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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  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCALIA FABIO 

Data di nascita  26 OTTOBRE 1972 

Qualifica  CONSIGLIERE PARLAMENTARE DIRETTORE DI SERVIZIO 

Amministrazione  ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

Numero telefonico ufficio  091/7053308 

Numero fax ufficio  091/7054729 

E-mail istituzionale  fscalia@ars.sicilia.it 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   14 ottobre 2017  

Incarico di Direttore del Servizio del Personale confermato con DPA n° 282 del 10/10/2017  

• Date (da – a) 

 

  14 ottobre 2014  

Incarico di Direttore del Servizio del Personale conferito con DPA n° 379 del 14/10/2014  

• Date (da – a)  5 agosto - 13 ottobre 2014 
Incarico ad interim di Capo Ufficio per il coordinamento per l’attività legislativa  

• Date (da – a)  8 febbraio 2012-13 ottobre 2014  
Assegnazione Servizio Studi con l’incarico di Capo Ufficio per l’attività legislativa in materia 
istituzionale e degli affari sociali 

• Date (da – a)  1 marzo 2013 – 3 novembre 2013  
Incarico ad interim di Capo Ufficio per l’attività legislativa in materia di attività produttive, governo 
del territorio ed Affari europei 

• Date (da – a)  1 febbraio 2009 – 7 febbraio 2012 
Incarico di Capo Ufficio della IV Commissione legislativa permanente 

• Date (da – a)  17 settembre 2008 – 31 gennaio 2009 
Incarico di Capo Ufficio di Segreteria della III e IV Commissione legislativa permanente 

• Date (da – a)  12 aprile 2007 – 16 settembre 2008 
Incarico di Reggente dell’Ufficio di Segreteria III e IV Commissione legislativa permanente 

• Date (da – a)  14 luglio 2006 – 11 aprile 2007 
Assegnazione al Servizio delle Commissioni presso l’Ufficio di Segreteria della III e IV 
Commissione legislativa permanente, restando nel medesimo periodo assegnato ad interim 
presso il Servizio del Personale 

• Date (da – a)  2 settembre 2005 – 13 luglio 2006 
Assegnazione ad interim all’Ufficio di Segreteria della II Commissione permanente e della 
Commissione europea, mantenendo l’assegnazione al Servizio del Personale  

• Date (da – a)  15 maggio 2003 – 11 aprile 2007 
Incarico di Responsabile dell’Unità Operativa “stato giuridico e trattamento del personale in 
servizio” presso il Servizio del Personale 

• Date (da – a)  26 novembre 1999 – 13 luglio 2006 
Assegnazione al Servizio del Personale 

• Date (da – a)  Gennaio 1999 – 25 novembre 1999  
Assegnazione al Servizio Documentazione e Promozione culturale 
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• Date (da – a)  1° gennaio 1999 
Assunzione presso l’Assemblea Regionale Siciliana quale vincitore del concorso pubblico per 
titoli ed esami a n. 11 posti di Referendario parlamentare 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1999 

• Titolo post laurea  Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato (sessione di esami indetta con D.M. 30 
luglio 1998) 

• Date (da – a)   Anni accademici 1991/95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  11 luglio 1995: Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 e lode 

• Date (da – a)   1986-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo ginnasio Gonzaga – Palermo 

• Qualifica conseguita  Luglio 1991: Diploma di maturità classica con la votazione di 60/60 

 

LINGUE STRANIERE 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED INFORMATICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA PADRONANZA DEI SISTEMI APPLICATIVI MICROSOFT, OFFICE E DEI SISTEMI AZIENDALI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Con DPA 176 del 3 giugno 2014 nominato componente supplente del Consiglio di disciplina 

  Disposizione del Responsabile della Trasparenza n. 1 del 31 gennaio 2014: incarico di svolgere 
funzioni di supporto ed assistenza per i profili interpretativi ed applicativi concernenti l’attività del 
Responsabile della Trasparenza 

  Nota del Vice Segretario generale del 21 novembre 2013: assegnazione a supporto e 
all’approfondimento in merito ai disegni di legge esaminati nella IV V e I Commissione 

  Disposizione del Direttore del Servizio del Personale del 16 gennaio 2007: incarico di esaminare 
le domande di partecipazione al concorso a n. 11 posti di consigliere parlamentare 

  Disposizione del Segretario generale del 21 marzo 2006: assegnazione al nucleo di lavoro con il 
compito di curare l’attività di redazione e  pubblicazione dei bandi di concorso, nonché gli aspetti 
logistici ed organizzativi conseguenti alle procedure concorsuali 

  Disposizione del Segretario generale del 3 agosto 2004: nomina a segretario del Collegio di 
Conciliazione 

  Nota del Vice Presidente dell’Assemblea del 21 ottobre 2003: componente del gruppo di lavoro 
sulle “questioni relative alla riforma degli Statuti regionali, forme di governo, regolamenti e 
riforme istituzionale” 

  DPA 112 del 10 febbraio 2003: componente  della segreteria del Collegio di conciliazione e del 
Collegio arbitrale 

  Anno 2006: ha partecipato al corso di formazione “La gestione giuridica del rapporto di lavoro 
negli enti pubblici” 

  Anno 2005: ha partecipato al corso ” Il fascicolo del lavoratore: gestione dei dati sul personale” 

  Anno 2005: ha partecipato al corso di formazione “Novità su orari di lavoro, pause, ferie e 
straordinario” 

  Anno 2003: ha partecipato al corso di consultazione della Banca dati legislazione regionale 
(DBI)  

  Anno 2003: ha partecipato al convegno “ Principio di legalità e amministrazione di risultati” 
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PUBBLICAZIONI  

 

Giugno 2012: “Profili problematici della riforma delle Province nel decreto legge 'Salva Italia'”. 
Relazione svolta in occasione della presentazione del Rapporto annuale 2012 sullo stato 
dell’attività legislativa e parlamentare. 

 

ENCOMI E NOTE DI MERITO  Nota di apprezzamento del 21 maggio 2009 del Direttore del Servizio delle Commissioni, a 
conclusione della sessione finanziaria di bilancio, per la qualità del lavoro svolto e l’impegno 
profuso con abnegazione e senso del dovere. 

  Nota di apprezzamento del 22 gennaio 2009 del Presidente della IV Commissione della XIV 
legislatura per la qualificata opera di assistenza legislativa e regolamentare ai lavori della 
Commissione, dimostrando notevoli doti di competenza e capacità professionali. 

  Nota di merito del 9 agosto 2005 per il lavoro svolto presso il Servizio del Personale. 

  Nota di encomio del 15 dicembre 2003 del Direttore del Servizio del Personale per il lavoro 
svolto presso il Servizio del Personale. 

 

 

 



__, 

Consigliere parlamentare con l'incarico dì ..'~'..:..:.. L:",..":"':"""'..!.-"=_=:"""''':='---'-'--'....'--''--'''~_________' 

,') 
<'"'1.lo:"
C. '<' 

Palenno,)'l ottobre 2014 

Dichiarazione 

lI/yi sottoscrittol;Y'~.5,-'_':_/_lC_;_.A_,_F_/t_I3_,_-:;; 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenuto nel Programma triennale della Trasparenza 

2014-2017 

DTCHIARA 

1, di ricoprire i seguenti incarichi: 

mcarlco__________ '"''--
./,/ 
___....._ ....compenso annuo lordo __...>y 

mcanco_______--:;cLG_··________compenso annuo lordo __~4/::..'-/----
- / ./ 

mcanco_______/ _____compenso annuo lordo ________ 

2, di essere titolare delle seguenti cariche in enti di diritto privato regolati o tìnanziati dalla 

pubblica amministrazione: 

a---------....--.,..c.::.::.------Ci)ll1lpenSO alIDUO lordo 

ca:rica.........................._____~~---------ci)ll1lpenSoffiIDuolordo__/~_____ 
,/ 

_______compenso annuo lordo ________canca~_____ 

3, di svolgere le seguenti attività profcssional i: 


anlvlta__________".L-~......................................_compenso ffiIDUO lordo 


attivìtà ........._____~-:.....-------GOml)enlSO annuo lordo ___~~___ 

attività._--- ________compenso annuo lordo __"_'___,___ 



/.
Palermo,) I ottobre 2014 

Dichiarazione 

( (r: :~ I~ 1'\ { ;'~! D / (':'J"'; ~2 
__ l,' - ,"'" I ~.,~Il/ì-'sottoscritto~a" S .;:! i~ I.'!~ ---1---1-

1 

Consigliere parlamentare con P incarico di _~="::.:'i·--""""---'.-=",,--=_~-----=,-,-=,-,,-,-,,,,-........... ______ , 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e suceessive modifiche ed integrazionL 

consapevole che rilasciare dichiarazioni mendaci, formare atti falsi o fame 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 al\"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. 39i20 13, sin dal momento del conferimento dell'incarico. 

SI IMPEGNA 

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione 

rendendo, se dci caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 


