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AREA DELLA DIREZIONE GENERALE 
SETTORE RISORSE UMANE 

 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI CON TEST A RISPOSTA 
MULTIPLA PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO A TEMPO PI ENO E 
DETERMINATO FINO AL 31/12/2023, DI N. 60 FIGURE PROFESSIONALI CATEGORIA 
GIURIDICA “D” – POSIZIONE ECONOMICA D.1 (RIF. CCNL PERSONALE COMPARTO 
FUNZIONI LOCALI) NELL’AMBITO DEL PON METRO 2014/2020 ASSE 8 REACT/EU- 
PROGETTO CODICE LOCALE PA8.1.1B – RAFFORZAMENTO AMM INISTRATIVO 
DELLE STRUTTURE DELL’AMMINISTRAZIONE  
 
 
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE  
 
 

 Vista la determinazione dirigenziale n. 13435 del 15/12/2021 con la quale nell’ambito 
d’intervento del REACT – EU PON Metro 2014/2020 – Asse 8 si è provveduto ad ammettere 
a finanziamento il Progetto PA8.1.1b destinato al Rafforzamento amministrativo delle 
strutture dell’Amministrazione attraverso l’acquisizione di personale tecnico amministrativo 
con forme di contratto a tempo pieno e determinato sino al 31/12/2023 di n. 60 unità; 
 

 Vista la delibera di G.C. n. 359 del 31/12/2021 con la si è integrato il Piano del Fabbisogno 
del Personale 2021/2023, prevedendo nell’anno 2022 le assunzioni a tempo determinato delle 
n. 60 unità di cui al sopra indicato Progetto PA8.1.1 b, secondo i profili professionali riportati 
nel presente Avviso; 

 
 Vista la Deliberazione di G.C. n. 89 del 29/04/2022 con la quale l’Amministrazione ha 

individuato: 
 

� la modalità di selezione prescelta ritenuta maggiormente compatibile con le finalità 
urgenti, straordinarie, temporanee e specifiche che giustificano la stipulazione di 
contratti di lavoro a tempo determinato; 

� gli ulteriori requisiti professionali specifici di ammissione alla selezione rispetto ai 
titoli di studio e professionali fissati dal Regolamento nelle schede di accesso ai singoli 
profili professionali interessati; 

� le materie oggetto d’esame, le modalità di svolgimento delle prove, il punteggio 
massimo attribuito e la relativa soglia di idoneità; 

� l’ordine di preferenza a parità di merito in graduatoria. 
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RENDE NOTO 
 
 

Che è indetta una Selezione pubblica per esami con test a risposta multipla per l’assunzione, con 
contratto a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2023 di n. 60 figure professionali categoria D, 
posizione economica D.1 (rif. ccnl personale comparto funzioni locali), per i profili sotto indicati: 
 
 

Profilo Professionale Categ.  Unità  

Funzionario Amministrativo D.1 19 

Funzionario Tecnico Impiantista D.1 
6 

 

Funzionario Tecnico Impiantista- con certificazione 
professionale EGE 

D.1 3 

Funzionario Tecnico Progettista –specializzazione 
strutture 

D.1 4 

Funzionario Tecnico progettista –specializzazione 
trasporti 

D.1 2 

Funzionario Tecnico progettista –specializzazione 
idraulica 

D.1 2 

Funzionario Tecnico progettista –specializzazione 
ambiente e territorio 

D.1 3 

Funzionario Tecnico progettista – con abilitazione 
antincendio 

D.1 2 

Funzionario Informatico D.1 2 

Funzionario Contabile D.1 17 

 
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL relativo al personale del Comparto 
Funzioni Locali, integrato dall’eventuale assegno per il nucleo familiare (se ed in quanto dovuto per 
legge), dai ratei della tredicesima mensilità, nonché da eventuali emolumenti previsti dalle vigenti 
disposizioni legislative e contrattuali. Il trattamento economico sarà soggetto alle ritenute fiscali, 
previdenziali ed assistenziali nella misura prevista dalle norme vigenti. 
 
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dal 
D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 
6 della legge 8 novembre 2005, n. 246” e ss. mm. 

 
REQUISITI PER L’ AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
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Requisiti generali: 
 

Sono ammessi alla selezione i candidati, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

a) Cittadinanza Italiana o Europea, nonché i soggetti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 165/01 
come modificato dall’art. 7 della legge 97/2013: 
−    i cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
−    i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo; 
−    i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

b) Età non inferiore a 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme vigenti in materia di 
collocamento a riposo; 

c) Idoneità fisica all’impiego con esenzione da imperfezioni che possano influire sul rendimento 
del servizio (tale requisito sarà accertato prima dell’assunzione all’impiego); 

d) Godimento dei diritti civili e politici; 
e) Non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
f) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da 
un impiego statale, ai sensi dell’art. 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; 

g) Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 
13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai 
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 
Amministrazione. Si precisa che ai sensi della Legge 475/1999 la sentenza prevista dall’art. 
444 del Codice di Procedura Penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna. In caso 
contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono 
essere precisamente indicati i carichi pendenti; 

h) Per i candidati di sesso maschile: essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di 
leva e quelli relativi al servizio militare, finché detti obblighi non sono stati sospesi ai sensi 
della legge 23.8.2004, n. 226. 
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Requisiti specifici: 
 

Profilo 

Professionale 
Categ.  

Uni

tà  
Requisiti specifici di partecipazione alla selezione 

 Codice Avviso 

Funzionario 
Amministrativo 

D.1 19 
Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza o L.S./L.M. 
equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009 e 
ss.mm.ii. ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.  

 

COMUNEPALERMO001SEL 

Funzionario 
Tecnico 
Impiantista 

D.1 
6 

 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria Elettrica, 
Elettronica o Laurea Specialistica (L.S.- DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM 
- DM 270/2004) equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009 e 
ss.mm.ii. ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ed abilitazione 
all'esercizio professionale. 

 

COMUNEPALERMO002SEL  

Funzionario 
Tecnico 
Impiantista- con 
certificazione 
professionale 
EGE 

D.1 3 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria 
Elettrica, Elettronica o Laurea Specialistica (L.S.- DM 509/99) o 
Laurea Magistrale (LM - DM 270/2004) equiparata ai sensi del 
Decreto Interministeriale 9/7/2009 e ss.mm.ii. ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi, abilitazione all'esercizio 
professionale e certificazione professionale EGE (Esperto 
Gestione Energia) 

 

 

COMUNEPALERMO003SEL  

Funzionario 
Tecnico 
Progettista –
specializzazione 
strutture 

D.1 4 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria 
Civile, Edile, Ambiente[SC1] o Laurea Specialistica (L.S.- DM 
509/99) o Laurea Magistrale (LM - DM 270/2004) equiparata ai 
sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009 e ss.mm.ii. ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi ed abilitazione 
all'esercizio professionale. 

 

 

COMUNEPALERMO004SEL  

Funzionario 
Tecnico 
progettista –
specializzazione 
trasporti 

D.1 2 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria 
Civile indirizzo Traporti o Laurea Specialistica (L.S.- DM 
509/99) o Laurea Magistrale (LM - DM 270/2004) equiparata ai 
sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009 e ss.mm.ii. ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi ed abilitazione 
all'esercizio professionale. 

 

 

COMUNEPALERMO005SEL  

Funzionario 
Tecnico 
progettista –
specializzazione 
idraulica 

D.1 2 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria 
Civile indirizzo Idraulica o Laurea Specialistica (L.S.- DM 
509/99) o Laurea Magistrale (LM - DM 270/2004) equiparata ai 
sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009 e ss.mm.ii. ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi ed abilitazione 
all'esercizio professionale. 

 

 

COMUNEPALERMO006SEL  

Funzionario 
Tecnico 
progettista –
specializzazione 
ambiente e 
territorio 

D.1 3 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria per 
l’Ambiente e territorio o Laurea Specialistica (L.S.- DM 509/99) 
o Laurea Magistrale (LM - DM 270/2004) equiparata ai sensi del 
Decreto Interministeriale 9/7/2009 e ss.mm.ii. ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi ed abilitazione all'esercizio 
professionale. 

 

 

COMUNEPALERMO007SEL  
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Funzionario 
Tecnico 
progettista – con 
abilitazione 
antincendio 

D.1 2 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria 
Civile, Edile, Ambiente o Laurea Specialistica (L.S.- DM 
509/99) o Laurea Magistrale (LM - DM 270/2004) equiparata ai 
sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009 e ss.mm.ii. ai fini 
della partecipazione ai pubblici concorsi, abilitazione 
all'esercizio professionale e abilitazione esperto antincendi 

 

COMUNEPALERMO008SEL  

Funzionario 
Informatico 

D.1 2 

Diploma di Laurea V.O. in Informatica, Scienze 
dell'Informazione, Matematica o L.S./L.M. equiparata ai sensi 
del Decreto Interministeriale 9/7/2009 e ss.mm.ii. ai fini della 
partecipazione ai pubblici concorsi.  

 

COMUNEPALERMO009SEL  

Funzionario 
Contabile 

D.1 17 
Diploma di Laurea V.O. in Economia e Commercio o L.S./L.M. 
equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009 e 
ss.mm.ii. ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.  

 

COMUNEPALERMO0010SEL 

 
I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti 
equiparati alle lauree suddette ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165. 
I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese 
terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con 
provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, 
sentito il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' 
ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La 
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto 
per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta 
di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - 
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. 
 

POSSESSO DEI REQUISITI 
 

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo stabilito nel 
presente avviso per la presentazione delle istanze di partecipazione, pena l’esclusione. 
 
Si precisa che il possesso dei requisiti verrà accertato nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge e che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto prescritto dal D.P.R. 
445/2000. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nella domanda i candidati dovranno riportare le seguenti dichiarazioni: 
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo mail, pec, residenza e recapito 
telefonico; 
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’U.E., ovvero avere la titolarità di 
uno degli altri status previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
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c) il titolo di studio posseduto richiesto dall’Avviso per la selezione interessata; 
d) abilitazione dell’esercizio della professione e la certificazione professionale (ove richiesta); 
e) idoneità fisica all’impiego con esenzione da imperfezioni che possano influire sul rendimento del 
servizio; 
f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; 
g) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo; 
h) di godere dei diritti civili e politici e di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 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; 
i) di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definiti del Tribunale 
(L.13.12.1999 n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001 che impediscano, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 
l) gli eventuali procedimenti penali in corso; 
m) per i candidati di sesso maschile: di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi di leva 
e quelli relativi al servizio militare, finché detti obblighi non sono stati sospesi ai sensi della legge 
23.8.2004, n. 226; 
n) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale si intende siano effettuate le comunicazioni 
inerenti al concorso; 
o) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n.196 e 
ss.mm.ii (L.101/2018), al regolamento n. 679/2016 GDPR, finalizzato agli adempimenti per 
l'espletamento della presente procedura; 
p) di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente Avviso . 
 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46, D.P.R. n. 445/00 e di dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38, del citato D.P.R. 
 
Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità 
ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle 
sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
 
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare gli idonei controlli previsti dall’art. 71 D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive ed a trasmetterne le risultanze all’Autorità competente. 
 
In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l’esclusione dalla procedura, la 
decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti 
Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza. 
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MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
 

La domanda di partecipazione alla procedura, differenziata per ciascun profilo, (gli interessati 
dovranno presentare singola istanza per ciascuno dei Profili Professionali, se in possesso dei 
requisiti richiesti) , va presentata, pena esclusione, ESCLUSIVAMENTE TRAMITE 
PROCEDURA TELEMATICA  collegandosi alla piattaforma https://palermo.concorsismart.it 
con le modalità sotto riportate: 
 

� il candidato dovrà cliccare sul link sopra indicato per accedere alla piattaforma Concorsi 
Smart tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 
 

� dopo aver completato la procedura di autenticazione e aver acconsentito al trattamento dei 
dati personali, sarà possibile accedere alle Sezione “Concorsi” e presentare domanda per la 
procedura di interesse. 

Per la compilazione della domanda di partecipazione on-line, il candidato dovrà seguire le indicazioni 
presenti nell’Avviso in oggetto e quelle contenute nel “MANUALE D’USO” per gli utenti, 
scaricabile dalla Piattaforma. 

Nella compilazione della domanda telematica nella parte sinistra della schermata apparirà il menù di 
tutte le Sezioni che dovranno essere compilate. 

Al termine della compilazione di tutte le Sezioni, si potrà procedere all’invio della DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE.  La domanda potrà essere trasmessa solo dopo aver completato tutte le Sezioni 
e confermato l'invio. In caso contrario il sistema genererà automaticamente un messaggio di richiesta 
di compilazione dei campi mancanti e di errore. 

Nella Sezione “Conferma e Invio” saranno visualizzati i seguenti campi: 

� Annulla domanda: permette di eliminare tutte le Sezioni della domanda compilata; 
 

� Anteprima domanda: permette di visualizzare l’anteprima della domanda compilata e 
scaricarla; 
 

� Invia domanda: consente di inviare definitivamente la propria candidatura. 

Il sistema informatico inoltrerà al candidato una mail di conferma dell’avvenuto invio della domanda.  

Qualora non si ricevesse la mail, è possibile scaricare e stampare il riepilogo della domanda nella 
Sezione “Riepilogo Candidatura”. 
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La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dalle ore 00.01 del 
28/05/2022 e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 13/06/2022 (quindicesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, “Serie Concorsi” del 27/05/2022). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile 
effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione 
di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre, non sarà più possibile effettuare rettifiche 
o aggiunte.  
 
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano 
state inviate secondo le modalità di seguito indicate. 
 
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni 
per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di 
navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (ad esempio Google Chrome). 
 
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile 
per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il Comune di Palermo non 
assume responsabilità alcuna, con la precisazione che l’assistenza tecnica fornita dagli operatori 
sarà garantita fino alle ore 18.00 del giorno di chiusura della presentazione della domanda. 

Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda telematica, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 20 della L. 104/92, nella sezione di riferimento, l’ausilio necessario in relazione al 
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova 
prevista, specificando altresì, ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L. 90/2014, la percentuale di 
invalidità (allegare relativa documentazione). 

Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 12.11.2021, è prevista, per il candidato con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), la possibilità di sostituire le prove scritte del concorso con un colloquio orale, 
ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché 
di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. A tal 
fine, il candidato interessato dovrà indicare nella sezione “Requisiti Generici” la necessità di ausili 
per l’espletamento delle prove e/o tempi aggiuntivi. La richiesta dovrà essere opportunamente 
documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 
dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Sulla scorta della documentazione 
prodotta, la commissione esaminatrice determinerà a suo insindacabile giudizio, e comunque 
nell’ambito delle modalità individuate dal D.M. 12.11.2021, l’adozione delle misure di cui al primo 
periodo del presente comma. 

La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la 
procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro 
della domanda. 
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Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato 
può effettuare richiesta di riapertura della domanda contattando l’assistenza attraverso la chat 
dedicata sulla Piattaforma, entro le ore 17 del giorno di scadenza dell’Avviso. Una volta effettuate 
le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto 
Invia domanda, presente nella Sezione “Conferma e Invio”. 

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande 
pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi causa, non esclusa la forza 
maggiore o il fatto di terzi, non siano pervenute all’Ente secondo le modalità e nel termine 
sopraindicati. 

Al fine di ottenere prova dell’avvenuta ricezione della domanda, il sistema rilascerà una ricevuta che 
il candidato dovrà accertarsi di ricevere e conservare in caso di necessità. 

Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il Team di 
Assistenza Concorsi Smart attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto 
“Contattaci” in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 
ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà possibile 
interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per 
informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con 
gli operatori digitando la parola “Operatore”. Gli addetti all’assistenza sono disponibili dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi). 

L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, la facoltà di procedere ad 
idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato; qualora in esito 
a detti controlli venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante 
decade dagli eventuali benefici conseguenti ai provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 s.m.i.. 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

I candidati dovranno ALLEGARE alla domanda on-line soltanto i seguenti documenti: 

- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non 
italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso; 

- provvedimento di equipollenza/equiparazione dei titoli di studio conseguiti all’estero, se si è 
dichiarato nella Sezione “Titoli di studio e abilitazioni professionali”; 

- l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato 
di disabilità e/o di DSA, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, e/o 
la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova concorsuale, così come prescritto 
dalla vigente normativa di riferimento; 
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Ciascun documento allegato dovrà essere costituito da un unico file in formato jpg o pdf e non 
superare i 20 MB. 

 
 

MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
La selezione è espletata mediante una prova scritta distinta per ciascun profilo professionale, riservata 
a tutti i candidati che hanno presentato utile ed idonea domanda di ammissione alla selezione pubblica 
per singolo profilo. 
 
La concessione e l’assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi (art.3 del D.M. del 12/11/2021) è 
determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice. In ogni caso, i tempi aggiuntivi 
non eccedono il 50% del tempo assegnato alla prova. 
 
La prova scritta - effettuata con l’ausilio di strumentazioni informatiche -   consiste, per ogni profilo 
professionale oggetto della selezione pubblica, in una prova con domande a risposta multipla da 
risolvere in 60 minuti, volti a verificare, con riferimento alle singole figure, la conoscenza teorica 
delle seguenti materie: 
 

Profilo 
Professionale 

Materie oggetto di esame 

TUTTI I 
PROFILI 

Nozioni di lingua inglese 

Conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

Funzionario 
Amministrativo 

Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al 
codice dei contratti pubblici, alla 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. 

Ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana 

Diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale.  

Funzionario 
Tecnico 
Impiantista - 
Funzionario 
Tecnico 
Impiantista- con 
certificazione 
professionale 
EGE 

Fisica tecnica ambientale, elettrotecnica, impianti termici, impianti industriali, impianti 
aeraulici, climatizzazione, norme tecniche CEI e altra normativa di riferimento, impianti 
elettrici BTMT e AT, smart lighting, metering, domotica, automazione, efficientamento 
energetico degli edifici. 

Normativa nazionale e regionale sull’edilizia pubblica, sull’urbanistica, sugli appalti di 
OO.PP. e sulle espropriazioni per pubblica utilità. 
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Funzionario 
Tecnico 
Progettista – 
specializzazione 
strutture  

Ingegneria strutturale, strutture in zona sismica, dinamica delle strutture, opere di sostegno 
e fondazioni, geotecnica, stabilità dei pendii, infrastrutture viarie, rischio sismico, 
normativa antisismica, BIM. 

Normativa nazionale e regionale sull’edilizia pubblica, sull’urbanistica, sugli appalti di 
OO.PP. e sulle espropriazioni per pubblica utilità.  

Funzionario 
Tecnico 
progettista –
specializzazione 
trasporti 

Ingegneria dei trasporti e delle infrastrutture viarie, pianificazione e progettazione dei 
sistemi di trasporto, reti, sistemi ITS, normativa di riferimento, BIM. 

Normativa nazionale e regionale sull’edilizia pubblica, sull’urbanistica, sugli appalti di 
OO.PP. e sulle espropriazioni per pubblica utilità. 

Funzionario 
Tecnico 
progettista –
specializzazione 
idraulica 

Idraulica, rischio idrogeologico, reti, acquedotti, costruzioni idrauliche, fognature, 
modellistica idraulica, GIS, telerilevamento, normativa ambientale. 

Normativa nazionale e regionale sull’edilizia pubblica, sull’urbanistica, sugli appalti di 
OO.PP. e sulle espropriazioni per pubblica utilità. 

Funzionario 
Tecnico 
progettista – 
specializzazione 
ambiente e 
territorio 

Valutazioni ambientali, normativa ambientale, prevenzione e controllo del rischio 
ambientale, GIS, telerilevamento, ingegneria sanitaria, geoingegneria ambientale, 
prevenzione controllo e rischio ambientale, chimica ambientale e tecnologie per la tutela 
ambientale.  

Normativa nazionale e regionale sull’edilizia pubblica, sull’urbanistica, sugli appalti di 
OO.PP. e sulle espropriazioni per pubblica utilità.  

Funzionario 
Tecnico 
progettista –con 
abilitazione 
antincendio 

Disciplina antincendio, fisica e chimica dell’incendio, normativa antincendio, norme di 
standardizzazione UNI, tecnologia dei materiali e delle strutture di protezione passiva, 
tecnologia dei sistemi e degli impianti di protezione attiva, sicurezza degli impianti 
tecnologici, valutazione del rischio incendio e gestione della sicurezza antincendio, 
procedure di prevenzione incendi, approccio ingegneristico e sistema di gestione della 
sicurezza, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Normativa nazionale e regionale sull’edilizia pubblica, sull’urbanistica, sugli appalti di 
OO.PP. e sulle espropriazioni per pubblica utilità. 

Funzionario 
Informatico 

Cloud computing, soluzioni per la P.A., DBMS relazionali e non, IoT, Smart Cities, 
normativa CAD, sicurezza informatica.  

Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.lgs. 82/2005.  

Funzionario 
Contabile 

Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e al 
codice dei contratti pubblici. 

Contabilità Pubblica. 

Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.  

Sistema tributario degli Enti Locali.  
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Il questionario sarà articolato in 60 quesiti a risposta multipla. Ciascun questo avrà quattro opzioni di 
risposta, di cui una sola corretta. 
I quesiti saranno somministrati in ordine casuale per ciascun candidato. 
 
Alla prova sarà assegnato un punteggio complessivo massimo di 30 punti. La prova si intende 
superata con una votazione minima di 21/30 (soglia idoneità). 
 
A ciascun quesito sono attribuiti i seguenti punteggi: 
 
Punteggio attribuito ad ogni 

risposta esatta 

 0,50 

Punteggio attribuito ad ogni 

risposta errata 

- 0,25 

Punteggio attribuito ad ogni 

risposta non data  

 0 

 
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 
 
Ai fini della predisposizione delle domande e dell’espletamento della prova l’Amministrazione si 
avvarrà dell’ausilio della Società affidataria della Selezione. 
 
Verrà stilata una graduatoria per ogni profilo professionale. 
 
Durante la prova i candidati dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato dalla Società 
affidataria del servizio di selezione. 
 
L’assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione 
dalla selezione. 
 
Le prove di selezione si svolgeranno a partire dal giorno 20 giugno 2022 con il seguente calendario: 
 

Profilo Professionale 
Data e orario 

convocazione 

Funzionario Amministrativo 
20 giugno ore 

10:00 

Funzionario Tecnico Impiantista 
20 giugno ore 

14:30 

Funzionario Tecnico Impiantista- con certificazione 
professionale EGE 

21 giugno ore 
10:00 
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Funzionario Tecnico Progettista –specializzazione 
strutture 

21 giugno ore 
14:30 

Funzionario Tecnico progettista –specializzazione 
trasporti 

22 giugno ore 
10:00 

Funzionario Tecnico progettista –specializzazione 
idraulica 

22 giugno ore 
14:30 

Funzionario Tecnico progettista –specializzazione 
ambiente e territorio 

23 giugno ore 
10:00 

Funzionario Tecnico progettista – con abilitazione 
antincendio 

23 giugno ore 
14:30 

Funzionario Informatico 
24 giugno ore 

10:00 

Funzionario Contabile 
24 giugno ore 

14:30 

 
I candidati riceveranno, tramite e-mail di posta ordinaria, entro 24 ore prima dalla data della prova 
una lettera di invito che dovrà essere stampata e consegnata in sede concorsuale. Qualora non si 
ricevesse la lettera sarà possibile stamparla il giorno della prova in fase di check-in. 
 
 

GRADUATORIA 
 

Le graduatorie di merito dei candidati partecipanti alla selezione saranno formate, per ciascuna figura, 
secondo l’ordine del punteggio – espresso in trentesimi - riportato nella prova scritta. 
 
Se a conclusione delle operazioni di valutazione due o più candidati dovessero collocarsi in pari 
posizione, sarà preferito il candidato più giovane d’età, ai sensi dell’art. 2, comma 9 della Legge 
16/06/1998 n. 191, che ha modificato l’art. 3, comma 7, della L. 15/05/1997 n. 127. 
 
La graduatoria, il Provvedimento di approvazione della stessa, nonché ogni comunicazione inerente 
alla procedura saranno pubblicate sull’Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell’Ente. Le stesse 
avranno valore di notifica a tutti i partecipanti alla procedura. 
 
Essa avrà validità secondo le normative vigenti in materia e potrà essere utilizzata, secondo l’ordine 
di graduatoria, ogni qualvolta si verifichino esigenze temporanee e/o stagionali, in base alla 
Programmazione del Fabbisogno del Personale. 
 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e dalla data di pubblicazione 
decorrono i termini per eventuali impugnative. 
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L’assunzione verrà subordinata all’accertamento sanitario, per verificare l’idoneità fisica all’impiego, 
nonché alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. 
 
Trovano applicazione, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, le disposizioni 
legislative e dei contratti nazionali di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle 
Autonomie Locali vigenti nel tempo, in materia di assunzioni a tempo determinato anche per esigenze 
straordinarie e stagionali. 

 
 

ASSUNZIONE 
 

Le assunzioni verranno disposte ricorrendo alle graduatorie, una per ogni profilo professionale 
richiesto e secondo l’ordine delle stesse. 
 
I candidati da assumere riceveranno apposita comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica 
certificata indicato nella domanda di partecipazione  
 
Il nominato che non assumerà servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita nel relativo invito, 
si intenderà rinunziatario al posto. 
 
Prima della stipula dei contratti individuali di lavoro che avranno durata fino al 31dicembre 2023, il 
Settore Risorse Umane provvederà ad acquisire la documentazione afferente al possesso dei requisiti 
generali per l’accesso all’impiego. 
 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della stessa e per le successive attività 
inerenti all’eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica. 
 
I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in 
apposite banche dati e possono essere trattati e conservati nel rispetto degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e della 
graduatoria, in archivi informatici – cartacei per i necessari adempimenti in ordine alla procedura 
selettiva e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dar 
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione ed anche agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
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I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l’impiego di 
misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si 
riferiscono. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Palermo. 
 
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto 
da disposizioni di legge o di regolamento. 
 
I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione 
nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
 
L’interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento U.E. n.679/2016 
(GDPR), i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti dello stesso: l’accesso ai propri dati personali, la 
rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l’opposizione 
al trattamento. L’interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali. 

 
NORME FINALI 

 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 
presentazione delle domande o, eventualmente, di revocare il presente Avviso, di sospendere o di 
annullare la procedura concorsuale o di non procedere all’assunzione, a suo insindacabile giudizio, 
qualora l’interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di 
natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che i vincitori od altri concorrenti 
idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell’Amministrazione. 
 
Il presente Avviso è pubblicato integralmente all’albo pretorio on line del Comune di Palermo, nel 
sito web all’indirizzo: https://www.comune.palermo.it nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/bandi di concorso, nonché nella piattaforma da utilizzare per la presentazione telematica 
delle istanze di partecipazione all’indirizzo: https://palermo.concorsismart.it. nonché per estratto sulla 
G.U.R.S., “Serie Concorsi” del 27/05/2022. 
 
Per quanto non espressamente previsto nell’Avviso in oggetto, si rinvia alla normativa vigente in 
materia.  
 
Avverso il presente Avviso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TARS, entro 60 gg. dalla 
data di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana 
 
 
                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE 
                                                                                        Dott.ssa Antonella Ferrara 
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