
 
Scheda Tecnica Riassuntiva 
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. 

Articolo 1 -posti messi a concorso e riserve 
1.È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 487 unità di personale a 
tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso i Centri per 
l’impiego della Regione Siciliana, nei seguenti profili professionali(Rafforzamento Centri per l'Impiego –
Categoria C -Istruttori -Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020): 

Codice Profilo 
professionale 

TOTALE 
POSTI 

Argomenti della Prova 

CPI -IAC Istruttore 
amministrativo 
contabile 

176 ▪ elementi di diritto amministrativo e di diritto 
pubblico, con particolare riferimento al procedimento 
amministrativo e agli at ti amministrativi (L. 241/90 e 
s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.), 
all’attività contrattuale della pubblica amministrazione 
(D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 Codice dei 
contratti pubblici) e all'ordinamento del lavoro nelle 
Pubbliche Amministrazioni e nella Regione 
Siciliana (D. Lgs.165/2001, D. Lgs 150/2009, legge 
regionale 10/2000 e s.m.i, CCRL del comparto 
non dirigenziale dell’Amministrazione regionale) e 
diritti, doveri e responsabilità dei pubblici 
dipendenti 
12 
▪ elementi di diritto costituzionale e elementi di diritto 
costituzionale e regionale con particolare riferimento 
all’assetto delle competenze regionale con particolare 
riferimento all’assetto delle competenze secondo il 
Titolo V della Costituzione; ordinamento della 
Regione Siciliana;secondo il Titolo V della 
Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana; 
▪ elementi di contabilità pubblica; ordinamento 
finanziario e contabile delle Regioni (Decreto elementi 
di contabilità pubblica; ordinamento finanziario e 
contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 
dellegislativo 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-OML Istruttore -
Operatore 
mercato del 
lavoro 

311 ▪ elementi di diritto del lavoro e della legislazione 
sociale; 
▪ elementi di diritto amministrativo e di diritto 
pubblico, con particolare riferimento al procedimento 
amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 
7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico 
impiego (D. Lgs.165/2001 e s.m.i; Legge regionale 
10/2000 e s.m.i); 
▪ elementi della legislazione statale e regionale in 
materia di servizi al lavoro, in particolare D. 
Lgs.150/2015 e D. L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 
del 30 marzo 2019; normativa nazionale e 



 
regionale relativa all’inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità con particolare riferimento 
alla L.68/99; 
▪ elementi sulla legislazione europea in materia di 
fondi strutturali e sulla programmazione regionale in 
materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere 
sul FSE. 

 
Articolo 2 -Requisiti per l'ammissione 
1.Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di 
scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento 
dell'assunzione in servizio: 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché in possesso di adeguata 
conoscenza della lingua italiana.  
b) avere un'età non inferiore a diciotto anni; 
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sarà accertato 
prima dell’assunzione all’impiego; 
e) godimento dei diritti civili e politici; 
f) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
g) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 
insufficiente rendimento, oppure 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/regionali di lavoro 
relativi al personale dei vari comparti; 
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai 
pubblici uffici; 
i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli 
obblighi di leva. 
 
Articolo 3 -Procedura concorsuale 
Il concorso è espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi: 
a) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 6 del presente bando, distinta per profilo 
professionale di cui al precedente art.1, riservata a tutti i candidati che hanno presentato utile ed idonea 
domanda di ammissione al concorso, ovvero una 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;   
b) una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati, secondo la disciplina 
dell'art. 7 del presente bando. 
2.La prova selettiva scritta si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione 
informatica e piattaforme digitali. La valutazione dei titoli di cui alla lettera b) è effettuata, anche mediante 
ricorso a piattaforme digitali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei 
confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa.  

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. E' 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 

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale


 
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 il 28 gennaio 2022. 
 
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. 


