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 COMUNE DI PALERMO

Il responsabile del procedimento, in ordine all’oggetto e per i fini di cui alla presente determinazione,
rassegna la seguente relazione:

Premesso che:

 Nell’ambito d’intervento del REACT – EU PON Metro 2014/2020 – Asse 8, il Comune di Palermo è

stato  ammesso  al  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, per una spesa massima ammissibile di € 5.000.000,00.

 Con  determinazione  dirigenziale  n.  13435  del  15/12/2021  si  è  provveduto  ad  ammettere  a

finanziamento il predetto Progetto, il quale comporta l’assunzione con procedure semplificate, a tempo

determinato sino al 31/12/2023 di n. 60 unità,  con copertura di tutti  i costi  interamente a carico del

predetto finanziamento;

 Con  deliberazione  di  G.C.  n.  359  del  31/12/2021  –  sulla  base  delle  professionalità  individuate

dall’Organismo Intermedio del Comune di Palermo in linea sia con i fabbisogni di cui ai programmi

comunitari  in essere al Programma PON Metro Città di Palermo 2014-2020 e PON Complementare,

sia  con  la  progettazione  ed  attuazione  del  prossimo  ciclo  di  programmazione  2021-2027  –  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 Progetto PA8.1.1 b ;

 Con Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 89 del  20/04/2022 -  sulla  base  delle  esigenze  operative

connesse ai Piani e Progetti da realizzare -  sono stati individuati per ciascun profilo interessato i sotto

indicati requisiti specifici, nonché la modalità di selezione tramite una prova di esame a quiz a risposta

multipla:

Profilo
Professionale

Categ. Unità Requisiti specifici di partecipazione alla selezione

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. 

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.

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)

Funzionario 
Tecnico 
Progettista –
specializzazione 

D.1 4 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  ed  abilitazione



strutture all'esercizio professionale.

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.

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.

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.

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

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.  

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.  

 Con Determinazione Dirigenziale n. 5115 del 19/05/2022 si è proceduto ad affidare, ai sensi dell'art. 36

comma 2 del  D.Lgs. 18 aprile  2016 n. 50 e dell’art.  1 del  D.L. 76/2020,  come convertito  dalla  L.

120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, a seguito di indagine di mercato,

alla società DROMEDIAN S.R.L. con sede a Chieti (CH) in Via Po, 43, 66020 Zona Industriale Val

Pescara,  CAP 66020 (C.F. e P.IVA 02147390690), l’esecuzione “tramite trattativa diretta  MEPA, del

servizio  integrato  per  l’organizzazione  della  selezione  per  esami  con  test  a  risposta  multipla  per

l’assunzione,  con  contratto  a  tempo  pieno  e  determinato  fino  al  31/12/2023  delle   n.  60  figure

professionali sopra riportate; 

Considerato che:

 Occorre  procedere  all’indizione della  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 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 amministrativo delle strutture dell’amministrazione;

 La spesa relativa alle assunzioni oggetto della selezione rientra nell’ambito dell’asse 8 (quota risorse

pacchetto  REACT/EU)  del  PON  Città  Metropolitane  2014  –  2020,  come  da  determinazione

Dirigenziale n.13435 del 15 dicembre 2021 di ammissione a finanziamento;

Il Funzionario
Dott.ssa Maria Rosaria Marasà



Il Dirigente del Settore Risorse Umane

Vista e condivisa la superiore relazione;

 Vista la L. n. 241/90;

 Vista la L. R. n. 10/91;

DETERMINA

 Indire - secondo quanto riportato nell’allegato Avviso, parte integrante della presente determinazione-

la 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  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

amministrativo delle strutture dell’amministrazione

 Dare  atto  che  la  spesa  relativa  alle  assunzioni  oggetto  dell’Avviso  di selezione  rientra  nell’ambito

dell’asse 8 (quota risorse pacchetto REACT/EU) del PON Città Metropolitane 2014 – 2020, come da

Determinazione Dirigenziale n.13435 del 15 dicembre 2021 di ammissione a finanziamento.

 Dare  atto  che  l’Avviso  oggetto  del  presente  provvedimento  sarà  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;

 Dare  atto  che  il  Segretario  Generale  procederà  con  successivo  provvedimento  alla  nomina  delle

Commissioni di Concorso;

 Riservarsi,  per  motivate  ragioni,  la  facoltà  di revocare,  prorogare,  rinviare,  annullare  o modificare

l’Avviso oggetto del presente provvedimento e le relative procedure, senza che i partecipanti possano

vantare alcun diritto nei confronti dell’amministrazione Comunale,

Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Dirigente del Settore Risorse Umane
Dott.ssa Antonella Ferrara
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