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Sede Legale in Piazza Unione Europea 1 - 98122, Messina ME
Tel. 090/9488007   P.I. 03542680834 - www.messinasocialcity.it
Mail: amministrazione@messinasocialcity.it - PEC: messinasocialcity@pec.it

Determina n. 82 del 19/08/2022

OGGETTO:

RETTIFICA AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI 
GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI VARI PROFILI 
PROFESSIONALI E CATEGORIE PER ESIGENZE TEMPORANEE E NUOVE 
PROGETTUALITÀ DELLA AZIENDA SPECIALE MESSINA SOCIAL CITY

Il Direttore Generale
Premesso 

- che in data 18.08.2022 è andato in pubblicazione l’Avviso di selezione per soli titoli per la 
formazione di graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di vari profili professionali e 
categorie per esigenze temporanee e nuove progettualità della Azienda Speciale Messina Social 
City, pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Azienda Speciale Messina 
Social City all'indirizzo: www.mssinasocialcity.it e del Comune di Messina all'indirizzo: 
www.comune.messina.it e nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi degli Enti 
sopra detti;

- che per mero errore materiale nella tabella dell’Area Categoria D, Livello Economico D2 è stata 
omessa la locuzione “e/o Diploma di scuola media superiore”;

- che, infatti, la stesura originale prevedeva: Titolo di studio di accesso: Laurea triennale e/o Laurea 
magistrale e/o Diploma di scuola media superiore e titolo specifico

- che sebbene l’art. 3 dell’avviso preveda la partecipazione del concorrente nel rispetto delle norme 
vigenti;

- che il termine iniziale di partecipazione alla selezione non è ancora decorso e, pertanto, non si sono 
prodotti effetti;
Ciò premesso e ritenuto, al fine di dare certezza alle norme dell’Avviso 

determina
la rettifica dell’Avviso nei termini di cui in premessa ed a tal fine

- a pag. 3 dell’Avviso sopra richiamato, la tabella relativa all'inquadramento nell’Area/categoria D, 
livello economico D2, deve intendersi integrata della seguente parte:

Titolo di studio di accesso: Laurea triennale e/o Laurea magistrale e/o Diploma di scuola media 
superiore e titolo specifico

Pertanto, la tabella relativa all’Area/ Categoria D, inserita alla pag.3 dell’Avviso è cosi modificata: 
Area/categoria D

Titolo di studio di accesso: scuola media superiore e titolo specifico 

N. 80 da inquadrare al Livello D1:
n. 30 educatori 
n. 40 animatori
n. 10 mediatori interculturali (conoscenza 2 lingue oltre l’italiano) 

Titolo di studio di accesso: Laurea triennale e/o Laurea magistrale e/o Diploma di scuola media 
superiore e titolo specifico

N. 800 da inquadrare al Livello D2:

Azienda Speciale
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Il Direttore Generale

SFERRO CARMELO / 
Namirial S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Arpi Giuseppe

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è l’Area Contabile
Il Responsabile dell’Istruttoria e del Procedimento è Arpi Giuseppe - email: ufficiocontabile@messinasocialcity.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 
ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana

n. 10 impiegati amministrativi 
n. 100 assistenti sociali 
n. 300 assistenti all’autonomia e alla comunicazione
n. 50 infermieri
n. 10 fisioterapisti
n. 10 terapisti occupazionali
n. 10 psicomotricista
n. 10 logopedisti 
n. 300 educatori

 e conferma le restanti parti dell’Avviso

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell’Azienda 
Speciale Messina Social City, all'indirizzo: www.mssinasocialcity.it e del Comune di Messina all'indirizzo: 
www.comune.messina.it e nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e concorsi degli Enti sopra 
detti e costituisce parte integrante e inscindibile della selezione pubblica di reclutamento del 18 agosto 
2022  AVVISO DI SELEZIONE PER SOLI TITOLI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO DETERMINATO DI VARI PROFILI PROFESSIONALI E CATEGORIE PER ESIGENZE TEMPORANEE E 
NUOVE PROGETTUALITÀ DELLA AZIENDA SPECIALE MESSINA SOCIAL CITY , e verrà inserito in calce al 
predetto avviso.
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