Profilo Professionale

Dirigente Amministrativo
Scheda
N. 1

Area di Attività

Amministrativa
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Giurisprudenza,
Titolo di Studio richiestoEconomia e Commercio ed equipollenti o Laurea Specialistica (L.S.)
equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici

Ulteriori requisiti di
partecipazione

Dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano
compiuto almeno 5 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea. La predetta
anzianità di servizio è ridotta:
- ad anni 3 se in possesso del diploma di specializzazione conseguito
c/o le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M.;
- ad anni 4 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche reclutati a
seguito di corso - concorso.
OPPURE
Soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art.1, comma
2 del D.Lgs.165/2001, che abbiano svolto per almeno 2 anni funzioni
dirigenziali
OPPURE
Soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a 3 anni
OPPURE
Cittadini italiani che hanno maturato, con servizio continuativo per
almeno 4 anni c/o enti ed organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è
richiesto il diploma di laurea
PROVA SCRITTA
N. 2 prove scritte sulle seguenti materie ed argomenti
Diritto amministrativo
Diritto Costituzionale
Pianificazione strategica e controllo di gestione
PROVA ORALE
Materie delle prove scritte
Sistemi di gestione e valutazione delle risorse umane

Prove d'esame

Diritto del Lavoro e gestione delle risorse umane
Diritto Comunitario
Organizzazione aziendale
Contabilità pubblica
Legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento alle disposizioni normative
in materia socio assistenziale in capo ai comuni
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Tecniche di management , contabilità e controllo di gestione negli Enti Locali
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere
Sistemi informativi per la gestione innovativa della P.A.

Profilo Professionale

Funzionario specializzato amministrativo

Categoria D3
Scheda
N. 2

Area di Attività

Amministrativa
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Giurisprudenza,
Titolo di Studio richiestoEconomia e Commercio ed equipollenti o Laurea Specialistica (L.S.)
equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
inoltre titoli specifici per le mansioni da svolgere

PROVA SCRITTA
N. 2 prove scritte sulle seguenti materie ed argomenti
Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e Diritto civile;
Ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana
PROVA ORALE
Prove d'esame
Materie delle prove scritte
Elementi di Diritto amministrativo e costituzionale;
Elementi di diritto privato e commerciale;
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Disciplina del rapporto di pubblico impiego (D.lgs n.165/2001 e s.m.i.)
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere
Sistemi informativi per la gestione innovativa della P.A.

Profilo Professionale

Funzionario specializzato amministrativo - Avvocato Categoria D3
Scheda
N.3

Area di Attività

Amministrativa
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Giurisprudenza o Laurea
Titolo di Studio richiestoSpecialistica (L.S.) equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
inoltre abilitazione all'esercizio professionale di Avvocato ed iscrizione
al relativo albo professionale

PROVA SCRITTA
N. 2 prove scritte sulle seguenti materie ed argomenti
Diritto civile, penale e amministrativo;
Procedura civile, penale e amministrativa.
PROVA ORALE
Prove d'esame
Materie delle prove scritte
Diritto costituzionale
Diritto comunità europea
Diritto tributario
Diritto del lavoro
Disciplina del rapporto di pubblico impiego (D.lgs n.165/2001 e s.m.i.)
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere
Sistemi informativi per la gestione innovativa della P.A.

Profilo Professionale

Funzionario amministrativo

Categoria D1
Scheda
N. 4

Area di Attività

Amministrativa
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Candidati esterni : Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Giurisprudenza,
Economia e Commercio ed equipollenti o Laurea Specialistica (L.S.)equiparata ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici
Titolo di Studio richiestoCandidati interni : Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) o o Laurea Specialistica (L.S.)
equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici

PROVA SCRITTA
N. 2 prove scritte sulle seguenti materie ed argomenti
Diritto amministrativo, Diritto costituzionale e Diritto civile;
Ordinamento amministrativo degli enti locali della regione siciliana
PROVA ORALE
Prove d'esame
Materie delle prove scritte
Elementi di Diritto amministrativo e costituzionale;
Elementi di diritto privato e commerciale;
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Disciplina del rapporto di pubblico impiego (D.lgs n.165/2001 e s.m.i.)
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Funzionario amministrativo - Assistente sociale Categoria D1
Scheda
N. 5

Area di Attività

Amministrativa
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Scienze dei servizi sociali - classe 6 o
Titolo di Studio richiestoLaurea specialistica in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali
– classe 57/S , o diploma universitario in servizio sociale di cui alla L. 341/90 o diploma
di assistente sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n. 14/87, inoltre iscrizione
all'albo professionale
PROVA SCRITTA
N. 2 prove scritte sulle seguenti materie ed argomenti
Principi, fondamenti e metodologia del servizio sociale;
Metodi e tecniche nella programmazione e organizzazione dei servizi sociali
PROVA ORALE
Prove d'esame
Materie delle prove scritte
Legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento alle disposizioni normative in
materia socio – assistenziale in capo ai comuni;
Politiche sociali delle regioni e analisi dei bisogni collettivi
Il sistema del welfare locale;
La funzione di assistenza e sicurezza sociale;
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Istruttore amministrativo

Categoria C1
Scheda
N. 6

Area di Attività

Amministrativa
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Titolo di Studio richiestoDiploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale

PROVA SCRITTA
Test bilanciati su nozioni di Diritto Pubblico, Diritto Civile, Ordinamento amministrativo
degli Enti Locali,da risolvere in un tempo predeterminato tendenti ad accertare la maturità e
la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati
a svolgere
PROVA ORALE
Prove d'esame
Materie delle prove scritte
Nozioni di Diritto amministrativo
Nozioni di Diritto Costituzionale
Nozioni d'Istituzioni di Diritto Privato
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Istruttore amministrativo - Addetto stampa Categoria C1
Scheda
N. 7

Area di Attività

Amministrativa
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Titolo di Studio richiestoDiploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale ed
iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti ( professionisti o
pubblicisti )
PROVA SCRITTA
Elaborazione di un progetto di comunicazione integrata riferita agli enti locali

PROVA ORALE
Prove d'esame
Materie delle prove scritte
Comunicazione e pubblicità
Elementi di diritto amministrativo
Nozioni di Diritto Costituzionale
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Dirigente Tecnico
Scheda
N. 8

Area di Attività

Tecnica
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria, Architettura ed equipollenti
Titolo di Studio richiesto o Laurea Specialistica (L.S.) equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
inoltre abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo professionale

Ulteriori requisiti di
partecipazione

Dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni che abbiano
compiuto almeno 5 anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea. La predetta
anzianità di servizio è ridotta:
- ad anni 3 se in possesso del diploma di specializzazione conseguito
c/o le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M.;
- ad anni 4 per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche reclutati a
seguito di corso - concorso.
OPPURE
Soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture
pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art.1, comma
2 del D.Lgs.165/2001, che abbiano svolto per almeno 2 anni funzioni
dirigenziali
OPPURE
Soggetti che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a 3 anni
OPPURE
Cittadini italiani che hanno maturato, con servizio continuativo per
almeno 4 anni c/o enti ed organismi internazionali, esperienze
lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è
richiesto il diploma di laurea
PROVA SCRITTA
N. 2 prove scritte sulle seguenti materie ed argomenti
Legislazione nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia.
Diritto Urbanistico e Legislazione LL.PP.
Legislazione nazionale e regionale in materia di :
appalti,concessioni,contratti, espropri di pubblica utilità, patrimonio degli enti
pubblici, forniture e servizi, tutela ambientale e del paesaggio.
Programmazione redazione ed attuazione delle strategie progettuali e di gestione degli
strumenti di pianificazione territoriale generale ed attuativa di piani settoriali
PROVA ORALE

Prove d'esame

Materie delle prove scritte
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Convenzioni urbanistiche ed edilizie
Normativa sulla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro
Disciplina del rapporto di pubblico impiego (D.lgs n.165/2001 e s.m.i.)
Organizzazione aziendale
Sistemi di gestione e valutazione delle risorse umane
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Tecniche di management , contabilità e controllo di gestione negli Enti Locali
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Nozioni di diritto civile (libro 3°)
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere
Sistemi informativi per la gestione innovativa della P.A.

Profilo Professionale

Funzionario specializzato tecnico - Ingegnere Categoria D3
Scheda
N. 9

Area di Attività

Tecnica
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria o
Titolo di Studio richiestoLaurea Specialistica (L.S.)equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
inoltre abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo professionale

PROVA SCRITTA
prova scritta sui seguenti argomenti:
Legislazione urbanistica ed edilizia nazionale e regionale
Normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici,di protezione
civile, di urbanistica commerciale
Legislazione in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
Legislazione nazionale e regionale in materia di viabilità e trasporti, acque, Sportello unico,
ambiente ed igiene,
Prova pratica:
Progettazione di un’opera pubblica con la relativa redazione di atti attinenti la gestione
ed il relativo iter approvativo
Prove d'esame

PROVA ORALE
Materie delle prove scritte
Scienza e tecnologia delle costruzioni e uso degli strumenti topografici
Scienza e tecnica delle costruzioni, elementi di idraulica, impiantistica in
genere
Normativa sulle Espropriazioni per pubblica utilità
T.U. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e nei cantieri di cui al D.Lgs n. 81/2008
Programmazione delle opere pubbliche: procedure di approvazione dei progetti
di lavori pubblici
Conduzione tecnica dei lavori pubblici,
Programmazione pianificazione territoriale
Codice dei contratti D.lvo 163/06 e sm.
Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti
Ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana;
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Funzionario specializzato tecnico - Architetto

Categoria D3
Scheda
N. 10

Area di Attività

Tecnica
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Architettura ed equipollenti o
Titolo di Studio richiestoLaurea Specialistica (L.S.)equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
inoltre abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo professionale

PROVA SCRITTA
prova scritta sui seguenti argomenti:
Legislazione urbanistica nazionale e regionale
Normativa nazionale e regionale in materia di lavori pubblici ,di protezione
civile, di urbanistica commerciale
T.U. delle disposizioni legislative e regolamento in materia edilizia
Codice dei beni culturali e del paesaggio
Prova pratica:
Redazione di un di un piano particolareggiato con la relativa redazione di atti amministrativi
ed il relativo iter approvativo
Prove d'esame

PROVA ORALE
Materie delle prove scritte
Scienza e tecnologia delle costruzioni e uso degli strumenti topografici
Normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche
Normativa sul patrimonio degli enti pubblici
T.U. sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e nei cantieri di cui al D.Lgs n. 81/2008
Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i
Nozioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti
Ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana;
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Funzionario tecnico

Categoria D1
Scheda
N. 11

Area di Attività

Tecnica
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Ingegneria,Architettura ed
Titolo di Studio richiestoequipollenti o Laurea Specialistica (L.S.) equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici inoltre abilitazione all'esercizio professionale

PROVA SCRITTA
prova scritta sui seguenti argomenti:
Scienza e tecnica delle costruzioni (costruzioni stradali, idrauliche e relative normative tecniche);
Geotecnica e impiantistica civile;
Prova pratica:
Redazione di un progetto riguardante l'urbanistica ed opere pubbliche
Prove d'esame

PROVA ORALE
Materie delle prove scritte
Urbanistica;
Progetti e costruzioni stradali;
Idraulica e costruzioni idrauliche;
Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni;
Estimo;
Legislazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro e sui cantieri mobili
Legislazione sui LL.PP. e sulle espropriazioni per pubblica utilità;
Ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana;
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Istruttore tecnico

Categoria C1
Scheda
N. 12

Area di Attività

Tecnica
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Titolo di Studio richiestoDiploma di Geometra

PROVA SCRITTA
Test bilanciati su nozioni di Diritto Urbanistico e Lavori Pubblici da risolvere
in un tempo predeterminato tendenti ad accertare la maturità e la professionalità
dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere

Prove d'esame

PROVA ORALE
Materie delle prove scritte
Estimo;
legislazione nazionale e regionale sulla progettazione, direzione, contabilità di opere
pubbliche;
misure e contabilità dei lavori;
Legislazione in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro e sui cantieri mobili
Legislazione sui LL.PP. e sulle espropriazioni per pubblica utilità;
Ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana;
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Funzionario specializzato di vigilanza Categoria D3
Scheda
N. 13

Area di Attività

Vigilanza
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Giurisprudenza,
Titolo di Studio richiestoEconomia e Commercio ed equipollenti o Laurea Specialistica (L.S.)
equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici
inoltre titoli specifici per le mansioni da svolgere

PROVA SCRITTA
N. 2 prove scritte sulle seguenti materie ed argomenti
Legislazione sull' ordinamento delle Autonomie Locali;
Normativa in materia di Polizia Locale e Pubblica Sicurezza
PROVA ORALE

Prove d'esame

Materie delle prove scritte
Nozioni di: diritto civile, diritto amministrativo, diritto comunitario e diritto penale;
Nozioni di procedura penale;
Codice della strada;
Legislazione in materia di vigilanza ittica, faunistica e ambientale;
Procedimenti sanzionatori amministrativi
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Funzionario di vigilanza Categoria D1
Scheda
N. 14

Area di Attività

Vigilanza
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Candidati esterni : Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Giurisprudenza,
Economia e Commercio ed equipollenti o Laurea Specialistica (L.S.)equiparata ai fini della
partecipazione ai concorsi pubblici
Titolo di Studio richiestoCandidati interni : Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) o o Laurea Specialistica (L.S.)
equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici

PROVA SCRITTA
N. 2 prove scritte sulle seguenti materie ed argomenti
Elementi di Diritto Processuale Civile e Penale
Codice della strada e Legislazione in materia di P.S
PROVA ORALE

Prove d'esame

Materie delle prove scritte
nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale;
diritto amministrativo;
disciplina circolazione stradale;
procedimenti sanzionatori amministrativi;
normativa a tutela dei dati personali
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Istruttore di vigilanza Categoria C1
Scheda
N. 15

Area di Attività

Vigilanza
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Titolo di Studio richiestoDiploma di Scuola Media Superiore di durata quinquennale

PROVA SCRITTA
Test bilanciati su nozioni di Codice della strada e Legislazione in materia di P.S, Diritto Penale,
e Processuale penale, Ordinamento amministrativo degli Enti Locali,da risolvere in un tempo
predeterminato tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento
alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere
PROVA ORALE

Prove d'esame

Materie delle prove scritte
nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale;
diritto amministrativo;
disciplina circolazione stradale;
procedimenti sanzionatori amministrativi;
normativa a tutela dei dati personali
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Funzionario contabile

Categoria D1
Scheda
N. 16

Area di Attività

Amministrativa
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Diploma di Laurea vecchio ordinamento (D.L.) in Economia e Commercio
Titolo di Studio richiestoo Laurea Specialistica (L.S.) equiparata ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici

PROVA SCRITTA
N. 2 prove scritte sulle seguenti materie ed argomenti
Ragioneria generale ed applicata con particolare riferimento all’ attività finanziaria degli Enti Locali,
Controllo di gestione e analisi dei costi
Illustrazione e redazione di un atto in materia di finanza locale
PROVA ORALE
Prove d'esame
Materie delle prove scritte
Contabilità pubblica, con particolare riferimento all'ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL
Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato
Elementi sul sistema tributario con particolare riferimento agli Enti Locali
Nozioni di matematica finanziaria ed attuariale
Elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la P.A.
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Istruttore contabile

Categoria C1
Scheda
N. 17

Area di Attività

Amministrativa
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Titolo di Studio richiestoDiploma di Ragioneria e Perito Commerciale o equipollente

PROVA SCRITTA
Test bilanciati su nozioni di Ragioneria, Diritto Pubblico, Scienza delle Finanze,
da risolvere in un tempo predeterminato tendenti ad accertare la maturità e
la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati
a svolgere
PROVA ORALE
Prove d'esame
Materie delle prove scritte
Ragioneria Generale
Elementi di diritto privato e commerciale;
nozioni di scienza delle finanze e diritto tributario;
Nozioni di statistica;
Metodologia del controllo di gestione.
Ordinamento amministrativo degli EE. LL. con particolare riferimento alla Legislazione
speciale della Regione Siciliana
Accertamento della conoscenza di una lingua straniera (inglese o francese)
Applicativi informatici pertinenti al ruolo da assumere

Profilo Professionale

Collaboratore Tecnico Autista Mezzi Pesanti
Scheda
N. 18

Area di Attività

Amministrativa e Tecnica
Accesso
Concorso pubblico per titoli ed esami con eventuale riserva al personale interno

Titolo di Studio richiestoLicenza di Scuola Media Inferiore
Patente di guida categoria "D" e relativa CQC
( carta di qualificazione del conducente per trasporto persone
PROVA SCRITTA
Prova scritta : Cultura generale;
Prova pratica : attitudinale tendente ad accertare la professionalità dei candidati
nello svolgimento delle specifiche funzioni del posto da ricoprire

PROVA ORALE
Prove d'esame
Materie delle prove scritte
Nozioni sull'ordinamento amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana.
Accertamento delle conoscenze dell 'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

Profilo Professionale

Esecutore Amministrativo o tecnico Cat. B
Scheda
N. 19

Area di Attività

Amministrativa e Tecnica
Accesso
Concorso pubblico o selezione mediante richiesta di avviamento
al lavoro dalla Sezione circoscrizionale per l'impiego
con eventuale riserva al personale interno

Titolo di Studio richiesto Licenza di Scuola Media Inferiore
e qualifica relativa richiesta

PROVA D'ESAME
In una prova pratica e/o scritta (quesiti a risposta sintetica o test a
risposta multipla anche bilanciati ) tendenti ad accertare la professionalità dei
candidati nello svolgimento delle specifiche funzioni del posto da ricoprire
Prove d'esame
In prove selettive se l'assunzione avviene con le modalità di
cui all'art.1 della L.R. n° 12/91;

Profilo Professionale

Operatore Amministrativo o tecnico Cat. A
Scheda
N. 20

Area di Attività

Amministrativa e Tecnica
Accesso
Concorso pubblico o selezione mediante richiesta di avviamento
al lavoro dalla Sezione circoscrizionale per l'impiego
con eventuale riserva al personale interno

Titolo di Studio richiesto Assolvimento dell'obbligo scolastico

PROVA D'ESAME
In una prova pratica tendenti ad accertare la professionalità dei
candidati nello svolgimento delle specifiche funzioni del posto da ricoprire
Prove d'esame
In prove selettive se l'assunzione avviene con le modalità di
cui all'art.1 della L.R. n° 12/91;

