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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 

Data di nascita 

 PECORARO SALVATORE 

8 GIUGNO 1962 
Qualifica  Consigliere parlamentare con l’incarico di Vicesegretario Generale vicario 

Amministrazione  Assemblea Regionale Siciliana 
Numero telefonico ufficio  091 705.3302 

E-mail istituzionale  specoraro@ars.sicilia.it 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date  20 NOVEMBRE 2018 

  Conferma incarico di Vicesegretario generale dell’Assemblea regionale siciliana con funzioni 
vicarie preposto alla I Area di coordinamento, con Decreto del Presidente dell’Assemblea n. 402 
del 20 novembre 2018. 

   
• Date  28 GIUGNO 2018 

  Cessazione dell’incarico di Capo dell’Ufficio tecnico per la prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
   

• Date  29 SETTEMBRE 2016 
  Attribuzione dell’incarico di Capo dell’Ufficio tecnico per la prevenzione e sicurezza sul lavoro. 
   

• Date  14 OTTOBRE 2014 
  Incarico di Vicesegretario generale dell’Assemblea regionale siciliana con funzioni vicarie, 

preposto alla I Area di coordinamento ed ad interim alla II Area di coordinamento, con Decreto 
del Presidente dell’Assemblea n. 377 del 14 ottobre 2014. 

   
• Date  AGOSTO 2014 – OTTOBRE 2014 

  Assegnazione ad interim al Segretariato generale con l’incarico di Capo dell'Ufficio "Affari 
Generali", mantenendo la titolarità dell'incarico di Capo dell'Ufficio "Bilancio, fondi comunitari ed 
extraregionali" del Servizio del Bilancio. 
 

• Date  FEBBRAIO 2013 – OTTOBRE 2014 
  Assegnazione al Servizio del Bilancio con l’incarico di Capo dell’Ufficio “Bilancio, fondi 

comunitari ed extraregionali”. 
 

• Date  NOVEMBRE 2012 – FEBBRAIO 2013 
  Assegnazione al Servizio di Questura e del Provveditorato con l'incarico di Capo dell'Ufficio 

"Economato e contratti", Assegnazione al Segretariato Generale con l'incarico di Capo 
dell'ufficio di Segreteria del Collegio dei Deputati Questori. Nell'ambito di tali funzioni è stato 
altresì incaricato, in raccordo con il Segretario generale aggiunto, della redazione e della 
predisposizione di tutti i provvedimenti di autorizzazione di spesa di competenza dell'Ufficio 
tecnico e del Servizio lnformatica, assicurando anche il necessario raccordo con il Servizio di 
Ragioneria, in particolare ai fini della copertura della spesa. 
 

• Date  APRILE 2009 – NOVEMBRE 2012 
  Assegnazione al Servizio delle Commissioni, con l'incarico di Capo dell'Ufficio di Segreteria della 
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ll Commissione permanente e della Commissione UE, mantenendo ad interim l'assegnazione al 
Servizio del Bilancio, con l'incarico di Capo dell'Ufficio "Bilancio, fondi comunitari ed 
extraregionali", sino al 27 ottobre 2010. 
 

• Date  FEBBRAIO 2008 – OTTOBRE 2010 
  Assegnazione al Servizio del Bilancio, con l'incarico di Capo dell'Ufficio "Bilancio, fondi 

comunitari ed extraregionali". 
 

• Date  LUGLIO 2006 – FEBBRAIO 2008 
  Assegnazione al Servizio delle Commissioni, con l'incarico di collaborare con l'Ufficio di 

Segreteria della ll Commissione permanente e della Commissione UE. In tale ambito è stato 
altresì preposto come responsabile all'Ufficio di Segreteria della Commissione parlamentare per 
le questioni concernenti l'Unione Europea, mantenendo gli incarichi in precedenza attribuiti. 

 
• Date  SETTEMBRE 2005 – LUGLIO 2006 

  Assegnazione all'Ufficio Sicurezza e vigilanza delle sedi, nell'ambito dell’incarico speciale 
"Formazione e aggiornamento del personale - Sicurezza e vigilanza delle sedi", con l'incarico di 
Capo Ufficio, mantenendo ad interim l’assegnazione al Segretariato generale ed al Servizio 
Studi e supporto attività legislativa.  

   

• Date  APRILE 2003 – SETTEMBRE 2005 
  Assegnazione al Servizio delle Commissioni – Ufficio di Segreteria della I commissione 

permanente, mantenendo ad interim l’assegnazione all’Ufficio Affari legali e generali del 
Segretariato Generale ed al Servizio Studi e supporto attività legislativa. In tale ambito è stato 
preposto, come responsabile dell’Ufficio di Segreteria della Commissione parlamentare speciale 
per la riforma dello Statuto nonché della Commissione “Antimafia”, una volta conclusi i lavori 
della prima con l’approvazione del disegno di legge costituzionale di riforma dello Statuto 
regionale, inviato al Parlamento nazionale.  
 

• Date  GENNAIO 1999 – APRILE 2003 
  Assegnazione al Segretariato generale – Ufficio Affari generali, con l’incarico altresì di 

collaborare con il Servizio del Personale per gli adempimenti relativi al concorso a n. 13 posti di 
Assistente parlamentare. In tale ambito ha altresì svolto le funzioni di Segretario della 
commissione di esame. Assegnazione ad interim al Servizio Studi e supporto attività legislativa. 
 

• Date  GENNAIO 1996 – GENNAIO 1999 
  Assegnazione al Servizio di Ragioneria. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   ANNO ACCADEMICO 1997 
• Post laurea  Dottore di ricerca in “Storia costituzionale ed amministrativa dell’età contemporanea” (XIX e XX 

secolo). Università degli studi di Camerino consociata con le Università degli Studi di Pavia, 
Genova e Siena.  

• Date   ANNO ACCADEMICO 1986 
• Laurea  Università degli Studi di Palermo. Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 110/110  

• Date   ANNO 1981 
• Diploma di maturità  Liceo Ginnasio “Giuseppe Garibaldi”. Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 

58/60  
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LINGUE STRANIERE 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED INFORMATICHE 
. 

 BUONA PADRONANZA DEI SISTEMI APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE E DEI SISTEMI AZIENDALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell’anno 1997 ha partecipato al gruppo di lavoro per l'organizzazione e lo svolgimento delle 
manifestazioni nell'ambito delle celebrazioni per il 50' anniversario della prima seduta 
dell'Assemblea.  
Nel luglio 1998 è stato nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico a n. 13 posti di Assistente parlamentare.  
Nell’ottobre del 1999 ha partecipato alla riunione annuale della conferenza dei Presidenti 
dell'Assemblea, e dei Consigli regionali e delle Province autonome per assistere la Presidenza 
dell'Assemblea per i profili tecnico giuridici afferenti le problematiche istituzionali e di riforma 
statutaria.  
Nel luglio 2000 è stato nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico a n, 6 posti di Stenografo parlamentare.  
Nel luglio 2000 è stato nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico a n, 6 posti di Stenografo parlamentare.  
Nel luglio 2000 è stato nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso 
pubblico a n. 6 posti di Stenografo parlamentare.  
Nel corso della legislatura 2001/2006 ha partecipato, nell’ambito della Conferenza dei Presidenti 
dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome, ai Gruppi di lavoro denominati 
“Questioni relative alle problematiche comunitarie ed internazionali” e “Questioni relative alla 
riforma degli Statuti regionali, forma di Governo, regolamenti e riforma istituzionale”. 
Nel gennaio 2002 ha partecipato al Convegno nazionale di studio su “Le Regioni tra riforma 
amministrativa e revisione costituzionale”. 
Nell’anno 2003 è stato autorizzato a svolgere un ciclo di lezioni nell’ambito della Cattedra di 
Istituzioni di diritto pubblico della Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di 
Palermo, sulle tematiche attinenti la riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, sulle 
modifiche introdotte nello Statuto siciliano e sulle prospettive di riforma costituzionale.  
Nel febbraio 2003 è stato nominato segretario supplente della commissione esaminatrice del 
concorso pubblico a n. 11 posti di Referendario parlamentare. 
Nel settembre del 2003 è stato incaricato di collaborare con il responsabile del procedimento 
all'attuazione del progetto denominato "Centro e frontiera. La Sicilia dagli aragonesi ai Borboni. 
Nel settembre 2004 ha partecipato legislativo interregionale", occupandosi delle tematiche 
riguardanti i rapporti delle Regioni con la Unione europea. 
Nell’ottobre del 2008 è stato incaricato della realizzazione di una banca dati dei documenti 
realizzati a supporto dell'attività legislativa, in collaborazione con gli incaricati dei Servizi 
interessati. 

PUBBLICAZIONI  Nell’anno 2001 ha collaborato con il mensile “Cronache parlamentari siciliane” supplemento 
“Euromediterraneo” occupandosi in particolare delle questioni riguardanti l’assetto statutario 
della Regione e le problematiche riguardanti i rapporti finanziari Stato-Regione. 
Nel settembre 2004 ha partecipato alla redazione del Documento di approfondimento su “La 
legge di modifica del sistema di elezione dell’Assemblea”, in seguito alla modifica della forma di 
regione conseguente all’elezione diretta del Presidente della Regione, Collana “Quaderni del 
Servizio studi dell’ARS. 
Nel luglio 2005 ha fatto parte del Gruppo di lavoro per la redazione di un Quaderno dedicato alle 
tematiche introdotte dal disegno di legge costituzionale di revisione dello Statuto della Regione. 
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Collana “Quaderni del Servizio studi dell’ARS”.  

ENCOMI E NOTE DI MERITO  Note di apprezzamento del Capo di gabinetto, a nome del Presidente dell’Assemblea, per 
l’impegno profuso nella organizzazione del concorso pubblico e n. 13 posti di Commesso 
parlamentare.  
Nota di elogio del Segretario generale, a nome del Presidente dell’Assemblea, per la fase 
organizzativa della Conferenza regionale delle Autonomie locali (2005). 
Nota di encomio del Segretario generale per l’attività di coordinamento svolta nel corso della 
manifestazione “Forum economico del Mediterraneo” organizzato da Confindustria nel 2006. 
Nota di apprezzamento del Vicesegretario Generale dell’Area legislativa per l’attività svolta dal 
gruppo di lavoro costituito 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 (2006). 
Nota di apprezzamento del Direttore del Servizio delle Commissioni per la qualità del lavoro 
svolto e l’impegno profuso in occasione dei lavori parlamentari per la sessione finanziaria e del 
bilancio (2009). 
Nota di apprezzamento del Vicesegretario Generale Vicario, a nome del Presidente della 
Commissione esaminatrice, per l’impegno profuso in occasione dello svolgimento della prova 
preliminare del concorso pubblico a n. 12 posti di Coadiutore parlamentare (2010).  

 



Palermo,

DICHIARAZIONE

Il sottoscrittoPecoraro salvatore,nato" 7,& L0trff O d& ) t at /fi ,L
Consigliere parlamentare con l'incarico di Vicesegretario generale vicario, ai sensi del D.P.R. n.

44512000 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 3912013, 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.3912013, sin dal momento del conferimento dell'incarico;

- di non ricoprire altri incarichi, oltre quelli conferiti dall'Assemblea regionale siciliana nell'ambito

del rapporto di lavoro, con oneri a carico della finanza pubblica e di non essere titolare di cariche in

enti di diritto privato regolato o frnanziati 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.


