
Avviso n. 1
AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ ESTERNA PER PASSAGGIO DIRETTO TRA

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30, COMMA 2 BIS, D.LGS. 165/2001 E S.M.I.
ESTESO AL PERSONALE DI RUOLO DELLA REGIONE IN POSSESSO DEGLI STESSI
REQUISITI, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI CATEGORIA PROFESSIONALE D1

Art. 1
Oggetto della procedura, posti a concorso e principali ambiti di attività dell’ufficio stampa e

documentazione
1. E’ indetto avviso di mobilità volontaria, con valutazione selettiva per titoli e colloquio, per il
passaggio diretto di n. 3 unità di personale di altre pubbliche amministrazioni, di cui al D. Lgs.
165/2001, da inquadrare nella categoria D – Posizione economica D1, del CCRL del comparto non
dirigenziale della Regione Siciliana per le esigenze dell’Ufficio stampa e documentazione della
Regione Siciliana, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e s.m.i.. Il presente
avviso è rivolto anche al personale di ruolo della Regione in possesso degli stessi requisiti.
2. L’effettiva assunzione in servizio del numero delle unità di cui al punto 1, è subordinata alla
effettiva verifica delle disponibilità finanziarie a regime previste dall’art. 12, comma 5, della legge
regionale 11 agosto 2017, n. 16.
3. L’Amministrazione regionale, in ogni caso, si riserva la facoltà di ridurre ovvero di aumentare il
numero dei posti nel rispetti dei limiti previsti dal comma 2 del citato articolo 12.
4. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della citata legge regionale, l’Ufficio è composto da
giornalisti iscritti all'Albo nazionale, professionisti da almeno 10 anni, scelti, nel rispetto delle
vigenti normative per l'accesso nella pubblica amministrazione, tramite pubblico concorso. Il 50 per
cento dei posti, in conformità al testo unico di riforma del pubblico impiego, è riservato a favore di
quei soggetti, in possesso dei richiesti requisiti, che abbiano prestato servizio all'Ufficio di cui al
presente articolo per almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto a far data dall'entrata
in vigore della stessa legge.
5. Il giornalista assunto svolgerà le funzioni proprie della categoria professionale D1 – nel rispetto
dei compiti assegnati all'Ufficio stampa e documentazione della Regione Siciliana dall'art. 12 della
legge regionale n. 16/2017 “Ufficio stampa e documentazione della Regione”:
a) servizi di informazione quotidiana sull'attività istituzionale degli Organi della Regione, nonché
delle Direzioni regionali, sia con mezzi diretti, sia attraverso la stampa e gli strumenti audiovisivi e
telematici;
b) realizzazione e diffusione di rassegne stampa e documentazioni tematiche a beneficio degli
Organi della Regione e delle istituzioni politiche, sociali e culturali;
c) rapporti funzionali di interscambio e di collaborazione con gli organi di stampa;
d) supporto ai servizi di comunicazione integrata ed alle attività di pubblicità istituzionale e di
pubblica utilità;
e) organizzazione di conferenze stampa;
f) collaborazione alle iniziative di promozione dell'immagine della Regione;
g) rapporti con gli Uffici Stampa delle altre Regioni, dell'Amministrazione statale, di enti e soggetti
pubblici e privati anche quelli dipendenti e controllati dalla Regione Siciliana.

Art. 2
Requisiti per l’ammissione



1. Per l’ammissione al presente avviso di mobilità i candidati devono essere in possesso, alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti
requisiti, ivi inclusi quelli che diano titolo a valutazione di merito ai fini della formazione del
punteggio di concorso, nonché quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti
della graduatoria:
a) essere cittadino italiano o di un Paese membro dell’Unione europea. A tutti i candidati che non
abbiano la cittadinanza italiana è richiesta l’ottima conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata.
b) godere dei diritti civili e politici. Per i candidati che non hanno cittadinanza italiana, godimento
dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
c) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui l’avviso si riferisce da documentare all'atto
dell'assunzione con idonea certificazione;
d) essere in possesso di un diploma di laurea o diploma di laurea specialistica in scienze della
comunicazione, scienze della pubblica amministrazione, giurisprudenza, scienze politiche, lettere,
filosofia, economia e commercio, o equipollenti, ovvero di un diploma rilasciato secondo il
precedente ordinamento universitario ed equiparato ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009, o di un diploma straniero dichiarato
equipollente ai sensi della normativa vigente;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
f) non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti
da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego
stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
g) non aver riportato condanne penali, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato, che
impediscano, ai sensi della normativa vigente, di potere costituire rapporti contrattuali con una
pubblica amministrazione;
h) essere iscritti all’Albo dei Giornalisti come professionisti da almeno dieci anni ed essere in
regola con i conseguenti adempimenti previdenziali;
i) di non essere stato destinatario di procedimenti disciplinari conclusi con l'irrogazione della
corrispondente sanzione disciplinare, né di avere procedimenti disciplinari in corso;
l) di non avere raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo.
m) per il personale delle altre pubbliche amministrazioni la dichiarazione dell’amministrazione di
appartenenza relativa alla conferma del rilascio del previsto nulla osta alla mobilità volontaria
presso la Regione Siciliana.
2. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 oppure per la mancata o incompleta
presentazione della documentazione prevista sarà disposta l’esclusione del candidato dalla
procedura di mobilità. Tutti i requisiti, inoltre, devono sussistere anche al momento della
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai fini dell’assunzione.
3. Sono fatte salve le norme in materia di requisiti per l’accesso e le procedure previste dalle leggi
delle Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Art. 3
Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, sottoscritta dal candidato pena la nullità
della stessa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi, esclusivamente
con le seguenti modalità:



a) posta elettronica certificata (pec), inviata entro e non oltre le ore 24 di detto termine, al seguente
indirizzo dipartimento.funzione.pubblica@certmail.regione.sicilia.it
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Dipartimento regionale
della Funzione Pubblica e del Personale – Servizio 5 fp – Viale Regione Siciliana, 2194 – CAP
90135 – Palermo. In tale caso, per il rispetto dei tempi di scadenza, fa fede il timbro postale di invio
della raccomandata. Sono considerate irricevibili le domande presentate prima del termine di
apertura del bando e oltre il termine di scadenza del medesimo.
Le domande di partecipazione devono indicare nell’oggetto, nel caso di presentazione via pec, e
nella busta, in caso di presentazione tramite servizio postale, la seguente dicitura: “Avviso di
mobilità volontaria, con valutazione selettiva per titoli e colloquio, per il passaggio diretto di n. 3
unità di personale da inquadrare nella categoria D – Posizione economica D1, del CCRL del
comparto non dirigenziale della Regione Siciliana per le esigenze dell’Ufficio stampa e
documentazione della Regione siciliana, in attuazione della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16,
e s.m.i.”
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della
domanda derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
2. Nella domanda di ammissione i candidati dichiareranno sotto la propria responsabilità, quanto
segue:

- cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero telefonico,
indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito presso il quale deve essere inviata ogni
comunicazione, ove diverso dalla propria residenza;

- il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla selezione:

a) di essere cittadino italiano o di un Paese membro dell’Unione europea; per i candidati
che non abbiano la cittadinanza italiana l’ottima conoscenza della lingua italiana, scritta
e parlata;

b) di godere dei diritti civili e politici. Per i candidati che non hanno cittadinanza italiana,
godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

c) il titolo di studio posseduto, richiesto come titolo di ammissione, con la precisazione
dell’Università (denominazione e sede), del voto e della data di conseguimento;

d) di essere in regola nei confronti degli obblighi militari;
e) di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione a seguito
dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) di non aver riportato condanne penali, ancorché con sentenza non ancora passata in
giudicato, che impediscano, ai sensi della normativa vigente, di potere costituire rapporti
contrattuali con una pubblica amministrazione;

g) di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti come professionista da almeno dieci anni ed
essere in regola con i conseguenti adempimenti previdenziali;

h) per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso una Scuola straniera, di
essere in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza del titolo di studio
conseguito all’estero al corrispondente titolo italiano secondo quanto previsto dalla
normativa vigente o, in alternativa, di avere presentato la domanda per ottenere tale
provvedimento presso la competente Autorità;

i) di non essere stato destinatario di procedimenti disciplinari conclusi con l’irrogazione
della corrispondente sanzione disciplinare, né di avere procedimenti disciplinari in corso;



j) i titoli culturali e le esperienze professionali previsti dall’avviso di mobilità ai fini della
valutazione di merito;

k) di non avere raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo.
l) indicazione della lingua straniera scelta per la valutazione di cui all’articolo 6 del

presente avviso.
3. Alla domanda di partecipazione all’avviso, da redigere (fac–simile Allegato 1), il candidato deve
altresì allegare, pena l’esclusione dalla stessa, la seguente documentazione:
a) copia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta dal candidato stesso e con la
dichiarazione della conformità all'originale in proprio possesso;

b) curriculum vitae professionale esclusivamente in formato europeo, debitamente datato e
sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 in forma di dichiarazione sostitutiva, con
dichiarazione dei titoli culturali e le esperienze professionali ai fini dell’ammissione alla selezione e
della valutazione di merito;
c) per il personale delle altre pubbliche amministrazioni la dichiarazione dell’amministrazione di
appartenenza relativa alla conferma del rilascio del previsto nulla osta alla mobilità volontaria
presso la Regione Siciliana.

Tutte le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e negli allegati alla stessa hanno valore
di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal codice penale e si incorre nella
decadenza dal beneficio ottenuto con la dichiarazione non veritiera.
In caso di invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) tutti i documenti sopra indicati devono
essere obbligatoriamente prodotti in formato PDF ed allegati al messaggio. La Regione Siciliana
non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancata ricezione del messaggio dipendente da
un’errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di Regione Siciliana.
Tutte le domande inviate a mezzo P.E.C. si intendono validamente presentate se inoltrate
esclusivamente mediante l’utenza personale di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 65 del
D. Lgs. 82/2005. La domanda inviata, quindi, a mezzo posta elettronica non certificata non sarà
ritenuta valida.
Non sarà ritenuto valido, con conseguente esclusione dei candidati dalla selezione in oggetto,
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.

Art. 4
Cause di esclusione

Costituiscono motivo di non ammissione alla partecipazione all’avviso:
- Per il personale delle altre pubbliche amministrazioni la mancata presentazione della dichiarazione
dell’amministrazione di appartenenza relativa alla conferma del rilascio del previsto nulla osta
incondizionato alla mobilità volontaria presso la Regione siciliana
- la mancanza, anche di uno solo, dei requisiti per l’ammissione indicati all’art. 2 del presente
avviso;
- la presentazione della domanda oltre i termini di scadenza e in difformità rispetto ai modi di cui
all’art. 3 del presente avviso;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la presentazione della domanda di partecipazione priva del documento di riconoscimento in corso
di validità;
- la mancata presentazione della documentazione e/o la mancata e/o incompleta effettuazione delle
dichiarazioni di cui all’art. 3 del presente avviso.

Art. 5



Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice verrà nominata con successivo provvedimento del Dirigente Generale
del Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale ed opera in conformità delle disposizioni
previste dalla vigente normativa. Tale provvedimento di nomina sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
Segretario della Commissione esaminatrice sarà nominato un funzionario regionale inquadrato nella
categoria D.
La Commissione valutatrice è composta da:
a) un Dirigente dell’Amministrazione regionale;
b) due componenti esterni all’Amministrazione regionale, scelti tra una lista di almeno cinque nomi
indicati dal Presidente della Regione Siciliana, esperti nelle materie oggetto di selezione. L'esperto
anagraficamente più anziano svolgerà le funzioni di Presidente della commissione.

Art. 6
Valutazione dei candidati

1. I candidati sono valutati dalla Commissione esaminatrice mediante colloquio volto alla verifica delle
capacità professionali necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa richiesta per la Categoria D,
con particolare riguardo alle seguenti tipologie:
- Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico con particolare riferimento alle pubbliche
amministrazioni;
- Elementi di legislazione sulla stampa e sull’editoria;
- Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati a mezzo stampa, ai reati di diffamazione
ed ai reati contro la pubblica amministrazione;
- Rapporto di pubblico impiego con particolare riguardo alle responsabilità ed ai doveri e diritti del
pubblico dipendente;
- Lingua straniera scelta dal candidato. La commissione si riserva di nominare esperti esterni per la
valutazione di tale requisito, scegliendo tra soggetti incardinati nei ruoli universitari.
2. Al termine del colloquio valutativo la Commissione esaminatrice assegnerà a ciascun candidato
un punteggio del valore massimo di 20 punti.

Art. 7
Valutazione titoli

A) Titoli culturali
a) laurea triennale – 1 punto
b) laurea specialistica/magistrale - 4 punti
c) ulteriore titolo di studio/accademico– 3 punti

B) Titoli professionali
a) anzianità di iscrizione all’Albo dei giornalisti come professionisti per ogni anno eccedente i 10
anni previsti come requisito di ammissione dall’art. 2 dell’avviso di mobilità – 1 punto per ciascun
anno.
b) attività di capo ufficio stampa in amministrazioni pubbliche - punti 0,20 per ciascun anno
c) attività lavorativa svolta quale componente ufficio stampa in amministrazioni pubbliche - punti
0,10 per ciascun anno.

Sarà valutato quale titolo preferenziale a parità di punteggio, la minore età anagrafica.

Art. 8
Convocazione candidati

1 La convocazione dei candidati alla prova selettiva sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana – Serie Speciale Concorsi, almeno 20 giorni prima del relativo inizio. Tale
comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.



2. I candidati che non abbiano ricevuto alcuna comunicazione di esclusione sono tenuti a presentarsi,
senza preavviso o invito, all’indirizzo indicato e nell’ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana muniti di documento di identità in corso di validità.

Art. 9
Graduatoria

1. La graduatoria finale è redatta dalla Commissione esaminatrice sulla base del punteggio complessivo
conseguito nel colloquio, cui si somma il punteggio dei titoli culturali e professionali posseduti. La
graduatoria è trasmessa per l’approvazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e del personale per
i successivi adempimenti.
2. La graduatoria finale con l’elenco dei soggetti ammessi alla procedura di mobilità è pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 10
Assunzione e trattamento economico

1. L’assunzione nel ruolo del personale del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana avviene
mediante stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento
giuridico ed economico nella categoria D - Posizione economica D1 secondo quanto disposto dal
vigente C.C.R.L. personale regionale del comparto non dirigenziale
2. Il trattamento economico attribuito al lavoratore assunto con la presente procedura è soggetto alle
ritenute fiscali, nonché a quelle previdenziali ed assistenziali previste dalla vigente legislazione per i
giornalisti.
3. La non assunzione in servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, comporta la
decadenza dalla nomina. Qualora l’assunzione in servizio avvenga, per giustificato motivo, con ritardo
sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa vigente in materia si informa che i dati personali dichiarati dai soggetti
interessati saranno trattati, utilizzati e diffusi per le sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura
concorsuale di cui al presente avviso e la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Generale della Funzione Pubblica e
del Personale. Incaricati del trattamento sono i soggetti preposti alla procedura di selezione che verranno
appositamente individuati.
3. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione, pena l’esclusione dalla procedura
concorsuale.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Con la partecipazione al presente avviso è implicita da parte dei partecipanti l’accettazione senza
riserve di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente avviso.
2. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di revocare, modificare o sospendere, in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio il presente bando per sopravvenuti motivi, comunicando la
relativa sospensione e/o revoca a tutti i partecipanti. In tal caso l’amministrazione non risponde di
qualsiasi spesa sostenuta dal candidato per la partecipazione alla presente procedura.
3. Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio 5 – Reclutamento del personale
F.P. .
4. Per informazioni i candidati si possono rivolgere al suddetto Servizio 5 – Reclutamento del
personale F.P. tel. 0917073334 – reclutamentomobilita.fp@regione.sicilia.it
5.Tutti gli atti e i comunicati dell'amministrazione regionale relativi alla presente procedura di
selezione saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie Concorsi



nonché sul sito istituzionale www.regione.sicilia.it. Le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana avranno valore di notifica a tutti gli effetti.
6. L'Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto
idoneo e necessario per lo svolgimento della procedura.
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente
da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto non previsto nella presente selezione si applicano le disposizioni vigenti per l'accesso al
pubblico impiego.
8. Avverso il presente avviso è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale, da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da presentarsi entro il
termine perentorio di 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 13
Pubblicazione

1. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito web istituzionale della Regione Siciliana e
per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana – serie speciale concorsi.


