
 
 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
 

Calendario delle prove scritte  del concorso interno, per titoli ed esami, a n. 2 posti di 
Segretario parlamentare di prima fascia con mansioni di addetto alla sicurezza 

 
Le prove scritte del concorso interno, per titoli ed esami, a n. 2 posti di Segretario parlamentare 
di prima fascia con mansioni di addetto alla sicurezza  nel ruolo del personale della carriera dei 
Segretari parlamentari dell’Assemblea regionale siciliana, si svolgeranno presso la sede 
dell’Assemblea regionale siciliana, Palazzo dei Normanni, Piazza Parlamento 1, “Sala Gialla”, 
nei seguenti giorni: 
 
- lunedì 17 settembre 2012, ore 9,00: risposta a quesiti concernenti l’organizzazione 
costituzionale dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all’organizzazione e al 
funzionamento dell’Assemblea regionale siciliana ed al suo Regolamento interno;  
 
- martedì 18 settembre 2012, ore 9,00: risposta a quesiti concernenti questioni relative alla 
prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
- mercoledì 19 settembre 2012, ore 9,00: risposta a quesiti concernenti il diritto e la procedura 
penale, con riferimento ai profili di tutela dell’ordine pubblico.   
 
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti: 
a) del documento legale di identità indicato nella domanda; 
b) dell'avviso di ricevimento della raccomandata o della posta celere con la quale è stata spedita 
la domanda di partecipazione.  
 
Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono introdurre nella sala di esame 
manuali, testi, tavole o appunti di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici ed oggetti di 
qualsiasi specie, ad eccezione di quelli esplicitamente ammessi dalla Commissione. La 
Commissione esaminatrice può disporre che alcuni testi possano essere consultati 
esclusivamente tra quelli messi a disposizione per tutti i candidati. Non è consentito ai 
candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali 
disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento 
della prova, comporterà l'immediata esclusione dal concorso. 
 
I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente al Servizio del Personale dell'Assemblea 
Regionale Siciliana l’eventuale esistenza di condizioni di disabilità, affinché l’Amministrazione 
possa predisporre i necessari ausili. 
 
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 
requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso." 
 
          IL DIRETTORE 
 


