D.D.G. n. 120 del 21/01/2022
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Bando di Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 12 unità di personale di categoria
D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale.
Modifica bando approvato con DDG n.5042 del 23/12/2021 e proroga dei termini

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL
PERSONALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 recante “ordinamento del Governo e
dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante “norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg.18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg.27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge
regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai
sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del
Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il D.D.G. n. 5042 del 23/12/2021 con il quale è stato approvato il Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato, per il ricambio
generazionale nell'Amministrazione regionale;
VISTO l’articolo 1 comma 4 del bando in argomento che riserva il trenta per cento del posti al
personale a tempo indeterminato dell’amministrazione regionale in possesso per l’accesso
dall’esterno, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs 165/2001;
VISTO l’articolo 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2021, n. 113 che ha sostituito l’articolo 52, comma 1 bis del decreto legislativo 165 del
2001, modificando il previgente sistema della riserve;
RITENUTO pertanto di dovere modificare conseguentemente il bando, nella parte in cui viene citato il testo
previgente dell’articolo 52 comma 1 bis del decreto legislativo 165 del 2001 e l’articolo 1, commi 4 e 5, nella
parte in cui riserva al personale interno a tempo indeterminato dell’amministrazione regionale in
possesso dei titoli previsti per l’accesso dall’esterno, il trenta per cento dei posti a concorso;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 18 del 20 gennaio 2022, con la quale, in ragione
del citato quadro normativo, si condivide il suddetto percorso;
RITENUTO conseguentemente di dover prorogare i termini per la presentazione delle domande per trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana -Serie Concorsi
DECRETA
Art. 1- Modifica delle premesse del DDG 5042 del 23/12/2021
Nelle premesse del DDG n. 5042 del 23/12/2021 sono eliminati il VISTO e il CONSIDERATO di seguito
riportati:
“VISTO, in particolare, il comma 1-bis del citato articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
secondo cui, tra l’altro, le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la
possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per

l’accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a
concorso;
CONSIDERATO che con la deliberazione n. 481 del 29 ottobre 2020, la Giunta regionale ha, inoltre,
statuito di avvalersi della facoltà di cui all'art.52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni, destinando, nelle procedure concorsuali indicate, una riserva di posti, pari al 30
per cento di quelli messi a concorso, al personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno, nonché di valorizzare, nei concorsi per titoli ed esami, con adeguato punteggio, le lauree
magistrali, specialistiche ed equipollenti;”
Articolo 2
I commi 4 e 5 dell’articolo 1 del DDG n. 5042 del 23/12/2021 sono eliminati e sostituiti dal seguente:
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria di merito di cui al successivo articolo 10, nel
limite massimo del 50 per cento del totale dei posti di cui al presente articolo.
Articolo 3
Per effetto di quanto stabilito agli articoli precedenti i termini per la partecipazione al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e indeterminato,
per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale approvato con DDG n.5042 del 23/12/2021,
come modificato dal presente decreto, sono prorogati di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -Serie
Concorsi.
Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente presentate.
Art. 4 – Pubblicazione
Il presente decreto 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
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