L-35); ovvero 
Diploma di laurea del vecchio 
ordinamento universitario (DL) 
equiparato ad una delle classi di 
laurea specialistiche/magistrali di 
seguito indicate con Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009;  
Laurea magistrale specialistica 
(LM/LS) in una delle seguenti 
discipline: Scienze statistiche (LM-
82); Scienze dell'Economia (LM-56 o 
64/S); Scienze della Politica (LM-62 
o 70/S); Scienze economico aziendali 
(LM-77 o 84/S); Informatica (LM-18 
o LM-66); Ingegneria informatica 
(LM-32 o 35/S); Matematica (LM-40 
o 45/S). 

 
 
- codice dell’Amministrazione 
digitale (decreto legislativo 7 marzo 
2005, n. 82); 
- metodi di analisi, presentazione e 
previsione delle tendenze 
fondamentali individuabili in grandi 
flussi di dati (BigData), con 
particolareriferimento agli strumenti 
software necessari all’elaborazione; 
sicurezza dei dati, con particolare 
riferimento al Data Privacy; 
- cenni di architetture di reti e dei 
sistemi di comunicazione con 
particolar riferimento al cloud 
computing e alle connesse tematiche 
di sicurezza; 
- analisi e progettazione di sistemi 
informatici con particolare 
riferimento a sistemi di Data Mining e 
Business Intelligence, sistemi web; 
- tecniche statistiche a supporto del 
data science. 
 

CPI-
AML 

Analista del 
mercato del 
lavoro 

37 Laurea triennale (L): Statistica (L 41), 
Scienze dell’Economia e della 
gestione aziendale (L 
18); Scienze economiche (L 33); 
Scienze dell'amministrazione e 
dell'organizzazione (L 16); Scienze 
politiche e delle relazioni 
internazionali (L 36); Servizio sociale 
(L 39); Sociologia (L 40); Scienze dei 
servizi giuridici (L 14); Scienze 
matematiche (L 35)35); Diploma di 
laurea del vecchio ordinamento 
universitario (DL) equiparato ad una 
delle classi di laurea 
specialistiche/magistrali di seguito 
indicate con 
Decreto Interministeriale del 9 luglio 
2009;  
Laurea magistrale 

 
 
- diritto del lavoro e della legislazione 
sociale; 
- legislazione comunitaria, nazionale 
e regionale in materia di politiche 
attive del lavoro e funzioni e 
competenze della Regione in materia 
di servizi per l'impiego e 
collocamento al lavoro; 
- sociologia dell’economia e del 
lavoro; 
- metodologia e statistica della ricerca 
sociale. 
 



 
specialistica (LM/LS) in una delle 
seguenti discipline: Scienze 
statistiche (LM 82); Scienze 
dell'Economia 
(LM 56 o 64/S); Scienze della 
Politica (LM 62 o 70/S); Scienze 
delle pubbliche amministrazioni 
(LM63 o 
71/S); Scienze economico aziendali 
(LM 77 o 84/S); Sociologia e ricerca 
sociale (LM 88); Sociologia 
(88/S); Giurisprudenza (LMG 01 o 
22/S); Matematica (LM 40 o 45/S). 

 
Articolo 3 -Procedura concorsuale 
1.Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti 
fasi: 
a)una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti, secondo la disciplina dell'art. 6, distinta per 
profili professionali di cui al precedente art. 1, comma 1, finalizzata, all'ammissione alla prova scritta di un 
numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, paria cinque volteil numero dei posti messi a 
concorso. Sono altresì ammessi alla prova scritta i candidati classificatisi ex aequo all’ultimo posto utile per 
l’ammissione. Ai fini della votazione complessiva il voto conseguito nella valutazione dei titoli è sommato al 
voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7; 
b)una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del presente bando, distinta per profilo 
professionale cui al precedente art.1, riservata a un numero massimo di candidati pari a cinque volteil 
numero dei posti messi a concorso per singolo profilo professionale oltre eventuali ex aequo, come risultante 
all'esito della fase a), ovvero un’eventuale prova sostitutiva per i candidati che attestino una grave e 
documentata disgrafia e disortografia secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. del 12.11.2021; 
c)nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta, si procederà altresì alla valutazione 
dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale, secondo la disciplina dell’articolo 8 del presente 
bando. 

 
Articolo 4 -Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. 
Termini e modalità 
1.Il presente bando viene pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -Serie 
Concorsi.  É altresì disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it, sul sistema«Step-One 2019» ed 
altresì in formato integrale 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-funzione-
pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale  
2.La domanda di ammissione al concorso può essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al 
precedente art. 1,comma 1.La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per 
via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l'apposito modulo 
elettronico sul sistema«Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https//ripam.cloud», 
previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve  
 
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la 
compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati entro 28 gennaio 2022. 

Art. 7 -Prova scritta 

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: 
risposta esatta: +0,50 punti; 
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti; 
risposta errata: -0,15 punti. 



 
3.Alla suddetta prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 (trenta) punti. La prova si 
intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno trentesimi). 
4.La prova avrà durata di 60 minuti e si svolgerà, con il supporto tecnico di soggetti specializzati, 
esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali. 
5.Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.  

 

Questa scheda rappresenta un riassunto contenente gli elementi principali contenuti nel bando di concorso, si 
consiglia pertanto di consultare il sopradetto bando per tutto ciò che non viene riportato nel documento. 
 


