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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

 
Settore II – Servizi alla Persona   

             

 

“la nostra civiltà 

contro 

il pizzo e l’usura” 

     
 

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  ––  MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE  DD’’IINNTTEERREESSSSEE  RRIISSEERRVVAATTAA  AALL  

PPEERRSSOONNAALLEE  IINNTTEERRNNOO  AALLLL’’EENNTTEE  CCOONN  CCOONNTTRRAATTTTOO  AA  TTEEMMPPOO  

PPAARRZZIIAALLEE  EE  DDUURRAATTAA  IINNDDEETTEERRMMIINNAATTAA  EEDD  AALLLLEE  UUNNIITTAA’’  AASSUU  DDAA  

AASSSSEEGGNNAARREE  TTEEMMPPOORRAANNEEAAMMEENNTTEE  AALLLLAA  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  

AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  AAII  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII  

 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  
 

VISTI i Decreti di finanziamento del Ministero dell’Interno per la prosecuzione dei progetti 
SPRAR/SIPROIMI oggi SAI (biennio 2021-2022); 
VISTO il Decreto di finanziamento del Ministero dell’Interno per l’ampliamento dei posti dei progetti 
SPRAR/SIPROIMI oggi SAI, Categorie DM-DS e MSNA; 
VISTA la nota del Segretario Generale; 

 

AAVVVVIISSAA  
 

che intende reperire unità di personale di Categoria C, con profilo professionale Istruttore 
amministrativo ed unità ASU di pari Categoria, da selezionare - in base a quanto di seguito 
riportato - tra il personale comunale dipendente interno, con contratto di lavoro a tempo parziale 
e durata indeterminata, da destinare ai Servizi Sociali nel periodo intercorrente dal 1° settembre 
2021 al 31 dicembre 2021. 

 
 

AARRTT..  11  --  PPRROOFFIILLOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  

 
I dipendenti e le unità ASU da individuare e nominare svolgeranno attività amministrativa alle 
dirette dipendenze del Responsabile del progetto per coadiuvarlo nelle fasi istruttorie e di 
controllo di propria competenza nonché in alcune verifiche sulle relative strutture esistenti nel 
territorio che, nello specifico, si esplicano per come segue: 
 

 Assistenza e supporto predisposizione atti ad indirizzo politico; 

 Assistenza e supporto nella predisposizione degli atti amministrativi; 

 Assistenza e supporto nella predisposizione degli atti di liquidazione; 

 Gestione della corrispondenza e utilizzo della posta certificata; 

 Gestione delle comunicazioni ministeriali; 

 Aggiornamento costante Avvisi e Decreti di finanziamento: 

 Registrazione atti dirigenziali su registro interno e su registro generale dell’Ente; 
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 Pubblicazione Determinazioni Dirigenziali su Albo Pretorio on line e Amministrazione 
Trasparente; 

 Acquisizione numero protocollo generale sia in entrata che in uscita; 

 Acquisizione DURC On Line – Smart CIG – SIMOG – CUP e CUI; 

 Comunicazioni numero minori stranieri tramite apposita piattaforma; 
 
 

AARRTT..  22  --  RREEQQUUIISSIITTII  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  
 

Per l’ammissione all’avviso pubblico – manifestazione d’interesse riservato al personale interno all’Ente 
sono richiesti i seguenti requisiti: 
 

 essere in servizio presso il Comune di Agrigento in qualità di dipendente con contratto di 
lavoro a tempo parziale e durata indeterminata e con profilo professionale di istruttore 
amministrativo, nonché di:  

 essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 avere maturato, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente 
procedura di selezione, un’esperienza negli ambiti lavorativi di cui all’art.1 del presente 
avviso della durata di almeno 5 anni; 

 
 

  AARRTT..  33  --  MMOODDAALLIITTAA’’  EE  TTEERRMMIINNII  DDII  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  DDOOMMAANNDDAA  

  
La domanda di partecipazione, munita del Nulla Osta del Dirigente di appartenenza, deve essere 
compilata e firmata, utilizzando il modello fac-simile allegato al presente avviso, e dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.08.2021 (termine 
perentorio). 
 
 

AARRTT..  44  --  VVEERRIIFFIICCAA  DDEEII  RREEQQUUIISSIITTII..    AAMMMMIISSSSIIOONNEE  DDEEII  CCAANNDDIIDDAATTII  

  

Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel precedente art. 3 saranno esaminate ai fini 

della verifica dei requisiti di ammissibilità. In caso di non ammissione alla selezione, verrà inviata 

all’interessato apposita comunicazione interna al proprio indirizzo di posta elettronica. 

L’elenco degli ammessi alla selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sulla home page 

del Comune.  

Vengono, altresì, comunicati sulla home page del Comune e tramite e-mail, la data ed il luogo del    

colloquio per la selezione.  

L’ammissione dei candidati alla selezione è comunque disposta con riserva poiché effettuata sulla 

scorta di quanto dichiarato dai medesimi nella domanda di partecipazione alla selezione ai sensi del 

D.P.R. 445/2000. In caso di non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a 

rispondere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. decadrà dall’assegnazione temporanea ai Servizi 

Sociali. 
 

AARRTT..  55  --  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  

 

I dipendenti e le unità ASU ammessi saranno valutati dal Dirigente del Settore II attraverso un 

colloquio attitudinale volto a verificare l’esperienza e la professionalità in relazione alle competenze 

di cui al precedente art.1 del presente avviso. 

Al termine della valutazione, il Dirigente provvederà a selezionare le candidature ritenute più 
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idonee per il conferimento dell’incarico. 

La data del colloquio è fissata il 30 agosto 2021 alle ore 10:00 presso la stanza del Dirigente del 

Settore II, sita al 2° piano del Palazzo di Città. 

La mancata presentazione del candidato al colloquio verrà considerata a tutti gli effetti quale 

rinuncia definitiva. 

 

AARRTT..  66  --  DDUURRAATTAA  DDEELLLL’’IINNCCAARRIICCOO  
 

L’incarico viene conferito con Determinazione Dirigenziale per una durata di quattro mesi, con 

decorrenza dall’1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021; 

 

  

AARRTT..  77  --  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  
 
Ai sensi di quanto stabilito con atto di indirizzo del Sindaco al personale ed alle unità ASU 

selezionati sarà applicata l’estensione del contratto per n. 9 (nove) ore settimanali, per la durata 

di quattro mesi, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, a valere sulle somme erogate dal Ministero 

dell’Interno per la realizzazione dei Progetti SPRAR/SIPROIMI oggi SAI per il biennio 2021-2022. 

 
 

AARRTT..  88  --  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  
 
Ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla Privacy 2016/679, il trattamento dei dati contenuti 
nella domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva è finalizzato unicamente alla 
gestione della stessa e al successivo eventuale procedimento di nomina. 
 

  

AARRTT..  99  --  DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII  FFIINNAALLII  

 
Si avverte che per ragioni di urgenza, il presente Avviso, completo di fac-simile Domanda di 

partecipazione (allegato A), è pubblicato per giorni 5 (cinque) all’Albo pretorio on line del Comune di 

Agrigento. 

L’Ente si riserva la facoltà di non dare corso alla procedura di selezione di cui al presente Avviso in 
caso di sopravvenuti vincoli legislativi o finanziari o di mutamenti delle sue esigenze organizzative. 
Il Comune di Agrigento può avvalersi della facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente Avviso Pubblico, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 

Il Responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore II – Dott. Avv. Gaetano G.M. Di 
Giovanni. Per ogni eventuale, ulteriori informazioni sulla procedura selettiva in argomento, gli 
interessati possono rivolgersi alla Dott.ssa Orlando Angela ai seguenti recapiti: 0922-590250 e-mail: 
angela.orlando@comune.agrigento.it   

 

 
                  Il Dirigente del Settore II 

                           f.to Dott. Gaetano Di Giovanni 
 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato depositato in atti 
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