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                         Corso tecnico giuridico per aspiranti candidati consiglieri alle 

                          prossime elezioni  amministrative del Comune di Palermo   

                                      AVVISO PUBBLICO DI  SELEZIONE 

P.R.U.A. (Progetto Risorse Umane per l’ Autonomia)  associazione senza scopo di lucro 

fondata nel 2001, promuove con l’alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio Comunale  

ed  a partire dall’anno in corso un corso tecnico operativo per quanti intendano candidarsi 

alle cariche di consigliere comunale o di presidente/consigliere di circoscrizione,  nel corso 

delle elezioni amministrative che si svolgeranno a Palermo il prossimo anno. 

Il corso vuole essere una risposta a quanto richiesto a gran voce dalla società civile affinchè i 

consiglieri, già in fase di candidatura,   siano portatori di competenze certificate adeguate a 

governare i processi decisionali della Città, anche in considerazione dei tempi di incertezza e 

di grave difficoltà che si profilano per il Paese,  dopo la crisi derivante dalla pandemia tuttora 

in corso e della gestione delle ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR. 

Il programma   è articolato in più aree tematiche (Statuto e regolamenti, politiche e strumenti 

di pianificazione del territorio e del decentramento, di solidarietà sociale, accoglienza 

inclusiva ed integrazione, di pianificazione economico/finanziaria, di comunicazione 

istituzionale, di redazione degli atti, di rapporti funzionali con le altre Istituzioni ecc.), 

prevede la partecipazione di massimo trenta persone,  in un corretto equilibrio di genere e in 

possesso dei requisiti più sotto indicati  e sarà attivato in presenza di un numero minimo di 

venti partecipanti che avranno superato il colloquio motivazionale: 

 eleggibilità alle cariche in questione 

 non è previsto un limite di età ma in sede di selezione, a parità di titoli, si terrà conto 

di quella minore e della parità di genere 

 titolo di studio per l’accesso: diploma quinquennale, la laurea sarà considerato titolo 

ulteriore 
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 non aver mai rivestito le cariche di consigliere comunale, presidente di circoscrizione, 

consigliere di circoscrizione 

 essere in possesso di green pass con doppia vaccinazione, valido. 

Dopo una pre-iscrizione per via telematica, i candidati in possesso dei requisiti oggettivi più 

sopra richiamati da attestare mediante auto-dichiarazione,  sosterranno un colloquio gestito 

da psicologi iscritti all’Albo,  finalizzato a valutare il livello motivazionale necessario per  

seguire con costanza e profitto  il percorso in questione. 

La durata del corso è di cento ore ed è prevista in un arco temporale tra il gennaio e aprile 

2022.. E’ prevista l’articolazione in due sessioni settimanali di cinque ore ciascuna nelle 

giornate di lunedì e mercoledì da svolgere in orario pomeridiano presso le sedi, istituzionali 

e/o private,  che saranno successivamente indicate o, in caso di restrizioni a causa della 

pandemia da Covid 19, in modalità telematica su piattaforma dedicata. 

Il corso ha natura strettamente tecnico-giuridica e non ha alcun intento di “formazione 

politica” dispone  di un corpo docente composto da Segretari Generali di Enti Locali, 

Direttori Generali, urbanisti, docenti universitari, esperti di comunicazione e di alta 

formazione pubblicamente noti e prevede anche momenti esercitativi relativi ai contenuti 

erogati. 

Dopo un colloquio  finale per l’accertamento dell’apprendimento svolto da un’apposita 

commissione presieduta da personalità di riconosciuto rilievo, sarà rilasciato a ciascun 

partecipante un attestato con la relativa valutazione riportata dal medesimo/a, che potrà 

essere inserito nel proprio CV. Seguirà la cerimonia pubblica di consegna degli attestati. 

Quota di partecipazione Euro 400 oltre IVA. Sarà rilasciata regolare fattura. 

Il modulo di domanda per la partecipazione alla selezione va firmato, scansionato in pdf e  

inviato unitamente al proprio curriculum vitae all’indirizzo formazione@associazioneprua.it 

entro e non oltre le ore 24.00 del 30 novembre 2021. Ogni informazione ulteriore potrà 

essere richiesta scrivendo all’indirizzo info@associazioneprua.it  

Palermo, 17 ottobre 2021                   Il presidente dell’associazione  

                               

         prof. Luigi Sanlorenzo 
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Domanda di partecipazione alla selezione preliminare 

 

Il /la sottoscritt __________________________________________nat a_______________ 

Il__________residente in_________________via_________, domiciliato_______________  

in______________ via____________________indirizzo e.mail_______________________ 

recapito cellulare (facoltativo)______________titolo di studio________________________ 

 

avendo preso visione dell’avviso di selezione per la partecipazione al “Corso tecnico 

giuridico per aspiranti candidati alle prossime elezioni comunali di Palermo” promosso da 

codesta Associazione   

dichiara sotto la propria responsabilità 

di essere in possesso dei requisiti oggettivi richiamati nel medesimo e di partecipare a titolo 

strettamente personale 

chiede 

di essere ammesso/a al colloquio di selezione in presenza, di cui  data, orario  e luogo di 

svolgimento saranno tempestivamente comunicati via e-mail al momento della ricezione 

della presente domanda. 

Allega un curriculum vitae recente redatto secondo il modello europeo o, in alternativa,  un 

breve ma esaustivo profilo personale datato e sottoscritto. 

L’Associazione PRUA è responsabile del trattamento dei dati secondo la vigente normativa 

sulla privacy. 

 

Palermo, data _________________    Firma________________________ 

  


