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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 23 aprile 2020, ore 12,10

SOMMARIO
1) Digitalizzazione dei fondi “Petizioni” e “Proposte di legge di iniziativa popolare” ...
2) Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente relativo alle
spese connesse all’emergenza Covid-19 .....................................................................
3) Impianto audio per la Sala del Refettorio presso il Palazzo del Seminario ................
4) Assestamento del programma settoriale degli interventi e delle manutenzioni edili per
l’anno 2020 ..................................................................................................................
5) Servizio di supporto operativo presso Vicolo Valdina. Dimissioni di un dipendente ...
6) Richiesta di contributo annuale per il mantenimento della Chiesa di San Gregorio
Nazianzeno ..................................................................................................................
7) Servizio di supporto esecutivo alla gestione operativa della Camera dei deputati.
Iniziativa legale di alcuni lavoratori addetti all’appalto .............................................
8) Comunicazione sulle modalità di autorizzazione della spesa per l’acquisizione di beni
e servizi finalizzati a fronteggiare l’emergenza Covid-19 ..........................................
9) Rinnovo della convenzione con Alitalia .....................................................................
10) Applicazione dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento per il trattamento
previdenziale dei deputati ...........................................................................................
11) Applicazione dell’articolo 1, comma 7, della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
del 12 luglio 2018 n. 14 .............................................................................................
12) Utilizzo e distribuzione delle mascherine e dei guanti monouso ................................
13) Altre deliberazioni .......................................................................................................

1) Digitalizzazione dei fondi “Petizioni” e
“Proposte di legge di iniziativa popolare”.
Il Collegio autorizza l’utilizzo di somme già
impegnate per il completamento del progetto di
digitalizzazione in titolo.
2) Prelevamento dal fondo di riserva per
le spese impreviste di parte corrente
relativo alle spese connesse all’emergenza
Covid-19.
Il Collegio delibera di proporre il
prelevamento in titolo ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, del Regolamento di Amministrazione
e contabilità.
3) Impianto audio per la Sala del Refettorio
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presso il Palazzo del Seminario.
Il Collegio autorizza una spesa per il
noleggio dell’impianto audio in titolo.
4) Assestamento del programma settoriale
degli interventi e delle manutenzioni edili
per l’anno 2020.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
servizio di manutenzione edile presso le sedi
della Camera dei deputati.
5) Servizio di supporto operativo presso
Vicolo Valdina. Dimissioni di un
dipendente.
Il Collegio approva una comunicazione
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relativa al servizio in titolo.
6) Richiesta di contributo annuale per
il mantenimento della Chiesa di San
Gregorio Nazianzeno.
Il Collegio autorizza la corresponsione di un
contributo a favore della Chiesa di San Gregorio
Nazianzeno.
7) Servizio di supporto esecutivo alla
gestione operativa della Camera dei
deputati. Iniziativa legale di alcuni
lavoratori addetti all’appalto.
Il Collegio approva una comunicazione
relativa alla iniziativa legale in titolo.
sulle
modalità
di
8) Comunicazione
autorizzazione
della
spesa
per
l’acquisizione di beni e servizi finalizzati a
fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Il Collegio approva la comunicazione in
titolo.
9) Rinnovo della convenzione con Alitalia.
Il Collegio autorizza il rinnovo della
convenzione in titolo fino al 31 dicembre 2020.
10) Applicazione dell’articolo 7, comma 2,
del Regolamento per il trattamento
previdenziale dei deputati.
Il Collegio delibera in merito all’argomento
in titolo.
11) Applicazione dell’articolo 1, comma
7, della deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza del 12 luglio 2018 n. 14.
Il Collegio delibera in merito all’argomento
in titolo.
12) Utilizzo e distribuzione delle mascherine
e dei guanti monouso.
Il Collegio delibera in merito all’utilizzo e

alla distribuzione dei dispostivi di protezione
individuale in titolo.
13) Altre deliberazioni.
Il Collegio prende atto delle seguenti
decisioni assunte dai deputati Questori nelle
date del 6, 19 e 26 marzo, 2, 9, 14, 15 e 20 aprile
2020:
13.1) Decisione dei deputati Questori del 6
marzo 2020:
- Delibera di ulteriori misure per la
prevenzione della diffusione del virus
Covid-19 nelle sedi della Camera dei
deputati e proroga delle misure deliberate il
25 febbraio 2020;
13.2) Decisioni dei deputati Questori del 19
marzo 2020:
- Differimento di 45 giorni dei termini previsti
dalla normativa vigente per l’approvazione
e la trasmissione al Presidente della Camera
dei rendiconti dei Gruppi parlamentari per
l’esercizio 2019;
13.3) Decisioni dei deputati Questori del 26
marzo 2020:
- Dismissioni di beni – materiale antincendio;
- Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2020 – acquisto
di personal computer portatili per le
prestazioni lavorative a distanza;
- Assestamento del programma settoriale
dell'informatica per l'anno 2020 - acquisto di
licenze per accesso al portale intranet della
Camera dei deputati;
- Interventi attuativi delle misure per la
prevenzione della diffusione del virus
Covid-19 nelle sedi della Camera dei
deputati;
- Procedura ristretta per l’affidamento
dell’appalto di servizi di elaborazione e
stampa degli atti parlamentari della Camera
dei deputati, con opzione per l’affidamento
della fornitura in formato elettronico di atti
parlamentari e pubblicazioni del Senato della
Repubblica. Determinazione a contrarre;
- Appalto di servizi di elaborazione e stampa
degli atti parlamentari. Proroga del contratto
in essere.
13.4) Decisioni dei deputati Questori del 2
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aprile 2020:
- Acquisto materiale sanitario;
- Delibera di proroga delle misure di
prevenzione della diffusione del Covid-19
nelle sedi della Camera dei deputati.
13.5) Decisioni dei deputati Questori del 9
aprile 2020:
- Ulteriori interventi attuativi delle misure
per la prevenzione della diffusione del
virus Covid-19 nelle sedi della Camera dei
deputati. Acquisto di materiale sanitario e
servizi medico sanitari.
13.6) Decisioni dei deputati Questori del 14
aprile 2020:
- Allestimento delle postazioni di voto sulle
tribune dell’aula e nella nuova aula
dei gruppi (assestamento del programma
settoriale dell’informatica per l’anno 2020);
- Delibera di proroga delle misure di
prevenzione della diffusione del Covid-19
nelle sedi della Camera dei deputati.
13.7) Decisioni dei deputati Questori del 15
aprile 2020:
- Proroga dei servizi di connettività e delle
manutenzioni (assestamento del programma
settoriale dell’informatica per l’anno 2020);
- Ampliamento della funzionalità del sistema
di posta elettronica in uso presso la Camera
dei deputati (assestamento del programma
settoriale dell’informatica per l’anno 2020);
- Assestamento del programma settoriale
dell’informatica
per
l’anno
2020.
Acquisizione di un ulteriore lotto di personal
computer portatili;
- Locazione di posti auto presso l’autorimessa
“Parking Ludovisi”;
13.8) Decisione dei deputati Questori del 20
aprile 2020:
- Dismissione di beni informatici e
assegnazione a titolo gratuito di
apparecchiature informatiche al comune di
Roma Capitale;
13.9) Decisione dei deputati Questori del 23
aprile 2020:
- Delibera relativa all’uso e alle modalità di
distribuzione dei dispositivi di protezione
individuale.

La riunione termina alle ore 12,50.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 30 aprile 2020, ore 15,05

SOMMARIO
1) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2020 .................
2) Noleggio con conducente di una ambulanza allestita a centro mobile di
rianimazione ................................................................................................................
3) Servizio di fisiochinesiterapia riabilitativa presso la Camera dei deputati .................
4) Acquisto di materiale sanitario ...................................................................................
5) Richiesta di accesso agli atti da parte di un deputato .................................................
6) Altre deliberazioni .......................................................................................................

1) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2020.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
attività di assistenza tecnico specialistica on site
a supporto dell’attività di resocontazione.
2) Noleggio con conducente di una
ambulanza allestita a centro mobile di
rianimazione.
Il Collegio autorizza una spesa per il servizio
di noleggio in titolo.
3) Servizio di fisiochinesiterapia riabilitativa
presso la Camera dei deputati.
Il Collegio prende atto del provvedimento
di aggiudicazione della procedura ad evidenza
pubblica per il servizio in titolo.
4) Acquisto di materiale sanitario.
Il Collegio autorizza talune spese per
l’acquisto in titolo.
5) Richiesta di accesso agli atti da parte di un
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deputato.
Il Collegio delibera di accogliere la richiesta
in titolo.
6) Altre deliberazioni.
Il Collegio prende atto delle seguenti
decisioni assunte dai deputati Questori il 27
aprile 2020:
6.1) Procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando per il servizio
infermieristico di rilevazione della
temperatura corporea presso gli ingressi
della Camera dei deputati;
6.2) Posticipo di talune scadenze in
relazione all’emergenza epidemiologica
determinata dal Covid-19.
Il Collegio ha altresì assunto le seguenti
deliberazioni:
6.3) Delibera del 29 aprile 2020 relativa alle
disposizioni in merito alla rilevazione
della temperatura corporea presso gli
ingressi delle sedi della Camera dei
deputati;
6.4) Delibera del 30 aprile 2020 relativa alle
modifiche del vigente regime di apertura
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delle sedi della Camera dei deputati.
La riunione termina alle ore 16.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 7 maggio 2020, ore 15,15

SOMMARIO
1) Operazioni di chiusura della contabilità relativa al bilancio 2019. Conto consuntivo
2019. Nota di variazione al bilancio di previsione della Camera dei deputati per l’anno
finanziario 2020 e all’allegato bilancio triennale 2020-2022 .....................................
2) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2020. Acquisto di
personal computer portatili per le postazioni di voto .................................................
3) Servizio di ristorazione ...............................................................................................
4) Comunicazione sui servizi di autorimessa ..................................................................
5) Richieste del concessionario del servizio di gestione della tabaccheria .....................
6) Procedura di selezione del contraente per l’affidamento dell’appalto del servizio
di supporto operativo presso sedi della Camera dei deputati. Determinazione a
contrarre .......................................................................................................................
7) Verifica delle relazioni annuali per il 2019 presentate dai soggetti iscritti al Registro
dei rappresentati di interessi, ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 208 del 2017 ....................................................................................
8) Rendiconto sulla gestione del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati per l’anno
2019 .............................................................................................................................
9) Comunicazione relativa all’apertura di Palazzo ex Banco di Napoli ..........................
10) Altra deliberazione ......................................................................................................

1) Operazioni di chiusura della contabilità
relativa al bilancio 2019. Conto
consuntivo 2019. Nota di variazione al
bilancio di previsione della Camera dei
deputati per l’anno finanziario 2020 e
all’allegato bilancio triennale 2020-2022.
Il Collegio approva il conto consuntivo per
l’anno 2019 e la nota di variazione al bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2020 e
all’allegato bilancio triennale 2020–2022.
2) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2020.
Acquisto di personal computer portatili
per le postazioni di voto.
Il Collegio approva un assestamento del
programma in titolo in materia di acquisizione
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di personal computer portatili.
3) Servizio di ristorazione.
Il Collegio approva talune modifiche relative
alle modalità di svolgimento dei servizi di
ristorazione presso il selfservice e il ristorante
di Palazzo Montecitorio.
4) Comunicazione sui servizi di autorimessa.
Il Collegio prende atto di una comunicazione
sulle modalità di svolgimento dei servizi in
titolo.
5) Richieste del concessionario del servizio di
gestione della tabaccheria.
Il Collegio prende atto di una comunicazione

Camera dei deputati
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degli uffici sulle richieste in titolo.
6) Procedura di selezione del contraente
per l’affidamento dell’appalto del servizio
di supporto operativo presso sedi della
Camera dei deputati. Determinazione a
contrarre.
Il Collegio approva lo svolgimento della
procedura in titolo.
7) Verifica delle relazioni annuali per il
2019 presentate dai soggetti iscritti al
Registro dei rappresentati di interessi, ai
sensi dell’articolo 5 della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 208 del 2017.
Il Collegio approva una relazione in merito
alla verifica in titolo e si riserva di esaminare
successivamente la proposta di sanzione per un
soggetto iscritto al Registro in titolo.
8) Rendiconto sulla gestione del Fondo di
solidarietà fra gli onorevoli deputati per
l’anno 2019.
Il Collegio approva il rendiconto in titolo.
9) Comunicazione relativa all’apertura di
Palazzo ex Banco di Napoli.
Il Collegio prende atto della comunicazione
in titolo.
10) Altra deliberazione.
Il Collegio prende atto della seguente
decisione assunta dai deputati Questori il 5
maggio 2020:
10.1) modalità di invio ai deputati
di comunicazioni relative a servizi
amministrativi.
La riunione termina alle ore 16,50.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati

Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 14 maggio 2020, ore 15,05

SOMMARIO
1) Questioni relative alla mobilità ...................................................................................
2) Installazione di termoscanner a infrarossi per la rilevazione della temperatura corporea
agli ingressi della Camera dei deputati .......................................................................
3) Interventi relativi alla misurazione della temperatura agli ingressi delle sedi della
Camera dei deputati ....................................................................................................
4) Controlli a campione per il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato ............
5) Verifica dei redditi da lavoro ai sensi delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza 28
settembre 2011, n. 157, e 30 gennaio 2012, n. 183 ....................................................
6) Servizio di caffetteria light .........................................................................................
7) Servizio di ristorazione ...............................................................................................
8) Delibera in materia di proroga delle misure di prevenzione della diffusione del virus
Covid -19 .....................................................................................................................
9) Celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa di San Gregorio Nazianzeno .........

1) Questioni relative alla mobilità.
Il Collegio approva talune spese in relazione
all’argomento in titolo.
2) Installazione di termoscanner a infrarossi
per la rilevazione della temperatura
corporea agli ingressi della Camera dei
deputati.
Il Collegio approva una relazione
sull’argomento in titolo e invita gli uffici a
proseguire l'istruttoria.
3) Interventi relativi alla misurazione della
temperatura agli ingressi delle sedi della
Camera dei deputati.
Il Collegio autorizza una integrazione di
spesa in relazione agli interventi in titolo.
4) Controlli a campione per il rimborso delle
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spese per l’esercizio del mandato.
Il Collegio procede al sorteggio dei
nominativi dei deputati in relazione ai controlli
in titolo.
5) Verifica dei redditi da lavoro ai sensi delle
deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza 28
settembre 2011, n. 157, e 30 gennaio 2012,
n. 183.
Il Collegio procede al sorteggio dei
nominativi dei deputati in relazione alla verifica
in titolo.
6) Servizio di caffetteria light.
Il Collegio approva nuove modalità di
erogazione del servizio di caffetteria.
7) Servizio di ristorazione.
Il

Collegio

delibera

in

merito

alla
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contribuzione a carico di talune categorie di
utenti del servizio in titolo.
8) Delibera in materia di proroga delle
misure di prevenzione della diffusione del
virus Covid -19.
Il Collegio delibera la proroga al 31 maggio
2020 delle misure in titolo.
9) Celebrazione della Santa Messa presso la
Chiesa di San Gregorio Nazianzeno.
Il Collegio delibera in merito alla ripresa in
sicurezza delle celebrazioni della Santa Messa
nella Chiesa di San Gregorio Nazianzeno.
La riunione termina alle ore 17,30.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 21 maggio 2020, ore 12,10

SOMMARIO
1) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2020 .................
2) Aggiornamento sulle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19 ......................................................................................................................
3) Richiesta di autorizzazione di riprese .........................................................................
4) Modalità di svolgimento delle conferenze stampa. Servizio di collegamento audio–
video per le conferenze stampa. Assestamento del programma settoriale dell’Ufficio
Stampa per l’anno 2020 ..............................................................................................

1) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2020.
Il Collegio approva un assestamento del
programma in titolo in materia di gestione ed
indicizzazione dei contenuti audio–video del
sito web della Camera dei deputati e acquisto di
personal computer portatili per lo svolgimento
di prestazioni lavorative da remoto.
2) Aggiornamento sulle misure adottate per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica
da Covid-19.
Il Collegio procede all’esame dello stato
dell’istruttoria di alcune misure connesse
all’emergenza epidemiologica da coronavirus
e prende atto della ripresa dell’erogazione di
taluni servizi.
3) Richiesta di autorizzazione di riprese.
Il Collegio autorizza l’effettuazione da parte
di RAI Parlamento di alcune riprese presso
Palazzo Montecitorio.
4) Modalità di svolgimento delle conferenze
stampa. Servizio di collegamento audio–
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video per le conferenze stampa.
Assestamento del programma settoriale
dell’Ufficio Stampa per l’anno 2020.
Il Collegio approva nuove modalità di
svolgimento delle conferenze stampa ed
autorizza una spesa in assestamento del
programma in titolo.
La riunione termina alle ore 14.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.

Camera dei deputati

— 15 —

C.Q. del 28 maggio 2020

XVIII LEGISLATURA — BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI N. 12

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 28 maggio 2020, ore 10,35

SOMMARIO
1) Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste di parte corrente relativo alle
spese connesse all’emergenza Covid-19 .....................................................................
2) Comunicazione relativa a somme dovute alla società SC Impianti s.r.l. ....................
3) Assestamento del programma settoriale del magazzino centrale per l’anno 2020.
Proroga del servizio di lavanderia ..............................................................................
4) Accesso alla documentazione personale tramite il portale informatico P.e.d.r.o. per gli
addetti esterni alle segreterie dei deputati titolari di incarico .....................................
5) Applicazione dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento per il trattamento
previdenziale dei deputati ...........................................................................................
6) Nuova disciplina degli accessi al piano Aula in relazione all’allestimento delle
postazioni dei deputati in Transatlantico ....................................................................
7) Altra deliberazione ......................................................................................................

1) Prelevamento dal fondo di riserva per
le spese impreviste di parte corrente
relativo alle spese connesse all’emergenza
Covid-19.
Il Collegio delibera di proporre, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del Regolamento di
Amministrazione e contabilità un prelievo dal
fondo di riserva per le spese in titolo.
2) Comunicazione relativa a somme dovute
alla società SC Impianti s.r.l..
Il Collegio approva la comunicazione in
titolo.
3) Assestamento del programma settoriale
del magazzino centrale per l’anno 2020.
Proroga del servizio di lavanderia.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale del magazzino centrale
per l’anno 2020 in materia di proroga
del servizio di lavanderia nelle more dello
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svolgimento della procedura per la selezione del
nuovo contraente.
4) Accesso alla documentazione personale
tramite il portale informatico P.e.d.r.o.
per gli addetti esterni alle segreterie dei
deputati titolari di incarico.
Il Collegio approva l’accesso tramite portale
informatico alla documentazione personale per
gli addetti in titolo.
5) Applicazione dell’articolo 7, comma 2,
del Regolamento per il trattamento
previdenziale dei deputati.
Il Collegio approva una comunicazione
relativa all’applicazione dell’articolo in titolo.
6) Nuova disciplina degli accessi al piano
Aula in relazione all’allestimento delle
postazioni dei deputati in Transatlantico.
Il Collegio approva la nuova disciplina in
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titolo.
7) Altra deliberazione.
Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:
7.1) nomina della Commissione giudicatrice
della procedura ristretta per la
somministrazione di vestiario di servizio a
ridotto impatto ambientale, in tre lotti.
La riunione termina alle ore 12,10.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 11 giugno 2020, ore 10,05

SOMMARIO
1) Acquisto di materiali di consumo in attuazione delle misure per la prevenzione della
diffusione del virus Covid-19 nelle sedi della Camera ...............................................
2) Servizi di ristorazione .................................................................................................
3) Realizzazione di pannelli in vetro nel Cortile d’onore ...............................................
4) Servizi medico sanitari ................................................................................................
5) Riattivazione dei servizi all’utenza presso la Biblioteca della Camera dei deputati ...
6) Pubblicazione degli orari di apertura degli ingressi alle sedi della Camera e dei
principali servizi ai deputati ........................................................................................
7) Altre deliberazioni .......................................................................................................

1) Acquisto di materiali di consumo in
attuazione delle misure per la prevenzione
della diffusione del virus Covid-19 nelle
sedi della Camera.
Il Collegio autorizza talune spese per gli
acquisti in titolo.
2) Servizi di ristorazione.
Il Collegio approva una relazione sui servizi
in titolo e delibera in materia di accesso al
servizio di caffetteria light.
3) Realizzazione di pannelli in vetro nel
Cortile d’onore.
Il Collegio autorizza una spesa per la
realizzazione dei pannelli in titolo.
4) Servizi medico sanitari.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
5) Riattivazione dei servizi all’utenza presso
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la Biblioteca della Camera dei deputati.
Il Collegio prende atto di una relazione
sull’argomento in titolo.
6) Pubblicazione degli orari di apertura degli
ingressi alle sedi della Camera e dei
principali servizi ai deputati.
Il Collegio prende atto di una comunicazione
sull’argomento in titolo.
7) Altre deliberazioni.
Il Collegio ha altresì assunto le seguenti
deliberazioni:
7.1) Deliberazione del 29 maggio 2020
concernente la proroga delle misure volte a
prevenire la diffusione del Covid-19 e a gestire
nelle sedi della Camera le eventuali emergenze
ad esso connesse;
7.2) Deliberazione del 5 giugno 2020
concernente l’affidamento di un servizio di
screening in merito all’infezione da Sars Cov-2
mediante test sierologici e molecolari;
7.3) Deliberazione del 5 giugno 2020
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concernente l’attribuzione di un incarico di
consulenza relativo alle misure di carattere
medico e sanitario volte a prevenire e contenere
la diffusione del Covid-19 nelle sedi della
Camera;
7.4) Deliberazione dell’11 giugno 2020
concernente la proroga delle misure volte a
prevenire la diffusione del Covid–19 e a gestire
nelle sedi della Camera le eventuali emergenze
ad esso connesse.
La riunione termina alle ore 10,50.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di giovedì 18 giugno 2020, ore 17,05

SOMMARIO
1) Desecretazione di atti e documenti di Commissioni di inchiesta ...............................
2) Comunicazioni in merito alla procedura di nomina del nuovo Capo dell’Ufficio
Stampa della Camera – Responsabile della comunicazione .......................................
3) Richieste di permanenza in servizio di dipendenti .....................................................
4) Ratifica di decreti presidenziali adottati in via d’urgenza ..........................................

1) Desecretazione di atti e documenti di
Commissioni di inchiesta.
Il Presidente Fico ricorda che nella
riunione del 6 novembre 2019 è stata
accolta una richiesta pervenuta da parte del
Procuratore generale militare, dottor De Paolis,
concernente l’autorizzazione alla consultazione
della documentazione formata o acquisita dalla
Commissione di inchiesta sulla morte del
militare Emanuele Scieri nonché all’estrazione
di copia del materiale ritenuto di interesse
investigativo dalla Procura generale.
Nell’occasione è stato fatto presente che
l’eventuale utilizzo in un pubblico dibattimento
della documentazione versata all’Archivio
Storico come classificata ed eventualmente
acquisita in copia dalla Procura generale
militare avrebbe dovuto formare oggetto di una
specifica richiesta di declassificazione.
Nelle settimane scorse, in vista della
conclusione delle indagini, una richiesta in tal
senso è stata formulata dal Sostituto Procuratore
generale militare, dottor Giustiniani. Da
informazioni di stampa le indagini in
questione, per il reato di violenza ad inferiore
mediante omicidio in concorso, risultano essersi
effettivamente concluse nel mese di maggio,
con la notifica dell’avviso di conclusione delle
indagini nei confronti di tre persone.
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La richiesta di declassificazione riguarda i
seguenti atti:
- 3 relazioni tecniche: “Relazione di analisi
tecnico-forense eseguita sul cellulare di
Scieri”, I e II fase (nn. 75/2 e 75/3);
“Relazione tecnica relativa alla dinamica
della precipitazione”, corredata da una
presentazione in formato pdf (nn. 76/1
e 76/3); “Relazione sulla consultazione
degli atti di indagine e delle dichiarazioni
testimoniali” (n. 79/5).
- 19 resoconti stenografici di audizioni svolte,
individualmente o congiuntamente, nei
confronti di 29 militari in servizio nella
caserma «Gamerra» di Pisa all’epoca dei
fatti.
Osserva come ai fini di una compiuta
valutazione della richiesta occorra tenere
presente due diversi profili che attengono
al bilanciamento tra la tutela del segreto
funzionale e le esigenze di giustizia, nonché
al rapporto tra la Camera e gli organi
giurisdizionali procedenti.
Per quanto concerne il primo profilo, fa
presente che gli atti cui si riferisce la richiesta
di declassificazione formulata dalla Procura
generale militare sono stati sottoposti dalla
Commissione d’inchiesta al segreto funzionale
per un periodo di 20 anni e come tali versati, alla
fine della legislatura, all’Archivio storico della
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Camera.
Ricorda in proposito che la possibilità di
apporre il segreto funzionale agli atti da
esse formati rappresenta, per le Commissioni
d’inchiesta, un essenziale strumento posto a
presidio dell’efficacia della loro azione.
Quanto alla disciplina interna, l’articolo
18, comma 3, del Regolamento dell’Archivio
storico dispone che quando sia cessato l'organo
che aveva apposto la classifica (come nel caso
di specie), quest’ultima possa essere rimossa –
ovvero ne possa essere modificata la durata –
dal Presidente della Camera, “sentito l'Ufficio
di Presidenza”.
L’orientamento dell’Ufficio di Presidenza
nelle
ultime
legislature
in
materia
di autorizzazione alla consultazione ed
all’estrazione di copie di documenti
coperti dal segreto funzionale è stato
costantemente ispirato al principio del
necessario bilanciamento, da un lato, fra le
esigenze di leale collaborazione con l’autorità
giudiziaria richiedente e di trasparenza verso
l’opinione pubblica, e, dall’altro, la necessità
di salvaguardare le prerogative proprie
della funzione parlamentare d’inchiesta, che
trova, come detto, nella possibilità per la
Commissione di inchiesta di apporre il segreto
funzionale uno degli strumenti più incisivi.
Tale bilanciamento è stato operato tenendo
conto anche delle specifiche esigenze di
giustizia relative al procedimento giudiziario
nell’ambito del quale viene formulata la
richiesta e della sussistenza di un interesse di
carattere generale sotteso a tale procedimento.
Analoghe considerazioni valgono anche in
relazione a richieste di declassificazione –
come quella in esame - in relazione alle
quali in casi precedenti è stato ritenuto
possibile procedere alla rimozione della
classificazione una volta verificato che non
esistessero motivi ostativi connessi a funzioni
istituzionali di altri organi dello Stato (quali,
ad esempio, esigenze collegate a procedimenti
giurisdizionali) ovvero di sicurezza dei soggetti
interessati che, in taluni casi, sono stati allo
scopo interpellati prima di procedere alla
declassificazione.
Nel caso in esame se per un verso va

tenuto presente il profilo connesso alla tutela
dell’affidamento di soggetti che hanno fornito,
in sede di audizione, il loro contributo ai
lavori della Commissione nella consapevolezza
che le loro dichiarazioni non avrebbero avuto
diffusione pubblica, nonché del fatto che la
Commissione ha deliberato di apporre il segreto
funzionale sugli atti da essa formati per un
periodo di venti anni - dei quali ne sono
trascorsi poco più di due - per altro verso vi
è da considerare che la stessa Commissione ha
ritenuto di inviare alla Procura della Repubblica
di Pisa un’istanza formale di riapertura delle
indagini, trasmettendole la documentazione da
essa formata o acquisita, al fine di contribuire
all’accertamento dei fatti in sede giudiziaria.
Peraltro anche l’indagine svolta da tale
Procura – che proprio dall’attività della
Commissione ha tratto nuovo impulso – si è
conclusa nei giorni scorsi e, secondo quanto
dichiarato dai competenti magistrati agli organi
di informazione, ha portato lo scorso lunedì 15
giugno alla notifica degli avvisi di conclusione
delle indagini nei confronti di cinque persone
(tre per omicidio volontario – si tratta delle
medesime persone cui si riferisce l’avviso
di conclusione delle indagini della Procura
Generale Militare - una per false dichiarazioni,
una per favoreggiamento).
Non rientra ovviamente negli ambiti
di competenza della Camera qualsivoglia
valutazione in ordine al riparto di giurisdizione
fra magistratura ordinaria e magistratura
militare che, in caso di eventuale conflitto,
spetterebbe alla Corte di cassazione dirimere.
Nondimeno ritiene che, nell’assumere una
decisione in ordine alla richiesta di
declassificazione formulata dalla Procura
generale militare, l’Ufficio di Presidenza debba
valutare complessivamente il contesto in cui la
stessa si inserisce.
Sulla base di questi elementi ritiene che, in
una logica di bilanciamento fra le esigenze di
giustizia e di leale collaborazione istituzionale
con l’autorità giudiziaria richiedente e la
necessità di salvaguardare le prerogative
proprie della funzione parlamentare d’inchiesta,
si potrebbe operare nel senso di: procedere alla
declassificazione delle tre relazioni tecniche
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formate dalla Commissione di inchiesta
sulla morte di Emanuele Scieri; procedere
alla declassificazione dei resoconti delle 19
audizioni richieste dalla Procura generale
militare; comunicare le determinazioni assunte
anche alla Procura della Repubblica di Pisa, cui
la Commissione di inchiesta aveva trasmesso la
documentazione formata o acquisita.

2019 ed al Ministro dell’Economia e delle
Finanze in data 2 agosto 2019 e tuttora in attesa
di risposta, trasmetterà ai rispettivi Ministri
del Governo attualmente in carica una nota di
sollecito, con l’auspicio di poter avere riscontro
nel più breve tempo possibile.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la proposta di procedere
alla declassificazione delle tre relazioni
tecniche formate dalla Commissione di
inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri,
richiamate in precedenza, alla declassificazione
dei resoconti delle 19 audizioni richieste dalla
Procura generale militare, nonché di dare corso
agli ulteriori adempimenti indicati. (Allegato 1)

2) Comunicazioni in merito alla procedura
di nomina del nuovo Capo dell’Ufficio
Stampa della Camera – Responsabile
della comunicazione.

Il Presidente Fico ritiene altresì opportuno
fare il punto sulla più generale attività
di declassificazione di documenti delle
Commissioni d’inchiesta delle precedenti
legislature e di implementazione del Portale
delle Commissioni d’inchiesta, da tempo
avviata.
Segnala in particolare che, con riferimento
alle procedure d’interpello formale agli enti
esterni originatori di documenti acquisiti dalla
Commissione d’inchiesta sul caso Sindona, che
ha operato nell’VIII legislatura, sono pervenute
risposte alle note d’interpello trasmesse a
suo tempo alle Procure della Repubblica di
Milano e di Palermo, al Tribunale di Palermo
ed ai Ministeri dell’Interno e della Giustizia,
relativamente per questi ultimi ad ulteriori lotti
di documenti da essi originati.
Tutte queste autorità giudiziarie e di
Governo hanno comunicato che non sussistono
più le motivazioni che avevano giustificato
l’apposizione della originaria classifica ai
documenti in questione.
Analogamente a quanto si è fatto in
precedenza, si procederà pertanto a rendere
accessibili dal sito web dell’Archivio storico 18
documenti, per un totale complessivo di 985
pagine.
Riguardo alle note d’interpello trasmesse al
Ministro degli Affari esteri in data 7 maggio

(L’Ufficio di Presidenza prende atto)

Il Presidente Fico ricorda che nella riunione
dell’Ufficio di Presidenza del 23 dicembre
2019 è stato stabilito di avviare una selezione
pubblica ai fini della nomina del nuovo
Capo dell’Ufficio Stampa della Camera Responsabile della Comunicazione, definendo
le relative modalità procedurali.
Rammenta in proposito che il precedente
incarico del dottor Stefano Menichini è scaduto
il 21 febbraio scorso e la posizione è
attualmente vacante.
Comunica che a seguito della pubblicazione
sul sito della Camera dell’apposito avviso
pubblico sono pervenute 135 candidature
conformi ai requisiti previsti che, come
convenuto nella citata riunione dell’Ufficio
di Presidenza, sono state oggetto di una
prima istruttoria da parte del Comitato per
la comunicazione e l’informazione esterna,
che ringrazia, unitamente alla Vicepresidente
Carfagna, presidente del Comitato.
Riferisce che il 4 marzo scorso la
Vicepresidente Carfagna gli ha comunicato
che, in esito a questo approfondimento
istruttorio, il Comitato ha individuato una
rosa di 11 candidati più rispondenti al profilo
professionale necessario per la Camera. Si
tratta, in particolare, dei seguenti giornalisti
professionisti: Francesco Bongarrà, Paolo
Fantauzzi, Silvia Grassi, Gerardo Greco,
Vincenzo La Manna, Moreno Marinozzi,
Andrea Pamparana, Gennaro Pesante, Stefano
Sedazzari, Alessandro Taballione e Giovanni
Tortorolo.
Analogamente a quanto avvenuto in
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occasione delle precedenti selezioni, e come
preannunciato nella riunione del 23 dicembre
scorso, in sede di Ufficio di Presidenza si potrà
procedere ad audizioni informali dei predetti
giornalisti, chiedendo loro di illustrare il
progetto presentato inerente alle possibili linee
di sviluppo della comunicazione istituzionale
della Camera.
Ad esito delle audizioni si riserva di
sottoporre una proposta alla valutazione
dei componenti dell’Ufficio di Presidenza.,
ricordando che alla nomina del nuovo
Capo dell’Ufficio Stampa si provvede con
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza su
proposta del Presidente della Camera.
Pertanto si riserva di convocare tali audizioni
informali nelle giornate del 23 e del 24 giugno
e di convocare successivamente l’Ufficio di
Presidenza per procedere alla nomina del nuovo
Capo dell’Ufficio Stampa.
(L’Ufficio di Presidenza concorda)
3) Richieste di permanenza in servizio di
dipendenti.
Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio di
Presidenza è chiamato a deliberare su due
domande di permanenza in servizio pervenute
da parte di dipendenti che dovrebbero essere
collocati a riposo per raggiungimento dei limiti
di età il prossimo 1° luglio.
Al riguardo ricorda che la normativa
vigente - come da ultimo modificata a seguito
dell’approvazione da parte dell’Ufficio di
Presidenza, nella riunione del 23 dicembre
scorso, dell’accordo sindacale che interveniva
su tale materia - prevede che il collocamento
in quiescenza per raggiunti limiti di età per
coloro che, avendo maturato i requisiti per
il conseguimento della pensione nel 2012,
hanno come limite di età i 65 anni, possa
essere ritardato, con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza, su domanda dell’interessato, fino
al compimento del 67° anno.
Si tratta, in particolare, della richiesta di
differire di un anno - sino al 1° luglio 2021
- il collocamento a riposo della dottoressa
Loredana Paolantoni, segretaria parlamentare di

terzo livello, assegnata al Servizio Controllo
amministrativo, coordinatrice delle attività
di segreteria a supporto delle funzioni di
competenza del predetto Servizio. Ricorda
che il collocamento a riposo della predetta
dipendente - che avrebbe dovuto aver luogo il
1° luglio 2019 - è stato già differito per un anno
con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
35 del 18 aprile 2019; si tratta ora di deliberare
in merito al prolungamento del periodo di
permanenza in servizio di un ulteriore anno
alla luce della nuova disciplina introdotta nel
dicembre scorso.
Analogamente si tratta di differire di un
anno il collocamento in quiescenza del signor
Roberto Camiglieri, assistente parlamentare di
settore, che dovrebbe essere collocato a riposo
con la decorrenza – immediatamente successiva
al compimento del 66° di età – 1° luglio 2020
e il dipendente ha chiesto di poter permanere in
servizio un ulteriore anno.
Tenuto conto delle esigenze di funzionalità
amministrativa dei settori ai quali i due
dipendenti sono assegnati, dell’orientamento
favorevole dell’Amministrazione e alla luce
della nuova disciplina sussistono i presupposti
per l’accoglimento delle domande di
permanenza in servizio per un ulteriore anno
presentate dalla dottoressa Loredana Paolantoni
e dal signor Roberto Camiglieri.
Nessuno chiedendo di intervenire l’Ufficio
di Presidenza approva l’accoglimento delle
richieste di differire il collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età della dottoressa Loredana
Paolantoni e del signor Roberto Camiglieri fino
al 1° luglio 2021.
4) Ratifica di decreti presidenziali adottati in
via d’urgenza.
Il Presidente Fico ricorda che l’emergenza
epidemiologica da Covid-19 ha determinato
la necessità di disporre la sospensione dei
termini processuali previsti dal Regolamento
per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e
dal Regolamento per la tutela giurisdizionale
relativa agli atti di amministrazione della
Camera dei deputati non concernenti i
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dipendenti, nonché dei termini previsti dal
Regolamento di disciplina per il personale, in
analogia con quanto previsto, nell’ordinamento
generale, dapprima dall’articolo 83 del decretolegge n. 18 del 2020 e, successivamente,
dall’articolo 36 del decreto-legge n. 23 del
2020, convertiti, rispettivamente dalle leggi n.
27 e n. 40 del 2020.
A tal fine sono stati pertanto adottati in via
di urgenza una serie di decreti presidenziali
immediatamente esecutivi – i cui testi sono
stati messi a disposizione – che hanno disposto
la sospensione, rispettivamente, dei termini
processuali previsti dai Regolamenti per la
tutela giurisdizionale dal 13 marzo al 3 maggio
2020, e dei termini previsti dal Regolamento di
disciplina dal 12 marzo al 17 maggio 2020. Tali
decreti sono ora sottoposti a ratifica da parte
dell’Ufficio di Presidenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la ratifica dei citati
decreti presidenziali. (Allegati 2 e 3)
La riunione termina alle ore 17,25.
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ALLEGATO 1
Declassificazione di atti della Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla morte del
militare Emanuele Scieri, che ha operato
nella XVII legislatura
L'Ufficio di Presidenza:
esaminata nella riunione del 6 novembre
2019 la richiesta della Procura Generale
Militare di consultazione della documentazione
formata o acquisita dalla Commissione di
inchiesta sulla morte del militare Emanuele
Scieri, che ha operato nella XVII legislatura,
di estrazione di copia del materiale ritenuto
di interesse investigativo nell’ambito delle
indagini in corso presso la predetta Procura nel
procedimento per reato militare di “violenza
ad inferiore mediante omicidio in concorso”
in relazione alla morte di Emanuele Scieri,
nonché di rimozione del vincolo di riservatezza
eventualmente apposto a quegli atti per i quali
la Procura medesima avrebbe potuto richiedere
il rilascio di copia ai fini del loro utilizzo in fase
di giudizio;
preso atto che, nel corso della predetta
riunione, è stato espresso parere favorevole alla
consultazione da parte dell’autorità giudiziaria
richiedente degli atti formati o acquisiti dalla
Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
morte del militare Emanuele Scieri, versati
dalla Commissione medesima all’Archivio
storico della Camera come classificati, nonché
all’estrazione di copia dei predetti atti ritenuti
rilevanti ai fini delle indagini in corso,
con l’avvertenza che l’eventuale utilizzo
della documentazione acquisita in copia dalla
Procura Generale Militare in un pubblico
dibattimento avrebbe dovuto formare oggetto di
una specifica richiesta di declassificazione, da
valutare ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del
regolamento dell’Archivio storico;
vista la nota del 21 aprile 2020, con
cui il Sostituto Procuratore Generale Militare,
dott. Giorgio Isacco Giustiniani, in vista della
conclusione delle predette indagini, ha richiesto

“la declassificazione degli atti riservati” indicati
in un elenco allegato alla medesima nota,
consistenti in tre relazioni tecniche e in
diciannove resoconti stenografici di audizioni
svolte, individualmente o congiuntamente, nei
confronti di ventinove militari in servizio nella
caserma «Gamerra» di Pisa all’epoca dei fatti;
rilevato che tali atti sono stati formati nel
corso della propria attività dalla Commissione
parlamentare d’inchiesta sulla morte del
militare Emanuele Scieri, che li ha versati
all’Archivio storico della Camera come
classificati;
rilevato che nelle ultime legislature
l’orientamento dell’Ufficio di Presidenza tanto
in materia di autorizzazione alla consultazione
ed all’estrazione di copie di documenti coperti
dal segreto funzionale, quanto in relazione
a richieste di declassificazione di atti, è
stato costantemente ispirato al principio del
necessario bilanciamento, da un lato, fra le
esigenze di leale collaborazione con l’autorità
giudiziaria richiedente e di trasparenza verso
l’opinione pubblica, e, dall’altro, la necessità
di salvaguardare le prerogative proprie della
funzione parlamentare d’inchiesta, che trova
nella possibilità per le Commissioni di inchiesta
di apporre il segreto funzionale uno degli
strumenti più incisivi;
considerato che tale bilanciamento è
stato operato tenendo conto anche delle
specifiche esigenze di giustizia relative al
procedimento giudiziario nell’ambito del quale
viene formulata la richiesta e della sussistenza
di un interesse di carattere generale sotteso a
tale procedimento;
rilevato che nel caso in esame, da un lato,
occorre valutare il profilo connesso alla tutela
dell’affidamento di soggetti che hanno fornito,
in sede di audizione, il loro contributo ai
lavori della Commissione di inchiesta nella
consapevolezza che le loro dichiarazioni non
avrebbero avuto diffusione pubblica, nonché
il fatto che la Commissione ha deliberato di
apporre il segreto funzionale sugli atti da essa
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formati per un periodo di 20 anni - dei quali
ne sono trascorsi poco più di due -, dall’altro si
deve considerare che la stessa Commissione ha
ritenuto di inviare alla Procura della Repubblica
di Pisa un’istanza formale di riapertura delle
indagini, trasmettendo alla medesima Procura la
documentazione da essa formata o acquisita, al
fine di contribuire all’accertamento dei fatti in
sede giudiziaria;
considerato che anche l’indagine svolta dalla
Procura della Repubblica di Pisa risulta essere
giunta a conclusione nei giorni scorsi;
visto l’articolo 18, comma 3, del
Regolamento dell’Archivio storico della
Camera dei deputati, in base al quale quando sia
cessato l'organo che aveva apposto la classifica
di cui al comma 5 dell'articolo 16, il Presidente
della Camera, sentito l'Ufficio di Presidenza,
può rimuovere detta classifica, modificarne la
durata, ovvero trasformarla in vincolo di non
consultabilità per un periodo determinato;
delibera:
di esprimere parere favorevole alla
rimozione della classifica di cui al comma 5
dell'articolo 16 del Regolamento dell’Archivio
storico apposta ai documenti e ai resoconti
delle sedute della Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla morte del militare Emanuele
Scieri di cui all’allegato A, che fa parte
integrante della presente deliberazione;
di comunicare tale determinazione anche
alla Procura della Repubblica di Pisa, cui
la Commissione di inchiesta sulla morte del
militare Emanuele Scieri aveva trasmesso la
documentazione formata o acquisita nel corso
della propria attività.
Allegato
Commissione parlamentare di inchiesta
sulla morte del militare Emanuele Scieri
A. Documenti per i quali è stata rimossa
la classifica di cui all’articolo 16, comma

5, del Regolamento dell’Archivio storico
della Camera dei deputati
• Relazione di analisi tecnico-forense eseguita
sul cellulare di Scieri – I e II fase (Doc.
nn.75/2 e 75/3);
• Relazione tecnica relativa alla dinamica della
precipitazione (corredata della presentazione
in formato pdf) (Doc. nn.76/1 e 76/3);
• Relazione sulla consultazione degli atti di
indagine e delle dichiarazioni testimoniali
(Doc. n. 79/5).
B. Resoconti stenografici di audizioni per i
quali è stata rimossa la classifica di cui
all’articolo 16, comma 5, del Regolamento
dell’Archivio storico della Camera dei
deputati
1. Audizione del 12/05/16
2. Audizioni del 18/05/16
3. Audizioni del 14/06/16
4. Audizione del 30/06/16
5. Audizione del 07/07/16
6. Audizione del 20/07/16
7. Audizione del 21/09/16
8. Audizione del 28/09/16
9. Audizione del 19/10/16
10. Audizione del 26/10/16
11. Audizione del 07/11/16
12. Audizioni del 09/11/16
13. Audizioni del 19/12/16
14. Audizioni del 18/01/17
15. Audizioni del 25/01/17
16. Audizioni del 27/02/17
17. Audizione del 14/03/17
18. Audizione del 21/03/17
19. Audizioni del 23/05/17
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ALLEGATO 2
Conferma dei Decreti del Presidente della
Camera di sospensione dei termini previsti
dal Regolamento di disciplina per il
personale
L’Ufficio di Presidenza:
visto il Decreto del Presidente della Camera
12 marzo 2020, n. 811, con il quale è stata
disposta la sospensione dei termini previsti dal
Regolamento di disciplina per il personale fino
al 3 aprile 2020;
visto il Decreto del Presidente della Camera
3 aprile 2020, n. 814, con il quale è stata
disposta la proroga della predetta sospensione
fino al 13 aprile 2020;
visto il Decreto del Presidente della Camera
14 aprile 2020, n. 817, con il quale è
stata disposta l’ulteriore proroga della predetta
sospensione fino al 3 maggio 2020;
visto il Decreto del Presidente della Camera
30 aprile 2020, n. 821, con il quale la predetta
sospensione è stata ulteriormente prorogata fino
al 17 maggio 2020;
considerato che i predetti Decreti
presidenziali sono stati adottati in via
d’urgenza, ravvisandosi la necessità di
sospendere i termini previsti dal Regolamento
di disciplina per il personale alla luce delle
misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da
Covid-19 contenute nei Decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4, 8, 9 e 11
marzo 2020 e 1°, 10 e 26 aprile 2020, nonché
delle misure approvate dal Collegio dei deputati
Questori in relazione alla medesima emergenza
epidemiologica;
visto l’articolo 12, comma 3, lettera d), del
Regolamento della Camera;
viste le risultanze della riunione odierna
dell’Ufficio di Presidenza;

delibera:
E’ confermata la sospensione dei termini
previsti dal Regolamento di disciplina per il
personale disposta dai Decreti del Presidente
della Camera 12 marzo 2020, n. 811, 3 aprile
2020, n. 814, 14 aprile 2020, n. 817, e 30
aprile 2020, n. 821, in premessa citati, fino,
rispettivamente, al 3 aprile 2020, al 13 aprile
2020, al 3 maggio 2020 e al 17 maggio 2020.
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ALLEGATO 3
Conferma dei decreti del Presidente
della Camera di sospensione dei termini
processuali previsti dal Regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti e dal
Regolamento per la tutela giurisdizionale
relativa agli atti di amministrazione della
Camera dei deputati non concernenti i
dipendenti
L’Ufficio di Presidenza:
visto il Decreto del Presidente della Camera
13 marzo 2020, n. 812, con il quale sono
stati sospesi sino al 3 aprile i termini
processuali previsti dal Regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti e dal
Regolamento per la tutela giurisdizionale
relativa agli atti di amministrazione della
Camera dei deputati non concernenti i
dipendenti;
visto il Decreto del Presidente della Camera
3 aprile 2020, n. 815, con il quale è stata
disposta la proroga della predetta sospensione
fino al 13 aprile 2020;
visto il Decreto del Presidente della Camera
14 aprile 2020, n. 818, con il quale è
stata disposta l’ulteriore proroga della predetta
sospensione fino al 3 maggio 2020;
considerato che i predetti Decreti
presidenziali sono stati adottati in via
d’urgenza, ravvisandosi la necessità di
sospendere i termini processuali previsti dal
Regolamento per la tutela giurisdizionale
dei dipendenti e dal Regolamento per la
tutela giurisdizionale relativa agli atti di
amministrazione della Camera dei deputati
non concernenti i dipendenti, in relazione
ai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri che hanno limitato lo spostamento
delle persone fisiche allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus Covid-19,
e ai provvedimenti adottati alla luce di tali
decreti in ordine alle sedi parlamentari al
fine di garantire la continuità delle funzioni

parlamentari assicurando allo stesso tempo la
massima efficacia alle misure di prevenzione
riguardanti l’intero territorio nazionale;
visto l’articolo 12, comma
Regolamento della Camera;

6,

del

viste le risultanze della riunione odierna
dell’Ufficio di Presidenza;
delibera:
1. E’ confermata la sospensione dei termini
processuali previsti dal Regolamento per la
tutela giurisdizionale dei dipendenti e del
Regolamento per la tutela giurisdizionale
relativa agli atti di amministrazione della
Camera dei deputati non concernenti i
dipendenti, inclusi quelli per proporre
ricorso in primo grado di giudizio e in
appello, disposta dai Decreti del Presidente
della Camera 13 marzo 2020, n. 812, 3 aprile
2020, n. 815, e 14 aprile 2020, n. 818, in
premessa citati, fino, rispettivamente, al 3
aprile 2020, al 13 aprile 2020 e al 3 maggio
2020.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di martedì 23 giugno 2020, ore 15,10
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1) Razionalizzazione delle attività e revisione
dell’orario di apertura al pubblico dello
sportello della Cassa.

video editor maker per la Web TV e il canale
You Tube della Camera, nonché di grafico web
editor per le pubblicazioni della Camera.

Il Collegio delibera sull’argomento in titolo

4) Rinnovo del Collegio medico di cui
all’articolo 82 del Regolamento dei servizi
e del personale.

2) Richiesta di rimborso di un deputato
cessato dal mandato.
Il Collegio delibera sulla richiesta in titolo.
3) Assestamento del programma settoriale
dell’Ufficio Stampa per l’anno 2020.
Il Collegio approva un assestamento del
programma in titolo in materia di attività di

Il Collegio delibera sull’argomento in titolo.
5) Dismissioni di beni informatici.
Il Collegio autorizza le dismissioni in titolo.
6) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2020.
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Il Collegio approva un assestamento del
programma in titolo in materia di sviluppo
e manutenzione del software per i settori
amministrativi.
7) Servizi di gestione applicativa e di
manutenzione ordinaria, adeguativa ed
evolutiva tramite presidio delle procedure
informatiche e del software per i settori
amministrativi della Camera dei deputati.
Determinazione a contrarre.
Il Collegio autorizza lo svolgimento di
una procedura mediante una richiesta di
offerta sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione per i servizi in titolo.
8) Servizi di ristorazione.
Il Collegio delibera sui servizi in titolo.
9) Sanificazione straordinaria dei
dell’impianto di condizionamento.

filtri

Il Collegio autorizza una spesa per gli
interventi di sanificazione in titolo.
10) Misure assunte nel settore della mobilità.
Il Collegio delibera sulle misure in titolo.
11) Applicazione della sentenza del Consiglio
di giurisdizione n. 2/2020.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
12) Installazione di sistemi muniti di
termoscanner a infrarossi per il
rilevamento della temperatura corporea
presso gli ingressi della Camera dei
deputati.
Il Collegio autorizza una spesa
l’installazione dei sistemi in titolo.

per

13) Cessione del quinto dei trattamenti
previdenziali erogati ai deputati cessati

dal mandato e ai loro aventi causa.
Il Collegio delibera sull’argomento in titolo.
14) Servizi di barbieria.
Il Collegio delibera sui servizi in titolo.
15) Altre deliberazioni.
Il Collegio ha altresì assunto le seguenti
deliberazioni:
15.1) Deliberazione del 19 giugno 2020
concernente l’acquisto di ulteriori
personal computer portatili per lo
svolgimento di prestazioni lavorative da
remoto (assestamento del programma
settoriale dell’informatica per l’anno
2020;
15.2) Deliberazione del 23 giugno 2020
concernente la disciplina relativa al
rilascio degli accrediti giornalieri
da parte dell’Associazione stampa
parlamentare.
La riunione termina alle ore 17,30.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, la pubblicità
delle deliberazioni del Collegio dei deputati
Questori aventi ad oggetto lavori, servizi
e forniture, ivi incluse le consulenze e le
collaborazioni, è assicurata con l’inserimento
nel sito internet della Camera dell’elenco
allegato alla relazione semestrale presentata ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
medesimo Regolamento.
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UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di martedì 23 giugno 2020, ore 19,10

SOMMARIO
1) Audizioni informali nell’ambito della procedura per la selezione del nuovo Capo
dell’Ufficio Stampa – Responsabile della comunicazione della Camera dei deputati ...

1) Audizioni informali nell’ambito della
procedura per la selezione del nuovo Capo
dell’Ufficio Stampa – Responsabile della
comunicazione della Camera dei deputati.
Il Presidente Fico avverte che, come
convenuto nella riunione del 18 giugno
scorso, l’Ufficio di Presidenza è convocato per
procedere alle audizioni informali di undici
giornalisti nell’ambito della procedura per la
selezione del nuovo Capo dell’Ufficio Stampa
– Responsabile della comunicazione della
Camera.
Ricorda che i giornalisti convocati
sono: Francesco Lucio Bongarrà, Paolo
Fantauzzi, Silvia Grassi, Gerardo Greco,
Vincenzo La Manna, Moreno Marinozzi,
Andrea Pamparana, Gennaro Pesante, Stefano
Sedazzari, Alessandro Taballione e Giovanni
Tortorolo.
Comunica che il giorno precedente il
dottor Pamparana ha comunicato la decisione
di rinunciare all’audizione e di ritirare
conseguentemente la propria candidatura per
motivi di carattere personale.
Avverte che, in considerazione del numero
delle audizioni da svolgere, l’Ufficio di
Presidenza è stato convocato anche nella
mattina seguente. Nella riunione odierna si
procederà quindi all’audizione dei primi quattro
giornalisti in ordine alfabetico, chiedendo a
ciascun candidato di illustrare il progetto
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presentato inerente alle possibili linee di
sviluppo della comunicazione istituzionale
della Camera.
L’Ufficio di Presidenza procede quindi
alle audizioni in via informale dei giornalisti
Francesco Lucio Bongarrà, Paolo Fantauzzi,
Silvia Grassi, e Gerardo Greco.
Il Presidente Fico ricorda che le ulteriori
audizioni previste avranno luogo la mattina
seguente a partire dalle ore 10,30.
La riunione termina alle ore 20,05.

Camera dei deputati

— 31 —

U.P. del 24 giugno 2020

XVIII LEGISLATURA — BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI N. 12

UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di mercoledì 24 giugno 2020, ore 10,35

SOMMARIO
1) Audizioni informali nell’ambito della procedura per la selezione del nuovo Capo
dell’Ufficio Stampa – Responsabile della comunicazione della Camera dei deputati ...

1) Audizioni informali nell’ambito della
procedura per la selezione del nuovo Capo
dell’Ufficio Stampa – Responsabile della
comunicazione della Camera dei deputati.
Il Presidente Fico avverte che l’Ufficio
di Presidenza è convocato per completare
le audizioni di giornalisti nell’ambito della
procedura di selezione per la posizione di
Capo Ufficio stampa – Responsabile della
comunicazione della Camera. Comunica che si
procederà all’audizione di sei giornalisti.
L’Ufficio di Presidenza procede quindi
alle audizioni in via informale dei
giornalisti Vincenzo La Manna, Moreno
Marinozzi,
Gennaro
Pesante,
Stefano
Sedazzari, Alessandro Taballione e Giovanni
Tortorolo.
Il Presidente Fico ringrazia tutti i colleghi
per l’attenzione prestata ed in particolare i
colleghi che fanno parte del Comitato per la
comunicazione e l’informazione esterna per
l’ottimo lavoro di selezione dei curricula, che
ha permesso di audire candidati di elevato
profilo professionale.
Ricorda, infine, che in relazione alla nomina
del Capo dell’Ufficio stampa – Responsabile
della comunicazione della Camera dei deputati
si riserva di formulare una proposta che
sottoporrà all’Ufficio di Presidenza nella
riunione del prossimo 1° luglio.
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La riunione termina alle ore 12,10.

*18BOC0112770*
*18BOC0112770*

