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 INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ingrao Maria 

Data di nascita  28 maggio 1972 

Qualifica  Consigliere parlamentare 

Amministrazione  Assemblea regionale siciliana 

Numero telefonico ufficio  091 7054405 

Numero fax ufficio  091 7053410 

E-mail istituzionale  mingrao@ars.sicilia.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
           

Dal 10 ottobre 2017 

 

 

 

dal 1 novembre 2013 

 Attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio stampa, organizzazione, internet e 

relazioni con il pubblico, mantenendo l’incarico di capo di Gabinetto fino al 15 

dicembre 2017. 

 

Capo di gabinetto del Presidente dell’ARS 

 

 

da dicembre 2012  Assegnazione in via esclusiva al Gabinetto del Presidente dell’ARS con le funzioni di 

Vice capo di gabinetto 

da ottobre 2012  Assegnazione ad interim all’Ufficio per il coordinamento dell’attività legislativa e delle 

Commissioni parlamentari, mantenendo le funzioni di Vice Capo di Gabinetto 

da settembre 2008  Capo Ufficio per l’attività legislativa in materia istituzionale nell’ambito del Servizio 

Studi e supporto attività legislativa, mantenendo le funzioni di Vice Capo di gabinetto 

da maggio 2008  Assegnazione ad interim al Gabinetto del Presidente dell’ARS, mantenendo 

l’assegnazione al Servizio Studi nella qualità di reggente dell’Ufficio per l’attività 

legislativa in materia istituzionale 

 

da aprile 2007   Assegnazione ad interim al Servizio Studi e supporto attività legislativa, con l’incarico 

di Reggente dell’Ufficio per l’attività legislativa in materia istituzionale e degli affari 

sociali, mantenendo l’assegnazione al Servizio delle Commissioni 

 

da settembre 2005  Assegnazione all’Ufficio di segreteria della V e VI Commissione, nell’ambito del 

Servizio delle Commissioni 

da maggio 2003  Assegnazione al Servizio delle Commissioni, incarico di Responsabile dell’unità 

operativa della V e VI Commissione permanente. 

da gennaio 2000  Mantenendo l’assegnazione al Servizio dell’attività legislativa e delle Commissioni 

parlamentari, cura gli adempimenti relativi alla segreteria della Commissione 

d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia 

 

da gennaio 1999  Assegnazione al Servizio dell’attività legislativa e delle Commissioni parlamentari 

1 gennaio 1999  Assunzione in servizio in Assemblea regionale quale vincitrice di concorso pubblico 

per titoli ed esami a n. 11 posti di referendario parlamentare 

agosto-dicembre 1998   Assunzione in servizio nel Comune di Firenze con la qualifica di Istruttore direttivo 

amministrativo (VII qualifica) a seguito di superamento del relativo concorso pubblico 

 
 

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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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1997 

• Titolo post laurea  Abilitazione all’esercizio della professione forense 

 

• Date   Anno accademico 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza con la votazione di 110 e lode 

 

• Date   1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico La Farina- Messina  

• Qualifica conseguita  Diploma maturità classica con votazione 58/60   

   

LINGUE STRANIERE  

 

 francese -inglese  

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 eccellente 

buono 

buono 

 

 

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  Nel mese di dicembre 2000, è stata designata quale personale addetto alla sorveglianza 

ed assistenza alle Commissioni esaminatrici dei concorsi a n. 6 posti di stenografo 

parlamentare e a n. 4 posti di segretario parlamentare. 

 

 Nel mese di luglio 2003 è stata designata componente del gruppo di lavoro “Questioni 

relative alle autonomie speciali” ed altresì del programma mirato sull’emigrazione e 

gli italiani all’estero, nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei 

Consigli regionali e delle Province autonome. 

 

Nel mese di febbraio 2003 è stata autorizzata 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 

Costituzione, sulle modifiche introdotte nello Statuto siciliano e sulle prospettive di 

riforma costituzionale. 

 

Nel mese di aprile 2007 è stata nominata componente del comitato di vigilanza con il 

compito di sovrintendere alla sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte 

del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 11 posti di consigliere parlamentare di 

professionalità generale. 

 

Nel mese di novembre 2009 è stata nominata componente del gruppo di lavoro per la 

redazione di una bozza di revisione del Regolamento speciale per la concessione 

straordinaria di contributi per attività culturali di competenza del Consiglio di 

Presidenza. 

 

Nel mese di agosto 2009 è stata nominata segretario della Commissione di concorso a 

n.12 posti di coadiutore parlamentare. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

(SEGUE) 

 Nel mese di aprile 2010 è stata incaricata della supervisione del gruppo di lavoro 

costituito con il compito di elaborare una disciplina procedurale riguardante l’iter 

amministrativo da seguire per le consulenze richieste dalle Commissioni parlamentari. 

 

Nel mese di marzo 2017, su richiesta del direttore del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Messina, ha fatto parte del comitato di coordinamento del testo di 

Statuto predisposto da studiosi delle Università siciliane. 

 

Ha partecipato al Seminario “Le Assemblee elettive oggi: analisi e prospettive” (1999). 

 

Ha partecipato ai lavori dell’Osservatorio legislativo interregionale del 7/8 febbraio 

2002. 

 

Ha partecipato al corso per la consultazione della banca dati legislazione regionale DBI 

(2003). 

 

PUBBLICAZIONI  Anno 2012– “Il Presidente dell’Assemblea”, in Lineamenti di diritto costituzionale 

della Regione Sicilia a cura di Antonio Ruggeri e Giuseppe Verde. Collana “Diritto 

costituzionale regionale”. 

 

Anno 1999-2001 Collaborazione con il mensile “Cronache parlamentari supplemento 

“Euromediterraneo” 

 

Anno 1999 Collaborazione con il mensile Piccola Media Impresa Sicilia - mensile di 

economia 

ENCOMI E NOTE DI MERITO  Nota di apprezzamento del 18 febbraio 2010 del Vice Segretario generale Vicario, 

anche a nome del Presidente della Commissione esaminatrice, per l’impegno profuso e 

l’efficienza dimostrata in occasione dello svolgimento della prova preliminare del 

concorso a n. 12 posti di coadiutore parlamentare. 

 



Palermo, 27 ottobre 201 4 

Dichiarazione 

La sottoscritta Maria J::1grao, nata li! Messina il 28 maggio ] 972~ Consigliere parlamentare con 

l'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente, ai sens'i del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed ir.tegrazioni, consapevcle che rilasciare dichiarazioni mendaci, tòrrtwre atti falsi o 

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

penale o delle ;oggi speciali 'n materia; 

consapevole delle conseguenze di cui all'articolo 20, comma 5 del decretolegjslatìvc 3912013, in 

caso di dichIarazioni mendaci 

DlCH.IAR...... 

di non t'ovarsi in alcuna delle cau,e di ìnconferibilità di incarichi c dì incompatibilità di cui al 

decreto legislativo n. 39/2013, sin dal momento dei conferimento del1>incarko. 

SI IMPEGNA 

il cc:nunicare tempestivamente eventt,ali variazioni dei contenuUl della presente dichiarazione 

rendendo, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. 

~a~dlchiarante 
... }!l~ 

. l r 



La sottascrittola Maria lngras. nata a Messinn

l'ineariso di Capa dì riabinetto. ai sensi e per gli

tri*nnale d*lla Traqpar*nza 301 4-30 1 ?

Paier*o, 31 otf,*b're 20l4

Dichiarazione

iÌ 28 rnaggio l9?3. Consigliere pxlamenrare corl

effbtti c1*lle disp*sizioni contenuto nel Progra*una

MCHTARA

lnc&r?co

mù&nc0

tnc&rrs{}

compens(} aniiui)

compensCI aniluo

compenso a:] ru(]

3, di essere fitolare deile seguenri cariche iu enti di iJiritto riìi() regolati o finanziati dalla

pubbl ica arnministraziorre:

cartca *{}filFe}?SS srrilrU(} l*rdo

caripa

c{rica
**snlpgnsc an;?uo loriio

e*&xpenso sx:r:l:* lordo

3. di

aftiliità

svolgere le scguenti at ita profbssionali:

ronìpenstr annuo lordo

conxpenso annuo lot'do

ú3ffii$enso a,'' "1f, :r !0rd0

lqlrdt:

lordo


