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 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Salamone Laura 

Data di nascita  24 marzo 1961 

Qualifica  Consigliere Parlamentare - Direttore Servizio studi 

Responsabile per la trasparenza 

Amministrazione  Assemblea regionale siciliana 

Numero telefonico ufficio  091 7053323 

Numero fax ufficio  091 7053333 

E-mail istituzionale  serviziostudi@ars.sicilia.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
           

DA GENNAIO 2015 -   La dott.ssa Salamone riveste l’incarico di Direttore del Servizio Studi, conferitole nel 

luglio 2005 e  confermato da ultimo con D. P. A. n. 282 del 10 ottobre 2017 e 

precedentemente con D.P.A. n. 3 del 15 gennaio 2015. A partire dal gennaio 2015 il 

Servizio Studi ha acquisito le attribuzioni dell’ex Servizio Bilancio, confluite 

nell’ambito dell’Ufficio Bilancio, fondi comunitari ed extraregionali, che è diventato 

uno dei tre Uffici del Servizio Studi (oltre a quello per l’attività legislativa in materia di 

affari istituzionali e affari sociali e a quello per l'attività legislativa in materia di attività 

produttive, di governo del territorio e di affari europei). 

Nel gennaio 2015, inoltre, le viene assegnato il compito di Capo dell’Ufficio raccolte 

bibliografiche, documentazione, atti ufficiali e Archivio storico, ex Servizio Biblioteca. 

L’incarico è tuttora vigente.   

Nel novembre 2015 la Presidenza dell’Ars le conferisce l’incarico di curare la mostra 

“Sicilia: 1943-1947. Sulle tracce dell’autonomia”, svoltasi nei mesi di maggio e giugno 

2016 presso Palazzo reale in occasione delle celebrazioni del 70° anniversario 

dall’approvazione dello Statuto della Regione. La mostra è stata organizzata 

dall’Assemblea regionale siciliana, in collaborazione con l’Istituto Gramsci, con 

l’Università degli Studi di Palermo e con la Biblioteca centrale della Regione siciliana 

Alberto Bombace. 

DA LUGLIO 2005 

 A DICEMBRE 2014 

 

 

DAL 1 NOVEMBRE 2013 

 Dal luglio 2005 la dott.ssa Salamone, fatta eccezione per il periodo dal luglio 2006 al 

marzo 2008 durante il quale la stessa ha esercitato l'incarico di Direttore del Servizio di 

Documentazione e Biblioteca, svolge l'incarico di Direttore del Servizio Studi. 

L'incarico di Direttore, conferitole per la prima volta con DPA n, 328 del 25 luglio 

2005, è stato più volte confermato con successivi atti interni (rispettivamente del marzo 

2008, del gennaio 2009, dell'aprile e del luglio 2012 e in ultimo del febbraio 2013). 

Il servizio, in atto denominalo "Servizio Studi' (a partire dal 2013) ha modificato nel 

tempo la sua denominazione, che, in particolare, nel lasso di tempo preso in 

considerazione, è stata quella di "Servizio studi e supporto attività legislativa" 

(dall'anno 2005) e "Servizio Studi e affari europei" (dall'anno 2009). 

L'incarico di Direttore del Servizio Studi, confermato da ultimo nel 2012, scade il 31 

dicembre 2014, come stabilito con D.P.A. n. 25 del 13 febbraio 2013. 

 

DA DICEMBRE 2013  

(incarico vigente alla data odierna) 

 Nomina a Responsabile per la per la trasparenza per l'adempimento degli obblighi di 

pubblicità, conferita con DPA n. 335 del 30 dicembre 2013. 

 

DA LUGLIO 2013  Nomina a componente del gruppo di lavoro costituito per l'elaborazione di proposte per 

la modifica dei Regolamenti interno al fine dell'adeguamento ai principi previsti dal 

D.L. n. 33/2013, conferita con nota prot. n. 431/SG del 31 luglio 2013. 

DA LUGLIO 2006 A MARZO 2008  Con D.P.A. n. 35 del 26 luglio 2006 è trasferita dalla Direzione del Servizio Studi e 

supporto attività legislativa alla Direzione del Servizio Documentazione biblioteca, con 

l'incarico di Direttore. 

Nel corso dell'espletamento dell'incarico di Direttore del Servizio documentazione e 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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biblioteca è stata impegnata attivamente nell'organizzazione delle iniziative per la 

celebrazione del 60' anniversario della prima seduta dell'Assemblea ed in particolare 

nella promozione della mostra 

"Sedea il Parlamento", della mostra sui capolavori dell'arte esposti in Sala Duca di 

Montalto, nella stampa della pubblicazione 1947-2007, che raccoglie e contestualizza 

brani delle dichiarazioni dei presidenti della Regione ed una selezione di discorsi tenuti 

in Sala d'ercole su temi significativi, allo scopo di tracciare un quadro dell'attività 

dell'Ars, dei suoi protagonisti, delle tematiche trattate delle più importanti leggi 

approvate nel periodo di  riferimento, ed il stata impegnata nella predisposizione dei 

relativi cataloghi e dei video illustrativi. Ha curato l'avvio e l'allestimento dell'ex 

Chiesa dei Santi Elena e Costantino quale sede dell’archivio storico dell'Assemblea 

regionale, coordinando l'attività di inventariazione degli atti originali risalenti alle 

prime legislature, in collaborazione con la Soprintendenza dei beni culturali e con la 

Soprintendenza archivistica per la Sicilia. 

Si segnala inoltre l'esposizione presso l'ex Chiesa dei santi Elena e Costantino, in 

occasione della visita del Presidente della Repubblica Napolitano, dell'originale dello 

Statuto della Regione del 1946, in atto in possesso dell'Archivio centrale di Stato di 

Roma. 

MARZO 2008  Con disposizione del Segretario Generale n. 8 del 6 marzo 2008 è stata preposta, ad 

interim, all'ufficio Archivio storico del Segretariato Generale 

DA LUGLIO 1996 A LUGLIO 2006   Dal 18 luglio 1996 al 25 luglio 2006 la dott.ssa Salamone è stata assegnata al Servizio 

Studi legislativi seguendone tutte le attività. 

Si segnala il contributo nell'assistenza ai lavori della Commissione speciale per la 

revisione dello Statuto che esitò per l'Aula il disegno di legge costituzionale di riforma 

dello Statuto successivamente approvato dall'Aula il 30 aprile 2005 e trasmesso al 

Parlamento nazionale. 

NOVEMBRE 2004  Incarico di componente di un nucleo di lavoro per la stampa degli atti del 

convegno "II controllo della spesa nelle Assemblee legislative: strumenti e procedure". 

NOVEMBRE 2004  Incarico di componente del nucleo di lavoro per provvedere alla ristampa degli 

scritti e dei discorsi dell'On.le Mattarella. 

GENNAIO 2004  Nomina a componente del Gruppo di lavoro per lo svolgimento della I 

Conferenza delle autonomie locali. 

FEBBRAIO 2003  Con nota del 21 febbraio 2003 è stata autorizzata dal Segretario generale a svolgere un 

ciclo di lezioni nell'ambito della cattedra di Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà 

di Scienze politiche dell'Università di Palermo sulle tematiche afferenti la riforma del 

titolo V della parte Il della Costituzione, sulle modifiche introdotte nello Statuto 

siciliano e sulle attuali proposte di riforma costituzionale. 

LUGLIO 2003  Con nota del 22 luglio 2003 è stata chiamala dal Vice Presidente vicario dell'Ars On.le 

Fleres a far parte del gruppo di lavoro "Questioni relative all'autonomie speciali". 

APRILE 2003  Nomina a Capo dell'Ufficio per l'attività legislativa in materia istituzionale e degli 

affari sociali, del Servizio studi e supporto attività legislativa conferita con 

disposizione di servizio n. 4 del 14 aprile 2003. 

APRILE 1998  Con D.P.A. n. 142 del 9 aprile 1998, pur mantenendo l'assegnazione al servizio Studi è 

stata preposta alla Commissione speciale per le questioni concernenti la riforma della 

Pubblica Amministrazione regionale. 

GIUGNO  2001  Con D.P.A. n. 287 dell'11 giugno 2001 è stata preposta all'ufficio Studi nell'ambito del 

Servizio Studi legislativi. 

DALL’APRILE 1993  

AL LUGLIO 1996 

 Assegnazione al Servizio attività legislativa e commissioni parlamentari - Segreteria 

della I commissione. Si segnala l'approvazione in quel periodo della legge regionale n. 

26/1993 che introduce l'elezione diretta del Presidente della Provincia. 

LUGLIO 1996  Promossa Consigliere parlamentare con decorrenza 16 luglio 1996 con il punteggio di 

28/30. 

OTTOBRE 1994  Con nota del 17 ottobre 1994 è stato affidato alla dott.ssa Salamone, unitamente ad altri 

referendari parlamentari, il coordinamento del resoconto sommario dal Direttore del 

Servizio dei resoconti. 

DA FEBBRAIO 1991 -  APRILE 1993  Assegnazione al Servizio Studi legislativi. 

DA LUGLIO 1987 - FEBBRAIO 1991  Assegnazione al Servizio Resoconti. 
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16 LUGLIO 1987  Assunzione all'Assemblea Regionale Siciliana quale vincitrice, prima classificata, del 

concorso pubblico per esami a n. 12 posti di referendario parlamentare. 

Dal 1° DICEMBRE 1986  

al 30 GIUGNO 1987 

 Vincitrice di concorso per titoli. Ha prestato servizio presso la Cassa di Risparmio V.E. 

per le province siciliane. 

1987  Vincitrice del concorso a cattedre per l'insegnamento del diritto negli istituti tecnici 

classificandosi prima per l'anno di concorso 

1979-1980 -1981  Esperienza di pratica giornalistica presso la redazione palermitana del Giornale di 

Sicilia. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

30 Aprile 1987  Abilitazione esercizio professione forense. 

26 Marzo 1984  Università degli studi di Palermo 

Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode. 

1979  Istituto Ancelle del Sacro Cuore di Palermo 

Maturità classica con la votazione di 60/60 con menzione 

   

LINGUE STRANIERE   Inglese  

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Ottima 

buona 

buona 

LINGUE STRANIERE  Tedesco 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Buona 

buona 

buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED INFORMATICHE 

 

 

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

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ANNI 2015 -     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNI 2010-2014 

 

 

ANNI 2010-2013 

 

 

 

 

ANNI 2008-2012 

 
22 FEBBRAIO 2008 

 

 

 

 Coordinamento e organizzazione mostra “Sicilia: 1943-1947. Sulle tracce 

dell’autonomia” in collaborazione con Università degli studi di Palermo, Istituto 

Gramsci e Biblioteca centrale della Regione Alberto Bombace. Palermo, Palazzo reale, 

26 maggio – 26  giugno 2016 

Coordinamento e contenuti  audiovisivo: Era di maggio 

Coordinamento e contenuti video: lo Statuto siciliano, lavori preparatori attraverso la 

stampa 

Referente per i tirocini formativi di studenti dell’Università di Palermo. 

Tutor e docente nell’ambito di un ciclo di seminari per la formazione di studenti 

universitari in tema di drafting e supporto all’attività legislativa, organizzato in 

collaborazione e su richiesta del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli 

studi di Palermo nel mese di maggio 2017 

Tutor di due progetti di alternanza scuola lavoro, svolti previa convenzione fra 

l’Assemblea regionale siciliana ed il liceo classico statale Umberto I di Palermo. Al 

termine del percorso viene realizzato un video dal titolo “La Biblioteca perdurerà….”, 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Ars nella pagina della Biblioteca.  

 

Coordinamento della stesura dei Rapporti sulla legislazione regionale e partecipazione, 

in qualità di relatore, agli incontri svoltisi per la presentazione degli stessi. 

 

Componente, per l'Assemblea Regionale Siciliana, del Gruppo di lavoro relativo al 

programma di assistenza tecnica alle Regioni dell'obiettivo convergenza per il 

rafforzamento delle capacità di normazione, a cura del Dipartimento per gli Affari 

Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

 

Collaborazione con la rivista Nuove autonomie, curata dal Dipartimento di diritto 

pubblico dell’Università di Palermo, sezione Osservatorio parlamentare regionale. 

 

Partecipazione, in qualità di relatore, al Seminano "L'archivio storico dell'Ars e gli 

archivi storici delle istituzioni parlamentari', svoltosi presso l'ex Chiesa dei santi Elena 

e Costantino. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ISALAMONE Laura] 

  

  

 

OTTOBRE 1998 

 

 

GIUGNO 1997 

 

 

 
MAGGIO 1997 

 

 

 
LUGLIO 1991 

 

 

 

 

 

1991 

 
 

SETTEMBRE 1991 

 

 

 

 

 

1988 -1989 

 

 

ANNI '80 

 

 

Ha partecipato al Seminario di aggiornamento 'L'innovazione amministrativa e gli enti 

locali siciliani". 

 

Con nota del 26 giugno 1997 del Segretario generale, è stato conferito l’incarico di 

collaborare con lo stesso Segretario generale in relazione agli adempimenti collegati 

alla costituzione della Fondazione Federico II. 

 

Con disposizione di servizio n. 25 del 16 maggio 1997 è stata incaricata di far parte di 

un gruppo di lavoro per l'organizzazione e lo svolgi'11ento della manifestazione 

"Giornata della Sicilia" nell'ambito delle celebrazioni del 50' anniversario della prima 

seduta dell'Assemblea. 

 

Con O.P.A. n. 359 del 10 luglio 1991 è stata nominata segretario della Commissione 

esaminatrice del concorso pubblico a due posti di segretario parlamentare 

d'amministrazione con mansioni di programmatore economico, specialista su sistema 

IBM AS/400 e ad un posto di segretario parlamentare di amministrazione con le 

mansioni di programmatore economico, specialista su Personal computer. 

 

Ha partecipato al corso di addestramento all'uso del sistema Italgiure Find della Corte 

di Cassazione (1991). 

 

Con disposizione di servizio n. 32 del 16 settembre 1991 è stata inserita nell'unità 

funzionale "A" costituita in occasione del concorso a due posti di segretario 

parlamentare d'amministrazione con mansioni di programmatore economico, 

specialista su sistema IBM AS/400 e ad un posto di segretario parlamentare di 

amministrazione con le mansioni di programmatore economico specialista su Personal 

computer. 

 

Ha partecipato con profitto a corsi di inglese di livello avanzato. 

 

Vincitrice di una borsa di studio dell'Università di Palermo per un saggio 

sull'atteggiamento della stampa durante il caso Moro.  

 

PUBBLICAZIONI  

  “Sicilia: 1943-1947. Sulle tracce dell’autonomia”, saggio pubblicato  nell’ambito del 

catalogo omonimo relativo alla Mostra di documenti e immagini svoltasi a Palazzo 

reale dal 26 maggio al 26 giugno 2016 in occasione del 70 anniversario 

dall’approvazione dello Statuto della Regione 

2016, Officine grafiche  

 

"II ruolo degli apparati serventi delle assemblee legislative tra tradizione e linee di  

sviluppo" Titolo Il - "Attività di documentazione con riferimento anche ai processi di 

informatizzazione e digitalizzazione". 

2013, Jovene Editore. 

 

"Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia" 

Capitolo I "Le potestà di normazione"; 

Sezione I  "Le potestà legislative"  ''Tendenza ad esperienze della legislazione 

regionale, con specifico riguardo ai campi materiali coltivali ed ai modi della loro 

disciplina"; 

Sezione II  ''Le potestà regolamentari"  "La prassi"; 

Capitolo IV "Gli istituti di partecipazione popolare". 

2012, G. Giappichelli Editore.  

 

'Rino Nicolosi: umanesimo e modemizzazione - Scritti e discorsi" 

I Quaderni dell'Ars - Nota redazionale. 

2010. 

 

1947 - 2007 Sessantesimo Anniversario dell'Assemblea Regionale Siciliana. 

"L'archivio storico degli atti del/'ARS" - Mostra sui Parlamenti di Sicilia presso 

l'oratorio dei Santi Elena e Costantino. 

2008, Officine Grafiche Riunite Editore. 
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L'istituzione dell'Archivio storico dell'Assemblea regionale siciliana, in 'L'Archivio 

storico del Parlamento regionale gli antichi Parlamenti siciliani nel patrimonio della 

biblioteca dell'Ars". 

(pubblicato sul sito istituzionale dell'Ars). 

Anno 2008. 

 

La semplificazione normativa: esperienze e strumenti adottati in campo nazionale e in 

campo regionale. 

Nuove autonomie, 2008, n. 3 e 4. P. 393-404 

 

'VERSO IL NUOVO STA TUTO CEUA REGIONE" - primo volume. 

''La questione delle pari opportunità" - "Procedimento di revisione dello Statuto" 

I Quaderni dell'ARS, anno 2006. 

 

"La questione delle pari opportunità, con particolare riferimento alle disposizioni della 

legge elettorale approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004" 

(pubblicato sul sito istituzionale dell'Ars). 

Settembre 2004. 

 

"La legge di modifica del sistema per l'elezione del/'Assemblea: brevi cenni sulle sue 

caratteristiche principali e sui precedenti che hanno condotto alla sua approvazione" 

(pubblicato sul sito istituzionale dell'Ars). 

Settembre 2004. 

 

Collaborazione con il mensile "Cronache parlamentari siciliane" supplemento 

"Euromediterraneo" (2001). Collaborazione con la rivista "Cronache parlamentari 

siciliane" 

(Fine anni '80 e anni '90) 

 

ENCOMI E NOTE DI MERITO 

11 FEBBRAIO 2014 

 

 

 

16 GIUGNO 2010 

 

 

 

31 MARZO 2008 

 

 

 

2007 

 

 

2005 

 

 

6 LUGLIO E 1 AGOSTO 1996 

 

1995 

 

 

21 GIUGNO 1991 

 

 Nota di apprezzamento del Segretario generale prot. n. 80/SG dell’11 febbraio 2004, in 

relazione all’avvio dell’attività del responsabile per la trasparenza per il dettaglio e la 

chiarezza delle argomentazioni giuridiche espresse. 

 

Nota di apprezzamento del Segretario generale prot. n. 487/SG del 16 giugno 2010 per 

il Contributo fornito alla stesura del 1° rapporto sullo stato dell'attività legislativa e 

Parlamentare dell'assemblea regionale siciliana in occasione del 63° anniversario della 

Prima seduta dell'Assemblea. 

 

Nota di apprezzamento dell'on. presidente e del Segretario generale prot. 216/SG del 

31 marzo 2008 per l'assistenza tecnica e procedurale prestata nel corso della 

Trattazione in aula del disegno di legge sul riordino del servizio sanitario regionale. 

 

Nota di apprezzamento del presidente dell'assemblea e del Segretario generale per la 

partecipazione all'organizzazione del 60' anniversario della prima seduta dell’Ars. 

 

Nota di elogio a nome del Presidente dell'Assemblea per la fase organizzativa della 

Conferenza regionale delle autonomie locali 

 

Note di apprezzamento del Presidente della Commissione legislativa per l’attività 

svolta in qualità di funzionario addetto alla predetta Commissione. 

 

Encomio dell'onorevole presidente dell'Assemblea in occasione dell'attività svolta nel 

Convegno "capaci: quanto tempo fa?" (1995). 

 

Proposta di encomio del funzionario addetto al servizio dei resoconti prot. n. 

14872/Res del 21 giugno 1991 con l’annotazione del Segretario generale che trattasi di 

segnalazione generale di merito. 

 

 

 



Palermo, 31 ottobre 2014 

Dichiarazione 

Consigliere parlamentare con l'incarico di 'l) i iLE- 110 8-f:'--___________ 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare 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, sin dal momento del conferimento dell'incarico. 

SI IMPEGNA 

a comunlcare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione 

rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

Firma del dichiarante 
rJ ~J ;1 

m c(ChI i[.<iL J~Q~t.Lc..G\r-Z 

http:J~Q~t.Lc


----

Palermo, 31 ottobre 2014 

Dichiarazione 

SALA \i-U fVE; natpfa a 

Consigliere parlamentare con l'incarico di .. bI F~t TTv M~__..__.......______ 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenuto nel Programma triennale della Trasparenza 

2014-2017 

DICHIARA 

L di ricoprire i seguenti incarichi: 
/

incarico ____compenso anpUo lordo ______ 
./' 

incarico _______________compe~$0·annuo lordo________ 

Incanco ___co~n5o annuo lordo __~.
__••m.·· __ 

//~~ 

~//~ 

2. di essere titolare delle seguenti cariche ir;/cfiti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

pubblica amministrazione: 
/,/" 

carica ___compenso armuo lordo.________ 
_//

carica_________+ _______compenso annuo 
,./ 

carica_____ --e/T':.../_______~compenso annuo lordo ____ 

..,/i' 

3. dì svolgere le se,g~~nti attività professionali: 
,,/ 

attività / ___________~c.ompenso annuo lordo 

attività I 
;/ 

compenso annuo lordo _____ 
mm 

• __ 

attività 
I 

/ compenso annuo lordo _______ 

Firma del dichiarante 

1cJÌ(;(tv~...e 


