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AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ASSESSORATO
DELLʼAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Selezione di n. 2 esperti per incarichi di collaborazione professionale ed assistenza per l'attuazione del progetto LA.THEM
- Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Tunisia
2014-2020.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito istituzionale del
Dipartimento agricoltura e nel sito istituzionale del Programma Italia Tunisia 2014-2020, l’avviso relativo alla selezione di due esperti
per incarichi di collaborazione professionale ed assistenza per l'attuazione del progetto LA.THEM approvato con D.D.G. n. 912/SV-5
del 3 dicembre 2021, di cui il Dipartimento agricoltura è il capofila.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
N. 1

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato,
categoria D, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della
Sicilia. Modifica bando approvato con D.D.G. n. 5039 del 23
dicembre 2021 e proroga dei termini.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale alla URL: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/
strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/
dipartimento-funzione-pubblica-personale e nel sito http://riqualifica
zione.formez.it/, nel sistema «Step-One 2019» il D.D.G. n. 117 del 21
gennaio 2022 di modifica e proroga dei termini del bando di concorso già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi (qualora detto giorno sia festivo, il termine di
scadenza è prorogato al primo giorno successivo non festivo).
N. 2

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 487 unità di personale, a tempo pieno e indeterminato,
categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della
Sicilia. Modifica bando approvato con D.D.G. n. 5040 del 23
dicembre 2021 e proroga dei termini.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale alla URL: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/
strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/
dipartimento-funzione-pubblica-personale e nel sito http://riqualifica
zione.formez.it/, nel sistema «Step-One 2019» il D.D.G. n. 118 del 21
gennaio 2022 di modifica e proroga dei termini del bando di concorso già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi (qualora detto giorno sia festivo, il termine di
scadenza è prorogato al primo giorno successivo non festivo).
N. 3

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 88 unità di personale di categoria D a tempo pieno e
indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale. Modifica bando approvato con D.D.G. n. 5041
del 23 dicembre 2021 e proroga dei termini.

Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale alla URL: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/

strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/
dipartimento-funzione-pubblica-personale e nel sito http://riqualifica
zione.formez.it/, nel sistema «Step-One 2019» il D.D.G. n. 119 del 21
gennaio 2022 di modifica e proroga dei termini del bando di concorso già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi (qualora detto giorno sia festivo, il termine di
scadenza è prorogato al primo giorno successivo non festivo).

N. 4

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 12 unità di personale di categoria D a tempo pieno e
indeterminato, per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale. Modifica bando approvato con D.D.G. n. 5042
del 23 dicembre 2021 e proroga dei termini.
Si comunica che è stato pubblicato nel sito internet della Regione siciliana, Dipartimento regionale della funzione pubblica e del
personale alla URL: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/
strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/
dipartimento-funzione-pubblica-personale e nel sito http://riqualifica
zione.formez.it/, nel sistema «Step-One 2019» il D.D.G. n. 120 del 21
gennaio 2022 di modifica e proroga dei termini del bando di concorso già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 18 del 29 dicembre 2021.
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
serie speciale concorsi (qualora detto giorno sia festivo, il termine di
scadenza è prorogato al primo giorno successivo non festivo).
N. 5

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche in
Sicilia - Avvio del 4° interpello - Stralcio sede n. 23 del comune
di Marsala (TP).
Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale
per la pianificazione strategica n. 21 del 19 gennaio 2022 la nuova
sede n. 23 istituita nel comune di Marsala, nelle more della decisione
del TAR di Palermo in via cautelativa, è stralciata dall'elenco di cui
all'allegato A del D.D.G. n. 1410 del 21 dicembre 2021, concernente
l'avvio della procedura del 4° interpello per l'assegnazione delle farmacie ancora disponibili poste a concorso ai candidati idonei,
mediante lo scorrimento della graduatoria, di cui al D.D.G. n.
1229/2016 e succ. m.e i., che avrà luogo dal 20 febbraio al 25 febbraio
2022, con le modalità previste dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica ministeriale, di cui all'art. 23 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 2012,
n. 135.
N. 6

ASSESSORATO DEL TURISMO,
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Modifica dell’allegato 3 al decreto n. 2724 del 12 ottobre
2021, concernente la selezione di n. 80 partecipanti al corso di
abilitazione alla professione di guida vulcanologica.
Con decreto assessoriale n. 36 del 21 gennaio 2022 è stata approvata la modifica dell’allegato 3 al decreto dell’Assessore regionale per
il turismo, lo sporto e lo spettacolo n. 2724 del 12 ottobre 2021, relativo all’avviso pubblico per la selezione di n. 80 partecipanti al corso
di abilitazione alla professione di guida vulcanologica, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 28.
Il predetto decreto, comprensivo del precitato allegato 3, è visionabile nel sito del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello
spettacolo all’URL https://www.regione.sicilia.it/la-regione/istituzioni/
strutture-regionali/assessorato-regionale-turismo-sport-spettacolo/areetematiche/attiva-staff/.
N. 7

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

C
O
P
N IA
O T
N R
V AT
A
L TA
ID
A DA
P L
E
R SI
L TO
A
C UF
O
M FIC
M I
E AL
R
C E
IA D
L EL
IZ L
Z A
A G
Z
IO.U
N .R.
E S
.

VITTORIO MARINO, direttore responsabile

MELANIA LA COGNATA, condirettore e redattore

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
PREZZO € 1,70

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

