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seiME' FABRIZIO 

22 LUGLIO 1967 
SEGRETARIO GENERALE 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

09117054300 
09117054385 
segreteriagenerale@ars.sicilia.it 

10 agosto 2014 
Incarico di Segretario Generale dell'Assemblea Regionale Siciliana conferito con delibera del 
Consiglio di Presidenza adottata nella seduta n. 23 del 28 luglio 2014. 
Febbraio 2013 - luglio 2014 
Assegnazione alla I Area (Area legislativa) con l'incarico di Capo Ufficio per il coordinamento per 
l'attività legislativa e la programmazione dei lavori parlamentari 
Gennaio 2009 - gennaio 2013 
Assegnazione al Servizio delle Commissioni con l'incarico di Capo Ufficio dell'attività legislativa 
e della qualità degli atti normativi 
Nel maggio 2012 e sucoessivamente a decorrere dal 10 luglio 2012 è stato prorogato l'incarico 
di Capo Ufficio per il coordinamento dell'attività legislativa e la programmazione dei lavori 
parlamentari. 
Ottobre 2010 - Assegnazione al Segretariato generale - Ufficio per il coordinamento dell'attività 
legislativa e la programmazione dei lavori parlamentari, mantenendo l'incarico di Capo Ufficio, 
senza soluzione di continuità con il precedente di Capo Ufficio dell'attività legislativa e della 
qualità degli atti normativi 
Settembre 2008 - dicembre 2008 
Incarico di Capo Ufficio - Rapporti con l'Unione Europea, nell'ambito dell'incarico speciale 
rapporti con l'Unione Europea e, ad interim, a partire dal 29 maggio 2008, assegnazione al 
Servizio delle Commissioni al fine di curare l'attività legislativa· 
Aprile 2007 - settembre 2008 
Incarico di reggente dell'Ufficio di Segreteria della I Commissione permanente, della 
Commissione per la lotta alla criminalità organizzata, della Commissione speciale per la 
revisione dello Statuto edelle Commissioni speciali ed'inchiesta 
Settembre 2006 - marzo 2007 
Assegnazione, in via esclusiva, al Servizio delle Commissioni con l'attribuzione dell'incarico di 
responsabile di unità operativa della I Commissione permanente 
Settembre 2005 - agosto 2006 
Assegnazione al Segretariato generale, e, ad interim, all'incarico speciale bilancio, fondi 
comunitari ed extraregionali, mantenendo l'incarico di responsabile di unità operativa, ed 
all'incarico speciale controllo parlamentare e testi unici. 
Nel luglio 2006 assegnazione al Servizio Commissioni presso l'Ufficio di Segreteria della I 
Commissione permanente, mantenendo, ad interim, l'assegnazione al Segretariato generale 
Maggio 2003 - Agosto 2005 
Incarico di responsabile dell'unità operativa "Bilancio, fondi comunitari ed extraregionali" 
Dal 22 dicembre 2003, mantenendo l'assegnazione all'incarico speciale bilancio, fondi 
comunitari ed extraregionali con l'incarico di responsabile dell'unità operativa "Bilancio, fondi 
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comunitari ed extraregionali", assegnazione, ad interim, alla Segreteria del Segretariato 
generale 
Ottobre 2003 assegnazione in via esclusiva all'incarico speciale bilancio, fondi comunitari ed 
extraregionali 
Aprile 2003 
Assegnazione all'incarico speciale bilancio, fondi comunitari ed extraregionali e, ad interim, al 
Servizio Lavori d'Aula 
Ottobre 2000 - aprile 2003 
Assegnazione al Servizio di Segreteria 
Gennaio 1999 - settembre 2000 
Assegnazione al Servizio del Personale 
10 gennaio 1999 
Assunzione presso l'Assemblea Regionale Siciliana, quale vincitore del concorso pubblico per 
titoli ed esami an. 11 posti di referendario parlamentare 

1994 
Abilitazione all'esercizio della professione forense 
Anno accademico 1991 
Università degli sudi di Palermo 

Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110 e lode 
1985 
Uceo ginnasio Umberto I • Palermo 

Diploma di maturità classica con la votazione di 60/60 

INGLESE 

ECCELLENTE 

BUONO 

ECCELLENTE 

Buona padronanza dei sistemi applicativi Microsoft Office e dei sistemi aziendali. 

Nel luglio 2008 è stato incaricato di collaborare con il Direttore con incarico speciale 
Controllo parlamentare e testi unici per garantire l'assistenza al Comitato per la qualità della 
legislazione. 

Nel marzo 2006 è stato nominato componente del gruppo di lavoro al fine di curare l'attività 
di redazione epubblicazione dei bandi di pubblici concorsi. 

Nel luglio 2005 è stato nominato componente del gruppo di lavoro per la redazione di un 
Quaderno del Servizio Studi dedicato alle tematiche introdotte dal disegno di legge 
costituzionale di revisione dello Statuto della Regione siciliana. 

Nel luglio 2003 è stato designato componente del gruppo di lavoro "Questioni relative alle 
autonomie speciali" ed altresì del programma mirato sull'emigrazione egli italiani all'estero, 
nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle 
Province autonome. 
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PUBBLICAZIONI 

ENCOMI ENOTE DI MERITO 

Palermo, 8 agosto 2014 

Camera dei Deputati; 

Anno 2005 - ha partecipato al Seminario di formazione "La legge come atto comunicativo"; 

Anno 2004 - ha partecipato al Convegno ·Verso le nuove leggi elettorali regionali: problemi 

eproposte"; 


Anno 2002 • ha partecipato al Seminario di studio "II potere regolamentare delle regioni e 

degli enti locali dopo la riforma del Titolo Vdella Costituzione"; 


Anno 2002 - ha partecipato al Convegno nazionale di studio "Le Regioni tra riforma 

amministrativa e revisione costituzionale"; 


Anno 2001 • ha partecipato ai lavori dell'Osservatorio interregionale. 


Anno 2014 - "Per un nuovo sistema di Governo locale in Sicilia", collana "Testi e Studi 

sull'Autonomia siciliana - nuova serie", quaderno n. 8 a cura dell'Associazione ex 

parlamentari. 

Relazione su "La riforma delle province nel quadro normativo costituzionale vigente" - Casa 

editrice Punto Grafica Mediterranea s.r.l. - Villabate (PA); 


Anno 2006 - Testo commentato della legge regionale 3 giugno 2005, n. 7 recante 

norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto 

e nuove norme per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana a cura di Livio Ghersi e 

Fabrizio Scimè. 

Palermo : Eurografica 2006 

Collana "Quaderni del Servizio studi legislativi dell'ARS. Nuova serie; 5"; 


Anno 2001 - Collaborazione con il mensile "Cronache parfamentari siciliane", supplemento 

"Euromediterraneo". 


Nota di apprezzamento del 21 maggio 2009 del Direttore del Servizio delle Commissioni, a 

conclusione della sessione finanziaria e di bilancio, per la qualità del lavoro svolto e 

l'impegno profuso con abnegazione e senso del dovere. 


Nota di apprezzamento del 31 marzo 2008 del Presidente e del Segretario generale, a 

conclusione dell'esame in Aula del disegno di legge sul riordino del Servizio Sanitario 

regionale, per l'assistenza tecnica e procedurale prestata e per l'impegno profuso ed il 

contributo professionale dato. 


Nota di encomio del Presidente della I Commissione permanente, della Commissione per la 

lotta alla criminalità organizzata, della Commissione speCiale per la revisione dello Statuto 

e delle Commissioni speciali e d'inchiesta per il lavoro svolto con professionalità, 

competenza e prontezza nonché per l'opera di approfondimento dei testi relativamente a 

questioni particolarmente complesse e delicate, quali quella della ineleggibilità ed 

incompatibilità dei deputati regionali equella della riforma elettorale degli enti locali. 


Proposta di encomio del 22 maggio 2006 del Vice Segretario generale per l'attività svolta e 

la preziosa attività di supporto prestata in occasione della redazione di un Quaderno del 

Servizio Studi dedicato alle tematiche introdotte dal disegno di legge costituzionale di 

revisione dello Statuto della Regione siciliana. 


Dott. FabriZ~ME'
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Palenno li, 8 agosto 2014 

Dichiarazione 

Il sottoscritto Fabrizio Scimè, nato a Palenno il 22 luglio 1967, Segretario 

Generale dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, fonnare atti falsi o farne uso 

nei casi previsti dal medesimo decreto costituisce condotta punibile ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia; 

consapevole delle conseguenze di cui all'articolo 20, comma 5 del decreto 

legislativo 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di incarichi e di 

incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013, 

di non svolgere incarichi e di non essere titolare di cariche in enti di diritto 

privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione; 

di non svolgere attività professionali. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della 

presente dichiarazione rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione 

sostitutiva. 


