
 
Scheda tecnica 
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 88 unità di personale di categoria D a 
tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. 

N. 88 unità di categoria D, posizione economica D1, da assegnare presso iDipartimentidell’Amministrazione 
regionale, nei seguenti profili professionali:(Ricambio generazionale ai  sensi dell'art. 4 L.R. 14/2019 -
Categoria D -Funzionari –Posti a bando ex delibere di Giunta n.  422/2019, 481/2020, 551/2020 e 
255/2021). 

Codice Profilo 
professionale 

Posti a 
bando 

Requisiti Per l’Ammissione Argomenti della 
Prova 

RAF-
EFI 

Funzionario 
economico 
finanziario 

18 -Laurea triennale (L): Scienze dell’Economia e della 
gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); 
-Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario 
(DL) equiparato ad una delle classi di laurea 
specialistiche/magistrali sottoindicate, con Decreto 
interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella 
allegata; 
Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle 
seguenti discipline:Scienze economico aziendali (LM-77), 
Finanza (LM-16) e Scienze dell'economia (LM-56); 
Scienze economiche aziendali (84/S), Finanza (19/S) e 
Scienze dell'economia (64/S). 

• Diritto amministrativo, 
con particolare riferimento 
a procedimento 
amministrativo e codice dei 
contratti pubblici; 
• Contabilità pubblica; 
ordinamento finanziario e 
contabile delle Regioni 
(Decreto legislativo 118 del 
2011, in particolare titoli I, 
II e III e principi contabili 
ge nerali e applicati); 
• Sistema tributario 
regionale. 
• Elementi di economia 
pubblica. 

RAF-
AMM 

Funzionario 
Amministrativo 

22 - Laurea triennale (L): Scienze dell’Amministrazione e 
dell’organizzazione (L 16); Scienze politiche e delle 
relazioni 
internazionali (L 36); Scienze dell’Economia e della 
gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33); 
-Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario 
(DL) equiparato ad una delle classi di laurea 
specialistiche/magistrali sotto indicate con Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella 
allegata; 
Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle 
seguenti discipline: 
in Giurisprudenza (LMG/01), 
Scienze della politica (LM 62), Scienze delle pubbliche 
amministrazioni (LM 63), Scienze economico 
aziendali (LM 77), Scienze dell'economia (LM 56); 
Giurisprudenza (22/S), Teorie e Tecniche della 
Normazione e dell'informazione Giuridica (102/S), Scienze 
delle pubbliche amministrazioni (71/S), Scienze 
economiche aziendali (84/S), Scienze dell'economia (64/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 e 
all’ordinamento della 
Regione Siciliana; 
• Diritto amministrativo, 
con particolare riferimento 
al procedimento 
amministrativo, al codice 
dei 
contratti pubblici, al la 
disciplina del lavoro 
pubblico e alla 
responsabilità dei pubblici 
dipendenti, 
alla tutela dei dati personali, 
alla normativa in materia di 
trasparenza, anticorruzione, 
accesso civico 
e generalizzato; 
• Organizzazione e gestione 
delle pubbliche 
amministrazioni; 
• Diritto civile, con 
esclusivo riferimento alla 
responsabilità contrattuale 
ed extracontrattuale. 

RAF-
TEC 

Funzionario 
tecnico (Ambiti: 
Tutela e 

24 - Laurea triennale (L): Ingegneria civile e ambientale (L 7); 
Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, 
paesaggistica e ambientale (L 21); Lauree in Scienze Ge 
ologiche (L 34);Scienze dell’Architettura (L 17); 

• Scienza e tecnica delle 
costruzioni 
• Normativa in materia di 
lavori pubblici, con 



 
valorizzazione 
delle risorse 
ambientali; 
sviluppo 
produttivo e 
promozione del 
territorio; 
pianificazione e 
assetto 
territoriale) 

Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, 
Paesaggistica e Ambientale (L 21); Scienze e Tecniche 
dell’Edilizia (L 23); Disegno industriale (L 4); 
-Diploma di laurea del vecchio ordinamento univ ersitario 
(DL) equiparato ad una delle classi di laurea 
specialistiche/ magistrali sotto indicate con Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella 
allegata. 
Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle 
seguenti 
discipline: Ingegneria per l'Ambiente e il 
Territorio (LM 35), Ingegneria della Sicurezza (LM 26), 
Ingegneria Civile (LM 23), Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi (LM 24), Architettura e Ingegneria Edile (LM 4), 
Architettura del Paesaggio (LM 3), Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale (LM 48), Scienze e 
Tecnologie Geologiche (LM 74); Ingegneria per 
l'Ambiente e il Territorio (38/S), Ingegneria Civile (28/S), 
Architettura e Ingegneria Edile (4/S), Architettura 
del Paesaggio (3/S), Pianificazione Terr itoriale Urbanistica 
e Ambientale (54/S), Scienze Geologiche (86/S). 

particolare riferimento alla 
realizzazione di opere 
idrauliche, idrogeologiche, 
stradali e interventi di 
manutenzione e in materia 
di gestione del territorio 
(urbanistica, edilizia, 
pianificazione territoriale e 
• Normativa in materia di 
tutela della salute e della 
sicurezza nei cantieri e nei 
luoghi di lavoro; 
• Normativa in materia di 
gestione dei rifiuti, di 
bonifica dei siti inquinati, di 
tutela dell'aria e di 
riduzione delle emissioni in 
atmosfera 
• Diritto amministrativo, 
con esclusivo riferimento al 
codice dei contratti pubblici 
(decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 

RAF-
SIT 

Funzionario 
sistemi 
informativi e 
tecnologie 

11 -Laurea triennale (L): Ingegneria dell’informazione (L 8); 
Ingegneria industriale (L 9);Scienze e tecnologie 
informatiche 
(L 31); Ingegneria civile e ambientale (L 7); Scienze 
Matematiche (L 35); S tatistica (L 41); Scienze e 
tecnologie fisiche (L 30); Scienze della comunicazione (L 
20); 
-Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario 
(DL) equiparato ad una delle classi di laurea 
specialistiche/magistrali 
specialistiche/magistrali sottosotto indicate con Decreto 
Interminiindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 
2009 e dalla relativa tabella steriale del 9 luglio 2009 e 
dalla relativa tabella allegata;allegata; 
Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle 
seguenti discipline: 
Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle 
seguenti discipline: Informatica (LMInformatica (LM--18), 
Ingegneria 18), Ingegneria dell’automazione 
(LMdell’automazione (LM--25), Ingegneria delle 
Telecomunicazioni (LM25), Ingegneria delle 
Telecomunicazioni (LM--27), Ingegneria Elettro27), 
Ingegneria Elettronica (LMnica (LM--29), 29), Ingegneria 
gestionale (LMIngegneria gestionale (LM--31), Ingegneria 
Informatica (LM31), Ingegneria Informatica (LM--32), 
Matematica (LM32), Matematica (LM--40), Modellistica 
40), Modellistica matematicomatematico--fisica per 
l’ingegneria (LMfisica per l’ingegneria (LM--44), Fisica 
(LM44), Fisica (LM--17), Tecniche e metodi per la società 
17), Tecniche e metodi per la società dell’informazione ( 
LMdell’informazione ( LM-- 91), Ingegneria della 
Sicurez91), Ingegneria della Sicurezza (LMza (LM--26), 
Sicurezza Informatica (LM26), Sicurezza Informatica (LM-
-66), Scienze 66), Scienze Statistiche (LM 82)Statistiche 
(LM 82);; Informatica (23/S), Ingegneria dell’automazione 
(29/S), Ingegneria delle Informatica (23/S), Ingegneria 
dell’automazione (29/S), Ingegneria delle 
Telecomunicazioni (30/S), Ingegneria Elettronica (32/S), 
Ingegneria gestionale (34/S), Ingegneria 
Telecomunicazioni (30/S), Ingegneria Elettronica (32/S), 
Ingegneria gestionale (34/S), Ingegneria Informatica 
(Informatica (35/S), Matematica (45/S), Modellistica 
matematico35/S), Matematica (45/S), Modellistica 
matematico--fisica per l’ingegneria (50/S), Fisica (20/S), 

• Codice 
dell’Amministrazione 
digitale di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 
• Architetture di reti e dei 
sistemi di comunicazione 
con particolar riferimento al 
cloud computing e 
alle connesse tematiche di 
sicurezza; 
• Conoscenza e capacità 
d’uso delle applicazioni 
informatiche più diffuse 
• Elementi di informatica 



 
fisica per l’ingegneria (50/S), Fisica (20/S), Metodi per 
l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S), Statistica 
per la ricerca sperimentale (92/S), Metodi per l’analisi 
valutativa dei sistemi complessi (48/S), Statistica per la 
ricerca sperimentale (92/S), Tecniche e metodi per la 
società dell’informazioneTecniche e metodi per la società 
dell’informazione (100/S).(100/S). 
Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti 
secondo la normativa vigente. 

RAF-
AVV 

Funzionario 
Avvocato 

8 Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle 
seguenti discipline: 
- 
Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario 
(DL) equiparato ad una delle classi di laurea 
specialistiche/magistrali sotto indicate con Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella 
allegata; 
Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una 
delle seguenti discipline: Giurisprudenza (LMG/01); 
Giurisprudenza (22/S). 

• Diritto costituzionale; 
• Diritto amministrativo; 
• Diritto civile; 
• Disciplina del lavoro 
pubblico; 
• Diritto processuale 
amministrativo; 
• Procedura civile. 

RAF-
COG 

Funzionario di 
controllo di 
gestione 

5 Laurea triennale (L): Scienze dell’Economia e della 
gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33); 
-Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario 
(DL) equiparato ad una delle classi di laurea 
specialistiche/ magistrali sotto indicate con Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella 
allegata; 
La 
urea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti 
discipline: Scienze economico aziendali (LM 
77), Scienze dell'economia (LM 56) e Ingegneria gestionale 
(LM 31) Scienze economiche aziendali (84/S), 
Scienze dell'economia (64/S) e Ingegneria gestionale (34/S) 

• Diritto amministrativo, 
con particolare riguardo al 
procedimento 
amministrativo e agli atti 
amministrativi (L.241/1990 
e s.m.i; legge regionale 
7/2019 e s.m.i); 
• Cont abilità pubblica; 
ordinamento finanziario e 
contabile delle Regioni 
(Decreto legislativo 118 del 
2011, in particolare titoli I, 
II e III e principi contabili 
generali e applicati); 
contabilità analitica; 
• Pianificazione delle 
risorse e degli obiettivi; 
meto di e modelli del 
controllo di gestione; 
sistemi degli 
indicatori di produzione e di 
risultato; misurazione delle 
performance, benchmarking 
delle 
prestazioni e best practice; 
• Il sistema dei controlli 
nella Regione Siciliana. 

 
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 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 per singolo profilo professionale 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. 

Articolo 4 -Pubblicazione del bando, presentazione della domanda e comunicazioni ai candidati. 
Termini e modalità 
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 il 28 gennaio 2022. 

 
Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà versare una quota pari a €. 10,00. Il versamento della 
quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23:00 del termine di scadenza di cui al comma 2 
del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per più profili 
professionali di cui all'art. 2 del presente bando il versamento della quota di partecipazione deve essere 
effettuato per ciascuno di essi. La quota di partecipazione non è rimborsabile. 

Articolo 6 -Prova scritta 
Formez PA trasmetterà alle commissioni esaminatrici gli elenchi dei candidati ammessi alla 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. 
 
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). 
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. 
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. Ai fini 

Articolo 7 -Valutazione dei titoli di studio e di servizio 
La valutazione dei titoli di studio e di servizio, riservata ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, 
è effettuata sulla base di quanto dichiarato dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. 
I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
di presentazione della domanda di cui al presente bando. 

a.1) Titoli di studio legalmente riconosciuti fino ad un massimo di 6 punti secondo i criteri seguenti: 
Con riferimento al titolo di studio indicato nella domanda di ammissione al concorso dal candidato come 
requisito ai fini della partecipazione, verrà attribuito il seguente punteggio a seconda della votazione 
conseguita. 
• • da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20 
• • da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,40 
• • da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,60 
• • da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,80 
• • da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,00 
• • da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 1,30 
• • da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,60 
• • da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 2,00 
• • 110/110 e 110/110 e Lode o equivalente punti 2,50 
 
a2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello previsto come requisito per l'ammissione: 
• 0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale (LS e LM) che sia il proseguimento della laurea (L) 
indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per il diploma di laurea (DL), Laurea specialistica 
(LS) o Laurea magistrale (LM) anche nel caso in cui il titolo sia stato utilizzato come requisito ai fini 
dell’ammissione al concorso. 
• 0,25 punti per ogni laurea (L), tra quelle indicate all’art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando per il 
profilo per il quale si concorre, a prescindere dal punteggio riportato, ulteriore rispetto al titolo di studio 



 
dichiarato per l'ammissione al concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica 
(LS) o laurea magistrale (LM) utilizzate come titolo di accesso ai fini del punteggio di cui al punto a1); 
• 0,50 per ogni diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM), tra quelle indicate 
all’art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando per il profilo per il quale si concorre, a prescindere dal 
punteggio riportato, ulteriore rispetto al titolo di studio dichiarato per l'ammissione al concorso; 
• 0,50 punti per ogni master universitario di primo livello della durata di un anno per cui è stato necessario 
l’acquisizione di 60 crediti formativi se coerente con il profilo e inerente alle materie indicate per il profilo 
per il quale si concorre all’art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; 
• 1,00 punti per ogni master universitario di secondo livello della durata di un anno per cui è stato necessario 
l’acquisizione di 60 crediti formativi se coerente con il profilo e inerente alle materie indicate per il profilo 
per il quale si concorre all’art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; 
• 1,50 punti per ogni diploma di specializzazione se coerente con il profilo e inerente alle materie indicate per 
il profilo per il quale si concorre all’art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; 
• 1,50 punti per ogni dottorato ricerca se coerente con il profilo e inerente alle materie indicate per il profilo 
per il quale si concorre all’art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; 
 
a.3) Titoli di servizio, fino ad unmassimo di 4 punti: 
Verrà attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di scadenza del 
presente bando, secondo le seguenti modalità: 
• 0,50 punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato alle dirette 
dipendenze di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D. L.gs 30 marzo 2001 n. 
165, nella categoria D o equivalente; 
• 0,40punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze 
di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella 
categoria C o equivalente; 
• 0,30punti per ogni anno di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato alle dirette dipendenze 
di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella 
categoria B o equivalente; 
• 0,30punti per ogni anno di esperienza professionale, se attinente al profilo professionale per il quale si 
concorre, che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro flessibile (a tempo 
determinato, di formazione e lavoro, di somministrazione lavoro, contratto di collaborazione, etc.) o a tempo 
indeterminato o incarichi professionali stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti privati. 
• 1 punto per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ordinistiche, se attinente al profilo professionale del 
concorso di cui al presente bando, con esclusione per quella diavvocato richiesta per l’ammissione al 
concorso per lo specifico profilo. 
 
Per la valutazione dei titoli di professionali di cui al precedente comma 5, si applicano i seguenti principi: 
a) il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non 
continuativi diviso per 12;  
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, 
come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; 
c) in caso di contemporaneità, i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta; 
d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del 
giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno 
dell'anno. 


