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IL PRESTDENTE

Il Regolamenlo inlemc dell'Assemblea regionale siciliana e, in particolare,
I'articolo 16ó:

il vigente Testo Unico delle Norme regolarnentari dell'Amministrazione
riguardanti il personale dell'Assemblea regionale siciliana;

il D.P.A, n. 97 del 13 novembre 2006, con cui è stato approvato e reso

esecutivo il "Regolamento dei concorsi dell'Assemblea rcgionale siciliana",
pubblicao nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale
concorsi, n. 6 del 24 novembre 2006;

il D.P.A.n.589del 19 novembre 20i0 con il qualeè stato indetîo il concorso
pubblico per titoli ed esami a n. 3 posli di Segretario parlamentare di prima
fascia di professionalità informatica, il cui bando è stato pubblicato nella
Gazzefia U{Iiciale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 16 del
26 novembre 2010:

il D.P.A. n.252 del l3 giugno 2012 con il quale e stata nominata la relativa
Commissione esaminatrice, pubblicata nella Gazzetla Ulficiale della Regione
siciliana n. 13 del 29 giugno 2012 ;

l'articolo 4, comma 2, del bando di concorso che prevede I'integrazione della
Commissione esaminatrice con men:bri esperti che interverranno nel corso
delle prove orali, per gli esami di lingue stmniere e che parteciperanno

soitanto alle sedute in cui avranno ìuogo le predeue prove;

le istanze di partecipazione al concorso presentale dai candidati ammessi a

sostenere le prove orali e tecniche da cui risulta che per gli esami di lingua
straniera, oltre alla lingua ingJese obbligatoria, è stata indicata da un
candidato la lingua francese facolt"ativa;

la nota prot. n. 29/STUDI del 5 agosto 2015, con la quale [a dott.ssa Laura
Salamone, Consigliere parlamentare Direîîore del Servizio Studi
dell'Assemblea regionale siciliana, ha manifestato la propria disponibilità ad
accetta.re I'incarico di membro aggregato delia Commissione esaminatrice del
predetto concorso, ai fini della prova orale dei candidali nella parte relativa a

nozioni di organizzazione costituzionale dello Stato, con partícolare
riferimento all' organizzazione e al funzionamenlo dell'Assemblea regionale
siciliana;

la nota dell'Università degli Studi di Palermo del 27 luglio 2015, acquisita al
prot. n. 7323IPERSPG det 28 luglio 2015, con la quale sono slati indicaîi per

la lingua inglese e francese, quali primi nomirrativi nell'ordine:
- prof. ssa Patrizia Ardizzone, docente di Lingua e traduzione inglese

dell'Universita degli Studi di Palermo;
- prof. Antonio Lavieri, docente di l,ingua e tradttzione francese

dell'Università degli Studi di Palemo;
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(seguito D.p.A. n. 3 9 f"l I I StT, Al5)

le dichiarazioni di accettazione degli stessi, acquisite al prot. nn. 7994 e
8021/PERSPG del I 4 settembre 2015:

il D.P.A. n. 137 del 15 marzo 201 I con cui, tra I'altro, è slala detenninala
I'entità. del. compenso e del gettone di presenza per la partecipazione ad ogni
seduta da corrispondere a ciascun componente deila Commissione, sono sîati
fissati i tempi e le modalità della loro erogazione ed è stata autorizzata la
spesa relativa;

del Segretario generalei

il bilancio dell'Assemblea rcgionale siciliana per I'esercízio finanziario 2015,

DECROTA

Per le motivazioni esposte in premessa, sono nominali i seguenti componenti aggregati
della Commissione esaminatrioe del concorso pubblico, per esami, a n. 3 posli di
Segretario parlamentare di prima fascia di professionalità irrforÌnatica:
dott.ssa Laura Salamone, Consigliere parlamentare Direttore del Servizio Studi
dell'Assemblea regionale siciliana,
ptof. ssa Patrizia Ardizone, docente di Lingua e kaduzione inglese dell'Università
degli Studi di Palermo;
prcf, Antonio Lavieri, docente di Lingua e haduzione francese dell'Universita degli
Sludi di Palermo.

Ai mcmbri esperti di lingua inglese e fiancese sarà corrisposto il cornpenso previsto ed

autorizzato dal D.P.A. n, 137 del 15 maruo2011.

Il presenîe decreto sarà portato a sonoscenza del Consigiio di Presidenza.

11 presente decreto sara pubblicato per estratto nella Gaz,zetta Ufficiale della Regione
siciliana.

ll Segretaio generale è incalicato dell'esecuzione del prescnte decrelo.
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