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ARS 

Repubblica Italiana 

Assemblea Regionale Siciliana 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome DI PIAZZA MARIO 

Data di nascita 28 Agosto 1961 

Qualifica Vicesegretario Generale Area Istituzionale e Direttore del Servizio Lavori d’Aula 

Amministrazione Assemblea Regionale Siciliana 

Numero telefono ufficio (+39) 091 7054332 
Numero fax ufficio (+39) 091 7054754 

E-mail istituzionale mdipiazza@ars.sicilia.it  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a) 

14 ottobre 2020 
Conferma di incarico di Direttore del Servizio Lavori d’Aula. (D.P.A n. 395/2020 del 15 

ottobre 2020) 

• Date (da - a) 
1° gennaio 2019 
Conferma di incarico di Vice Segretario Generale preposto alla III Area (Istituzionale), 

mantenendo altresì l’incarico di Direttore del Servizio Lavori d’Aula. (D.P.A n. 403/2018 

del 20 novembre 2018) 

• Date (da - a) 
14 ottobre 2017 
Conferma di incarico di Direttore del Servizio Lavori d’Aula. (D.P.A n. 282/2017 del 10 

ottobre 2017) 

• Date (da - a) 
1° gennaio 2015 
Conferma di incarico di Vice Segretario Generale preposto alla III Area (Istituzionale). 

(D.P.A n. 2/2015 del 15 gennaio 2015) 

• Date (da - a) 
6 febbraio 2013 
Incarico, a decorrere dal 6 febbraio 2013 fino al 31 dicembre 2014, di Vice Segretario 

Generale preposto alla III Area (Istituzionale), con mantenimento dell’incarico ad interim 

di Direttore del Servizio Lavori d’Aula. (D.P.A n. 24/2013 del 13 febbraio 2013) 

• Date (da - a) 1° luglio 2012 
Conferma, a decorrere dal 1° luglio 2012, dell’incarico di Direttore del Servizio Lavori 

d’Aula. (D.P.A. n. 285 del 4 luglio 2012) 
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• Date (da - a) 23 aprile 2012 
Proroga, fino al 30 giugno 2012, dell’incarico di Direttore del Servizio Lavori d’Aula. 

(D.P.A. n. 187 del 23 aprile 2012) 

• Date (da - a) 1° febbraio 2009 
Preposizione all’ufficio Archivio Storico del Segretariato Generale (dal 1° febbraio 2009 

al 31 marzo 2009), nonché, a decorrere dal 1° aprile 2009, attribuzione dello incarico di 

Direttore del Servizio Lavori d’Aula. (D.P.A. n. 10/2009) 

• Date (da - a) 26 giugno 2008 
Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’ufficio Archivio storico e ad interim 

dell’ufficio affari generali del Segretariato Generale. (D.P.A. n. 67 del 26 giugno 2008) 

• Date (da - a) 
26 luglio 2006 
Nomina a Direttore del Servizio di Ragioneria. (D.P.A. n. 35 del 26 luglio 2006) 

• Date (da - a) 2 settembre 2005 
Riconferma a Capo dell’Ufficio di Segreteria e regolamento del Servizio Lavori d’Aula. 

(Disposizione del Segretario generale n. 7 del 2 settembre 2005) 

• Date (da - a) 14 aprile 2003 
Attribuzione dell’incarico di Capo dell’ufficio di Segreteria e regolamento del Servizio 

Lavori d’Aula. (Disposizione del Segretario generale n. 4 del 14 aprile 2003) 

• Date (da - a) 

 

11 giugno 2001 
Preposizione all’Ufficio del Regolamento del Servizio di Segreteria. (D.P.A. n. 287 

dell’11 giugno 2001) 

• Date (da - a) 

 

16 luglio 1996 

Promozione alla qualifica di Consigliere parlamentare con decorrenza 16 luglio 1996. 

 

• Date (da - a) 

 

 

24 luglio 1987 

Assegnazione al Servizio di Segreteria, le cui competenze sono oggi confluite nel 

Servizio Lavori d’Aula. 

 
• Date (da - a) 

 

 

16 luglio 1987 

Assunzione presso l’Assemblea Regionale Siciliana quale vincitore del concorso 

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

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Date (da – a) 

 Titolo post laurea 

 Date (da – a)     1984 

 Nome e tipo di istruzione o formazione Università degli studi di Palermo 

 Qualifica conseguita   Laurea in giurisprudenza con votazione di 110/100 e lode 

 Date (da – a)    1979 

 Nome e tipo di istruzione o formazione Liceo ginnasio Garibaldi - Palermo 

 Qualifica conseguita   Diploma di maturità classica 
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LINGUE STRANIERE 

      INGLESE 

 Capacità di lettura   Buono 

 Capacità di scrittura   Buono 

 Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE ED INFORMATICHE  

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona padronanza dei sistemi applicativi adoperati presso 

l’Assemblea Regionale Siciliana (consultazione  e gestione 

banche dati) e di buona parte di quelli Microsoft Office 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Relatore sul tema “Autonomia siciliana: radici storiche e opportunità” 

presso la sede associata dell’Istituto scolastico superiore “Majorana – 

Arcoleo” di Caltagirone nell’ambito della “Settimana della legalità” 

organizzata dallo stesso Istituto (15 maggio 2019). 

Con nota del 27 maggio 2013 della Corte dei Conti - Servizio Formazione 

e aggiornamento del personale, è incaricato di svolgere un intervento 

seminariale nell’ambito del corso di formazione sulle “Nuove attività di 

controllo della Corte dei Conti dopo il D.L. n. 174/2012 convertito dalla 

legge n. 213/2012”. 

Nel luglio 2013 è nominato componente del gruppo di lavoro costituito 

per l’elaborazione di proposte per la modifica dei Regolamenti interni al 

fine dell’adeguamento ai principi previsti dal D.L. n. 33/2013. 

Nel luglio 2008 è nominato componente di lavoro per la revisione del 

Regolamento di Amministrazione e contabilità. 

Ha partecipato, il 9 e 10 ottobre 2006, al corso di formazione “I nuovi 

controlli e il giudizio di responsabilità della Corte dei Conti”. 

Relatore su tematiche statutarie in occasione dell’audizione presso la 

Commissione parlamentare speciale per la revisione dello Statuto (2004). 

Autore della relazione scritta COMPA 2003 sul nuovo assetto statutario 

e la riforma del Regolamento interno dell’ARS. 

Nel luglio 2003 è chiamato dal Vice Presidente Vicario pro tempore 

dell’Assemblea Regionale Siciliana a far parte di un gruppo di lavoro in 

seno alla Conferenza dei Presidenti dell’Assemblee, dei Consigli 

regionali e delle Province autonome. 

Designato nel 1989 quale responsabile del controllo e 
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dell’aggiornamento delle banche dati operanti presso il Servizio di 

Segreteria. (D.P.A. n. 132 del 21 marzo 1989). 

Ha seguito un corso dì informatica nel 1989 e nel 1990. 

Ha partecipato con profitto, presso l’Assemblea Regionale Siciliana, ai 

corsi di inglese di livello avanzato (1988-1989). 

 

PUBBLICAZIONI 

Anno 2020 – L’autorganizzazione dell’Assemblea Regionale Siciliana 

tra norma e diritto vivente.  

Periodico: Nuove Autonomie. 

Anno: 2020 - Fascicolo: 2. 

Anno 2016 – “Il ‘modello’ dello Statuto siciliano del 1946 nel panorama 

del costituzionalismo europeo con particolare riferimento all’esperienza 

statutaria catalana del 1931-32”, in Sicilia 1943 – 1947 Sulle tracce 

dell’Autonomia, Assemblea Regionale siciliana (pagg. 39-45).  

 

Anno 2015 – Recensione in “Digesto delle Discipline Pubblicistiche”, 6° 

Aggiornamento, 2015, voce Gruppi parlamentari di L. Di Majo e M. 

Rubechi, del proprio contributo, relativo alla medesima voce, nel volume 

Lineamenti di diritto costituzionale della regione Sicilia, a cura di A. 

Ruggeri e G. Verde.  

 

Anno 2013 – Recensione in Il precedente parlamentare tra diritto e 

politica, a cura di Nicola Lupo, Bologna 2013, delle proprie monografie: 

La rilevanza delle fonti non scritte nel diritto parlamentare  e  La 

'decisione' del Presidente d'Assemblea parlamentare. 

 

Anno 2012 - Autore dei paragrafi 3 (Le norme interne, scritte e non, 

dell’Assemblea), 4.2 (I Gruppi parlamentari), 4.3 (Le Commissioni 

parlamentari) e 5 {Le attività ispettive, di controllo e di indirizzo 

politico) del Capitolo I della Parte II del volume Lineamenti di diritto 

costituzionale della regione Sicilia, a cura di A. Ruggeri e G. Verde. 

Torino, 2012. 

Anno 2010 - L’istituzione dell’Archivio storico dell’Assemblea 

Regionale Siciliana tra “potere di regolamento” e norme di attuazione 

dello Statuto speciale. 

Palermo, 2010. 

Collana “I Quaderni dell’Ars”, Segretariato Generale. 

Anno 2010 - Osservazioni in tema di annullamento integrale, in sede 

giurisdizionale, delle operazioni elettorali per il rinnovo dell’Assemblea 

regionale siciliana. 

Periodico: Nuove Autonomie. 

Anno: 2010 -  Fascicolo: 2 

Anno 2004 - Potestà elettorale siciliana e requisiti per l’accesso alla 

carica di Deputato regionale (presentata al COMPA 2004). Collana “I 

Quaderni dell’ARS”, a cura del Servizio Informazione e Comunicazione 

- Anno 2004. 

Anno 2003 - La “decisione” del Presidente d'Assemblea parlamentare. 

Periodico: Nuove Autonomie. 

Anno: 2003 - Fascicolo: 4/6. 

Anno 2002 - La rilevanza delle fonti non scritte nel diritto parlamentare 

(recensita nel Commentario breve alla Costituzione, II edizione, Padova 
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2008, diretto da S. Bartole e R. Bin - commento all’articolo 64, a cura di 

M. Magrini). 

Periodico: Nuove Autonomie. 

Anno: 2002 - Fascicolo: 3. 

 

Anno 2002 - Le origini del regolamento interno dell'Assemblea 

regionale siciliana [Lezione tenuta nell'ambito del master in diritto 

parlamentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Catania, ottobre 2001]. 

Periodico: Nuove Autonomie 

Anno: 2002 - Fascicolo: 1/2. 

Anno 2001 - Prima elezione diretta del Presidente della Regione 

siciliana e dichiarazioni programmatiche innanzi all'assemblea 

regionale.  

Periodico: Nuove Autonomie 

Anno: 2001 - Fascicolo: 3. 

Anno 1990 - Coautore del 1° volume del Commentario al Regolamento 

interno dell’Assemblea illustrato con i lavori preparatori. 

Assemblea regionale siciliana, Palermo, 1990. 

Autore di diversi articoli, eminentemente di diritto e procedura 

parlamentare, pubblicati nell’inserto mensile di “Cronache Parlamentari 

Siciliane”. 

 

ENCOMI E NOTE DI MERITO 

Nota del 10 giugno 2013 della Corte dei Conti - Servizio Formazione e 

aggiornamento del personale, di notevole apprezzamento per la docenza 

effettuata il 30 maggio 2013 nell’ambito del corso di formazione sulle 

“Nuove attività di controllo della Corte dei Conti dopo il D.L. n. 

174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012”, per la competenza, 

professionalità ed adeguatezza metodologica. 

Nota prot. n. 487/SG del 16 giugno 2010, con la quale è stato espresso 

dal Segretario generale il più vivo apprezzamento per il lavoro svolto nel 

contribuire alla stesura del primo Rapporto sullo stato dell’attività 

legislativa e parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana in 

occasione del 63° anniversario della prima seduta dell’Assemblea. 

Nota di encomio prot. 46 del 14 febbraio 2006 a firma del Vicepresidente 

Vicario pro tempore per l’impegno profuso nell’organizzazione della 

Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea e dei Consigli regionali a 

Catania il 3 e 4 febbraio 2006. 

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

organizzativa della Conferenza regionale delle Autonomie locali (2005). 

Lettere di apprezzamento e plauso del Vice segretario generale e 

Direttore del Servizio Lavori d’Aula dell’8 giugno 2004 e dell’11 agosto 

2004, per l’impegno e la professionalità profusi, rispettivamente, nell’ 

elaborazione del programma automatizzato per l’acquisizione e 

reperimento delle risposte scritte del Governo a interrogazioni 
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parlamentari e nell’aggiornamento dell’indice analitico del Regolamento 

interno dell’ARS. 

Proposta di encomio formulata dal Vice presidente vicario pro tempore 

per l’impegno profuso nell’organizzazione della X edizione del COMPA. 

Lettera di apprezzamento dell’11 aprile 2000 del Direttore del Servizio 

di Segreteria per l’attività svolta nel Servizio. 

Nota di encomio del Presidente dell’Assemblea prot. n. 10305/GAB del 

4 giugno 1996 per l’opera di collaborazione svolta in occasione della 

richiesta di convocazione straordinaria dell’Ars. 

Lettera di apprezzamento del Vice Segretario generale del 18 febbraio 

1991 per l’opera svolta nella definizione del software relativa al sistema 

di votazione elettronica. 

Lettera di apprezzamento del Segretario generale per l’opera svolta nella 

attività di elaborazione dell’impianto delle banche dati (1990). 

 

 

 

Palermo, 10/11/2020 

 

                           dr. Mario Di Piazza 
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                                                                                                           Palermo, 05/12/2019 

Dichiarazione 

Il sottoscritto dr Mario Di Piazza, nato a Palermo il 28 agosto 1961----------------------------------------, 

Consigliere parlamentare con l’incarico di Vicesegretario generale dell’Area Istituzionale e di Direttore del Servizio Lavori 

d’Aula-----------------------------------------------------------------------------, 

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

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 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-------------; 

- di non ricoprire 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---------------------------------------------------. 

F.to 
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