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REPUBBLICA ITALIANA 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

IL PRESIDENTE 

VISTO 	 l'articolo lGG dci Regolamento interno dclJ'Assemhlea regionale 
siciliana; 

V I STO 	 il Testo UnlCO deUe norme regolamentari deU'Amministrazione 
riguardanti il personale deU'Assemhlea regionale siciliana, 
approvato con DPA Il. 134 del 21 giugno 2013; 

V I STO 	 il D.P.A. 13 novemhre 200(), n. 97, con il guale è stato approvato e 
reso esecutivo il "Regolamento dei concorsi deU'Assemhlea 
regionale siciliana", puhhlicato nella Gazzetta Uftìciale della 
Regione siciliana, Serie speciale concorsi, n. 16 del 24 novembre 
2006; 

V J STO 	 il D.P,A. n. 239 del 9 maggio 2019, con il gualc è stato bandito il 
concorso, per tito]j ed esami, a n. 8 posti di segretario 
parlamentare di prima fascia ed il relativo hando, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, Serie speciale concorsi, 
n. 5 del 17 maggio 2019; 

VI STO 	 il D.P.A. 27 lug]jo 2021, n. 285, con il guale è stata nomlnat-1. la 
Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a n, 8 
posti di segretario parlamentare di prima fascia, pubhlicato neUa 
Gazzetta UHìciale delJa Regione siciliana, Serie special e concorsi, 
n. Il del 27 agosto 2021; 

V I STO 	 in particolare l'art. 3 comma 5 del succitato Regolamento, laddove 
è prevista la facoltà di nominare componenti supplenti, che 
intervengano neUe sedute della Commissione nelJe sole ipotesi di 
impedimento grave e documentato dei componenti effettivi, anche 
H1 un momento successivo aUa costituzione delJa Commissione 
esaminatrice; 

R I T E N lì T O opportuno procedere alla nomina dei seguenti componenti 
supplenti della predetta Comnùssione esaminatrice secondo 
guanto specificato nella parte dispositiva: 
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Ono Giovanni DI j\.1AURO, Vice Presidente Vicario 
dell'Assemblea regionale siciliana; 

Dott.ssa Laura SALI\MONE, Consigliere parlamentare 
dell'Assemblea regionale siciliana con incarico di Direttore del 
Servizio delle Commissioni; 

Dott.ssa Elisa GIUDICE, Consigliere parlamentare 
dell'Assemblea regionale siciliana con incarico di Direttore del 
Servizio Studi; 

V T STO 	 il D.P.A n. 1 del 5 gennaio 2022 con il quale è stato autorizzato 
l'esercizio provvisorio del bìlancio interno dell'Assemblea 
regionale siciliana per il triennio 2022-2024, nelle more della sua 
definitiva approvazione da parte dell'Aula, sulla base delle 
previsioni delle entrate e delle spese riportate nello schema di 
bilancio interno approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta 
n. 36 del 15 dicembre 2021, 

DECRETA 

Art. 1. 	 In caso di impedimento grave e documentato del Presidente della 
Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti dì 
segretario parlamentare di prima tascia, Ono le Giovanni MICCICHE', 
Presidente dell' ARS, interviene, in qualità di Presidente supplente, 1'0n. le 
Giovanni DI MAURO, Vice Presidente Vicario dell'Assemblea regionale 
siciliana. 

Art. 2. 	 In caso di impedimento grave e documentato dei componenti della 
Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a n. 8 posti dì 
segretario parlamentare di prima fascia, intervengono, 111 qualità di 
componenti supplenti, la dott.ssa Laura SALAMONE, Consigllere 
parlamentare dell'Assemblea regionale sicillana con incarico di Direttore del 
Servizio deUc Commissioni e la dott.ssa Elisa GIUDICE, Consigliere 
parlamentare dell'Assemblea regionale siciliana con incarico dì Direttore del 
Servizio Studi. 
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Art. 3. 	 L'onere derivante dall'appJkazione del presente decreto è imputato al bilancio 
interno dell'Assemblea regionale siciliana per il tricOT.ùo 2022 2024. 

Art. 4. 	 JI presentc decreto sarà pubblicato nel Gazzetta UftìciaIe della Rebrionc 
Siciliana. 

Art. 5. 	 Il Segretario generale è incaricato dell'esecuzionc dcI presente decreto. 

( 

Palermo, 1 O FES, 2022 
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