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Si comunica, ai sensi dell’articolo 9 del bando del concorso in oggetto, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 6 del 26 maggio 2006, i cui 
termini sono stati riaperti, con incremento dei posti da 1 a 12, con decreto del Presidente 
dell’Assemblea del 10 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, 
Serie speciale concorsi, n. 19 del 24 dicembre 2008, che le prove previste dall'articolo 7, comma 
1, lettera b) del bando, avranno luogo presso la sede dell’Assemblea regionale siciliana , Palazzo 
dei Normanni, Piazza Parlamento 1, “Sala Gialla”, secondo il seguente calendario: 

 
- 19 gennaio 2011 ,  prova scritta consistente nella risposta a dieci quesiti sulla 

storia d’Italia dal 1860 ad oggi, anche con riferimento alla storia della Sicilia; 
- 20 gennaio 2011, prova scritta consistente nella risposta a dieci quesiti 

sull’ordinamento costituzionale italiano, anche con riferimento all’ ordinamento 
regionale e all’ordinamento interno dell’Assemblea regionale siciliana; 

- 21 gennaio 2011, prova tecnica di dattilografia.  
 
I candidati sono tenuti a presentarsi muniti del documento legale di identità indicato nella 

domanda alle ore 8.00 presso la sede sopra citata. 
La notifica dei risultati delle suddette prove  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 per lo svolgimento delle prove citate, 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 che sarà comunicata all’atto della prova, comporterà l’immediata esclusione dal 
concorso.” 

 


