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IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTI i regolamenti CE 1081 e 1083 del 2006  e 396 del 2009; 

VISTO il regolamento 1828/2006 della Commissione Europea; 

VISTA la decisione comunitaria n. 3329/2007 di approvazione del Quadro Strategico Nazionale; 

VISTA la l.r. n. 28 del 1962 e s.m.i.; 

VISTA la l.r. n. 24 del 1976 e s.m.i.; 

VISTA la l.r. n. 10 del 2000 e s.m.i.; 

VISTI la l.r. n. 19 del 2008 ed il D.P.Reg. attuativo n. 12 del 2009 e s.m.i.;  

VISTO il POR FSE 2007-2013; 

VISTO il Vademecum per l'attuazione del POR – FSE 2007 – 2013; 

VISTO il decreto n. 25 del 23 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad 

oggetto il “Finanziamento a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 183/1987 per 

l'attuazione degli interventi previsti nel Piano di Azio 

ne e Coesione” con cui le risorse derivanti dalla quota di finanziamento statale a carico del 

Fondo di  rotazione di cui alla citala legge 183/1987 per i programmi Operativi Regionali e 

Nazionali che hanno aderito al PAC, pari complessivamente a 5.902.238.277,00 €, sono assegnati 

in favore degli interventi previsti nel PAC medesimo ed in cui, in particolare, si è provveduto ad 

identificare la Regione siciliana quale amministrazione responsabile della gestione 

dell'intervento “Piano Giovani Sicilia”, destinatario dell'assegnazione della somma di 452 milioni 

di Euro. 

VISTO il “Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani”, c.d. Piano Giovani, 

approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 215 del 21 giugno 2012; 

VISTA in particolare la priorità 9 – promozione e comunicazione, che prevede, tra gli strumenti di 

attuazione, “un piano di comunicazione basato su una serie di interventi che spaziano da quelli 

promo-pubblicitari a quelli informativi-formativi (…) da realizzare attraverso tre dimensioni di 

comunicazione: a) informazione; b) promozione; c) formazione”; 

RITENUTO di dare attuazione alla priorità 9 del Piano Giovani attraverso l'istituzione di una Short 

List di ... esperti in comunicazione, alla quale l'amministrazione regionale attingerà per le attività 



di comunicazione relative ai profili istituzionali e gestionali Piano Giovani medesimo, attraverso 

“una nuova e capillare attività di diffusione di notizie sulle attività “previste-in corso-

realizzate”,realizzata tramite i media tradizionali (radio/TV/stampa locale), oltre che per mezzo 

dei principali social media” (Priorità 9 par. 3.7.2); 

CONSIDERATO che il Piano Giovani individua nel Dipartimento regionale dell'Istruzione e della 

Formazione professionale il soggetto attuatore della Priorità 9; 

CONSIDERATO che questo Dipartimento, con apposito atto di interpello (prot. 26112 DOO del 21 

marzo 2014) rivolto a tutto il personale di comparto non dirigenziale della Regione siciliana 

assunto a tempo indeterminato ha chiesto il reclutamento del personale medesimo per 

l'espletamento delle attività previste nel presente bando, senza che sia pervenuta alcuna 

formale adesione da parte di dipendenti interessati; 

VISTO il  D.D.G. n.   1254 del 4 aprile 2014 con cui si approva lo schema del presente avviso e si  

delibera di costituire una short-list di esperti in comunicazione ;  

 

 

RENDE NOTO 

 

che il Dipartimento Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale intende costituire, per 

ciascuna delle figure  di esperti di seguito indicate, un albo per l'espletamento delle attività di 

comunicazione declinate nella medesima Priorità, relative ai profili previsti dal medesimo “Piano 

Giovani”. 

 

Articolo 1  

 FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

In attuazione della Priorità 9 del “Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità giovani”, 

il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale istituisce una Short 

List di esperti per l'espletamento delle attività di comunicazione declinate nella medesima 

Priorità, relative ai profili previsti dal medesimo “Piano Giovani”, con procedura di reclutata 

mento pubblica con le modalità e nei termini di cui al presente avviso. 

 



Articolo 2 

REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

La Short List rappresenta un albo di  esperti in comunicazione per le attivita' istituzionali e 

gestionali di competenza del Dipartimento relative al “piano straordinario per il lavoro in sicilia: 

opportunita' giovani”, composta dalle seguenti specifiche professionalità, declinate per aree 

funzionali: 

 Sito web (multiprogetto): infografiche, wiki, funzionalità, e-learning, mappe 

geolocalizzate, funzionalità social, multipiattaforma, sistemi referral program. Risorse 

professionali richieste:  Front End Developer, BackEnd Developer; 

 Social Media: gestione; canali (facebook, twitter, pininterest, blog); gestione commenti/ 

altre attività; analisi/followup; distribuzione contenuti. Risorse professionali richieste:  

Content Editor, Digital Pr/Seeding, Senior Social Media Manager con competenze in 

sentiment analysys e strategiche; 

 Servizi pubblicitari/informativi: grafiche promozionali, brochure e guide, banner web, 

progettazione allestimenti, infografiche e altri contenuti web (viral, motion, illustrazioni), 

interfacce utente. Risorse professionali richieste: Web Designer, Graphic Designer, 

Motion Designer (Video & Animation), Video/Photo maker, Sound Designer, Video 

Editor, Assistente Produzione per video; 

 Coordinamento generale: strategie di comunicazione e organizzazione del lavoro, 

rapporto con fornitori, partner, servizi esterni. Risorse professionali richieste: Senior 

Creative Director, Senior Creative Project Manager, Senior Public Policy Consultant, 

Senior Planner/Producer, Senior Public Relation, Responsabile Mentoring (per learning 

online e altri materiali informativi). 

 

Articolo 3 

ESPERIENZA RICHIESTA 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso per l'inserimento nella Short List , i soggetti in 

possesso di adeguata professionalità nel campo delle attività di comunicazione, con particolare 

riferimento ai media tradizionali (radio, tv, stampa locale) ed ai principali social network, e 



segnatamente nelle aree funzionali declinate nel precedente articolo 2, attestata da adeguata 

esperienza professionale nel settore debitamente riportata nel curriculum vitae. 

 

Articolo 4 

ATTIVITA’  DEGLI ESPERTI INSERITI NELLA SHORT LIST 

Gli esperti inseriti nella Short List saranno chiamati a svolgere le attività di comunicazione 

pianificate dalle strutture intermedie del Dipartimento e secondo le direttive impartite 

dall'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale, nel rispetto delle finalità 

e del budget previsti dalla Priorità 9 del “Piano Straordinario per il lavoro in Sicilia: opportunità 

giovani”. 

 

Articolo 5 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di partecipazione al presente Avviso dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, 

a cura dei soggetti di cui al superiore articolo 2, in busta sigillata, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del presente Avviso. Sempre a pena di 

inammissibilità, le domande di partecipazione dovranno: 

 essere spedite all'indirizzo “Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione 

professionale – Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, 

viale Regione siciliana, 33, 90129 Palermo”; 

 specificare, sia nella busta, accanto o sotto il mittente, sia nell'oggetto della nota, 

“Partecipazione all'avviso per la costituzione di una Short List di esperti in comunicazione 

per  l'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale”; 

 avere un contenuto espositivo libero e semplice, nel quale manifestare l'intenzione di 

partecipare al concorso, riportando i propri dati anagrafici (nome, cognome, residenza o 

domicilio, data di nascita e codice fiscale), l'indirizzo e-mail al quale ricevere le 

comunicazioni, l'accettazione dei contenuti e delle condizioni del presente avviso, il 

consenso per il trattamento dei propri dati ai sensi del d.lgs. 196 del 2003 per le finalità 

sottese al presente avviso, e la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, per la quale 

quanto riportato nella domanda di partecipazione, e nella documentazione allegata, sia 



veritiero,  con la consapevolezza delle responsabilità penali discendenti da eventuali 

dichiarazioni mendaci; 

 contenere, in allegato, il curriculum vitae redatto in formato europeo attestante il 

proprio titolo di studi e le proprie esperienze professionali nello specifico campo della 

comunicazione o comunque delle aree funzionali di cui al superiore articolo 3, e copia del 

documento di identità. 

Articolo 6 

MODALITA’ DI SELEZIONE 

Le domande pervenute saranno istruite da un nucleo di valutazione composto da un Dirigente 

del Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, e da altri due 

dipendenti del medesimo Dipartimento, con inquadramento non inferiore a quello di istruttore 

direttivo, da nominarsi con separato provvedimento del Dirigente Generale entro sette giorno 

dal termine di scadenza per la presentazione delleistanze. Della data e della sede di apertura 

delle buste sarà data comunicazione ai sensi del successivo articolo 9.  

Completate le operazioni di valutazione, il nucleo provvederà a redigere  la Short List dei soggetti 

ammessi sulla base dei documenti presentati, che sarà pubblicata ai sensi dell'articolo 9. 

 

Articolo 7 

CONDIZIONI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 

Il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, in persona del 

Dirigente Generale, sulla base delle esigenze dell’Amministrazione e nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento, affiderà agli esperti selezionati inseriti nella short 

list apposito incarico di prestazione di tipo professionale e/o  di lavoro occasionale nel rispetto 

della vigente normativa in materia di rapporti di lavoro non riconducibili nella casistica del lavoro 

subordinato ed espressamente regolato dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e ss.mm.ii., 

nonché in materia previdenziale,assicurativa,  fiscali ed antimafia/anticorruzione Al fine di 

promuovere l'occupabilità giovanile, ed in armonia con le finalità del Piano Giovani, nella scelta 

dei soggetti da reclutare dovrà essere data priorità ai soggetti che non abbiano superato il 

trentacinquesimo anno di età. 



I soggetti nei cui confronti dovessero essere riscontrate irregolarità non possono né stipulare né 

eseguire il contratto e saranno espunti dalla Short List. 

 

Articolo 8 

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Il coordinamento delle attività di comunicazione eseguite dagli esperti individuate all'interno 

della Short List, nonché del procedimento e delle istruttorie correlate al presente Avviso, è 

demandato al Dirigente Responsabile dell'Area I Politiche di coesione del Dipartimento 

dell'Istruzione e della Formazione professionale, Dott. Domenico Giubilaro (email: 

dgiubilaro@regione.sicili.it, tel. 091/7073018), o soggetto da questi delegato (di cui sarà data 

eventualmente comunicazione ai sensi del successivo articolo 9). 

 

Articolo 9 

PUBBLICITÀ, INFORMAZIONI E RISERVATEZZA 

Tutte le comunicazioni relative al presente procedimento, con valore legale di notifica, saranno 

effettuate sul seguente sito web istituzionale: 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratois

truzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione. 

Tutti i dati saranno trattati nel pieno rispetto del d.lgs. 196/2003 per le finalità, anche di 

pubblicazione, sottese alle procedure del presente avviso. Eventuali osservazioni o adempimenti 

relativi ai dati medesimi potranno essere richiesti direttamente alla struttura responsabile 

individuata ai sensi del superiore articolo 8. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana. 

                             IL DIRIGENTE GENERALE 
                        Avv. A. R. Corsello 
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