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Concorso per esami a n. 12 posti di Coadiutore parlamentare. 

Diario della prova preselettiva di stenografia. 
 
La prova preselettiva di stenografia relativa al concorso, per esami, a n. 12 posti di 

Coadiutore parlamentare si svolgerà nella giornata di venerdì 5 febbraio 2010 presso l’Università 
degli Studi di Palermo, edificio 19, sito in Viale delle Scienze in Palermo e sarà articolata in due 
turni: 

 
- turno antimeridiano con inizio alle ore 8,00 al quale parteciperanno i candidati, in 

ordine alfabetico, da ABBONDANZA Giuseppe a LEONARDI Antonio; 
- turno pomeridiano con inizio alle ore 14,00 al quale parteciperanno i candidati, in 

ordine alfabetico, da LEONE Francesca a ZUPPARDO Antonino. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti: 
a) del documento legale di identità indicato nella domanda; 
b) dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata spedita la domanda 
di partecipazione. 
 
La notifica dei risultati della suddetta prova preselettiva di stenografia avverrà tramite 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - serie speciale concorsi, nonché 
mediante diffusione attraverso il sito Internet dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

 
I candidati sono invitati a comunicare tempestivamente al Servizio del Personale della 

stessa Assemblea Regionale Siciliana l’eventuale esistenza di condizioni di disabilità, affinché 
l’Amministrazione possa predisporre i necessari ausili. 

 
 
Ai sensi della normativa vigente: 
 
- tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione. L’Amministrazione dell’Assemblea regionale siciliana può 
disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso 
ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per 
la spedizione delle domande di partecipazione; 

- per lo svolgimento della prova preliminare, i candidati non potranno introdurre nella 
sala di esame testi di alcun tipo, apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi specie. 
Non è consentito ai candidati, durante la prova, 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 e che sarà comunicata all’atto della stessa 
prova, comporterà l’immediata esclusione dal concorso.” 
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