
 
 

Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

 ____________ 
 

Decreto n 252 del 13 giugno 2012 
 

IL PRESIDENTE 
 

V I S T O l’articolo 166 del Regolamento interno dell’Assemblea 
Regionale Siciliana; 

 
V I S T O  il Testo unico delle Norme regolamentari dell’Amministrazione 

riguardanti il personale dell’Assemblea regionale siciliana, 
approvato con D.P.A. n. 9 del 27 gennaio 2009, e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
V I S T O il DPA n. 589 del 19 novembre 2010, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale 
concorsi, n. 16 del 26 novembre 2010,  con il quale è stato 
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di 
Segretario parlamentare di prima fascia di professionalità 
informatica, nel ruolo del personale della carriera dei Segretari 
parlamentari dell'Assemblea regionale; 

 
V I S T O il DPA n. 97 del 13 novembre 2006 con il quale è stato 

approvato e reso esecutivo il Regolamento dei concorsi 
dell’Assemblea Regionale Siciliana, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 16 
del 24 novembre 2006; 

 
V I S T O  l’articolo 3 del predetto regolamento laddove è previsto che la 

commissione è composta da due deputati con funzione di 
Presidente e di Vice Presidente ovvero da un solo deputato e 
da tecnici esperti, non necessariamente docenti, nelle materie 
oggetto del concorso anche interni all’Amministrazione, e che 
può aggregare esaminatori esperti per gli esami di lingua; 

 
CONSIDERATO  che, ai fini della composizione della Commissione del 

suddetto concorso, sono stati consultati i seguenti soggetti: 
-  Prof ing. Filippo SORBELLO, professore ordinario del 

Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università degli 
Studi di Palermo e Direttore del Centro universitario di 
calcolo; 

- ing. Marcello Conigliaro esperto di Informatica e reti e siti 
WEB 

-  ing. Gervasio Venuti, esperto di analisi e sistemi informativi; 
 

TENUTO CONTO  delle accettazioni degli stessi; 
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(Seguito D.P.A. n.  252  del 13 giugno 2012) 
 

 
V I S T I  il bilancio interno dell’Assemblea regionale siciliana per 

l’esercizio finanziario 2012,  
 
 
                    D E C R E T A  
 

 
Articolo 1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli 

ed esami, a tre posti di Segretario parlamentare di prima fascia 
di professionalità informatica, nel ruolo del personale della 
carriera dei Segretari parlamentari dell'Assemblea regionale, 
indicato in premessa, è così costituita: 

 
 Presidente: 

on. Paolo Ruggirello, Deputato Questore dell'Assemblea regionale 
siciliana; 
 
Componenti: 

-  Prof ing. Filippo SORBELLO, professore ordinario del 
Dipartimento di Ingegneria Informatica dell’Università degli 
Studi di Palermo e Direttore del Centro universitario di 
calcolo; 

- ing. Marcello Conigliaro esperto di Informatica e reti e siti 
WEB 

-  ing. Gervasio Venuti, esperto di analisi e sistemi informativi; 
  

Segretario: 
- dott. Rosario Amato, Consigliere parlamentare dell’Assemblea 
regionale siciliana. 

 
Articolo 2. Per il funzionamento e l’organizzazione dei lavori della predetta 

Commissione si applica il Regolamento dei concorsi dell’Assemblea 
regionale siciliana, di cui al D.P.A. n. 97 del 13 novembre 2006 citato 
in premessa. 

 
Articolo 3.  L’onere economico derivante dall’applicazione del presente decreto è 

imputato al bilancio dell’Assemblea regionale siciliana. 
 
Articolo 4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione siciliana. 



Repubblica Italiana 
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

____________ 
 

Il Presidente 
 
 

(Seguito D.P.A. n.  252  del 13 giugno 2012) 
 

 
 
Articolo 5.  Il Segretario Generale è incaricato dell’esecuzione del presente 

decreto. 
 
 
Palermo,  13 giugno 2012  

                                                                                                 
Firmato:                                                                                                  
Il Presidente on. Francesco Cascio 


