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XVIII LEGISLATURA — BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI N. 17

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 21 gennaio 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) Servizio di collegamento mediante infrastruttura di rete dell’Ispettorato della Polizia
di Stato presso la Camera dei deputati .......................................................................
2) Dispensa dal servizio di una dipendente ....................................................................
3) Biglietteria aerea internazionale ..................................................................................
4) Formazione linguistica per i deputati. Fruizione di ore aggiuntive ............................
5) Applicazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018 come
modificata dalla deliberazione n. 92 del 2020 ............................................................
6) Richiesta del coniuge di un titolare di assegno vitalizio deceduto .............................
7) Richieste ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento dell'assistenza sanitaria
integrativa ....................................................................................................................

1) Servizio di collegamento mediante
infrastruttura di rete dell’Ispettorato
della Polizia di Stato presso la Camera dei
deputati.
Il Collegio autorizza lo svolgimento di una
procedura di gara sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione per l’affidamento del
servizio in titolo.
2) Dispensa dal servizio di una dipendente.
Il Collegio delibera di proporre all’Ufficio di
Presidenza, ai sensi dell’articolo 89, comma 5,
del Regolamento dei Servizi e del personale, la
dispensa dal servizio di una dipendente.
3) Biglietteria aerea internazionale.
Il Collegio delibera in materia di
convenzioni per il trasporto aereo con talune
compagnie estere.
4) Formazione linguistica per i deputati.
Fruizione di ore aggiuntive.
Il Collegio autorizza la fruizione di moduli
aggiuntivi per la formazione linguistica dei
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deputati senza ulteriori oneri per il bilancio
della Camera dei deputati.
della
deliberazione
5) Applicazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 2018
come modificata dalla deliberazione n. 92
del 2020.
Il Collegio delibera in materia
applicazione della deliberazione in titolo.

di

6) Richiesta del coniuge di un titolare di
assegno vitalizio deceduto.
Il Collegio delibera sulla richiesta in titolo.
7) Richieste ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
del Regolamento dell'assistenza sanitaria
integrativa.
Il Collegio accoglie le richieste in titolo e
autorizza un contributo eccezionale pari al 55
per cento della spesa sostenuta.
La riunione termina alle ore 10,15.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di

Camera dei deputati
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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 4 febbraio 2021, ore 9,20

SOMMARIO
1) Relazione sulla gestione finanziaria ai sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera a), del
Regolamento di Amministrazione e contabilità ..........................................................
2) Esecuzione di lavorazioni grafiche .............................................................................
3) Relazione, ai sensi del’articolo 74, comma 1, lettera d), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, sulle spese sostenute per traduzioni di cui all’articolo
26, comma 3, del medesimo Regolamento .................................................................
4) Attività di collaborazione svolta per la predisposizione del rapporto 2019-2020 sullo
stato della legislazione ................................................................................................
5) Dismissione di beni .....................................................................................................
6) Misure relative al Registro dei rappresentanti di interessi ..........................................
7) Servizi di interpretariato e traduzione .........................................................................
8) Servizio di supporto alle attività di resocontazione delle sedute delle Giunte e delle
Commissioni parlamentari. Proroga dell’appalto vigente ...........................................
9) Richiesta di contributo annuale per il mantenimento della chiesa di San Gregorio
Nazianzeno ..................................................................................................................
10) Ordinanze cautelari di accoglimento adottate nell’ambito del contenzioso posto in
essere a seguito della sentenza del Consiglio di Giurisdizione n. 2 del 2020 .............
11) Applicazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020 ..............
12) Aggiornamento della tabella allegata al Regolamento per il trattamento previdenziale
dei deputati e alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 12 luglio 2018, n. 14 ......
13) Acquisto di un tablet per il rilevamento della temperatura corporea ..........................
14) Intesa ai fini della nomina della Commissione giudicatrice della procedura per
l’affidamento del servizio di catalogazione della Biblioteca della Camera dei
deputati ........................................................................................................................
15) Altra deliberazione ......................................................................................................

1) Relazione sulla gestione finanziaria ai
sensi dell’articolo 74, comma 1, lettera
a), del Regolamento di Amministrazione e
contabilità.
Il Collegio prende atto della relazione in
titolo.
2) Esecuzione di lavorazioni grafiche.
Il Collegio autorizza talune spese per
l’attività in titolo.
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3) Relazione, ai sensi del’articolo 74, comma
1, lettera d), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità, sulle spese
sostenute per traduzioni di cui all’articolo
26, comma 3, del medesimo Regolamento.
Il Collegio prende atto della relazione in
titolo.
4) Attività di collaborazione svolta per la
predisposizione del rapporto 2019-2020
sullo stato della legislazione.
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Il Collegio autorizza un spesa per l'attività
in titolo.
5) Dismissione di beni.
Il Collegio autorizza la dismissione di
materiale illuminotecnico tecnologicamente
obsoleto.
6) Misure relative al Registro
rappresentanti di interessi.

dei

Il Collegio delibera sulle misure in titolo.
7) Servizi di interpretariato e traduzione.
Il Collegio autorizza una spesa per i servizi
in titolo.
8) Servizio di supporto alle attività di
resocontazione delle sedute delle Giunte e
delle Commissioni parlamentari. Proroga
dell’appalto vigente.
Il Collegio autorizza una spesa per la proroga
dell’appalto vigente, fino al 31 luglio 2021,
nelle more dello svolgimento di una procedura
di gara sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione.
9) 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.
10) Ordinanze cautelari di accoglimento
adottate nell’ambito del contenzioso
posto in essere a seguito della sentenza
del Consiglio di Giurisdizione n. 2 del
2020.
Il Collegio prende atto di una relazione in
merito agli ulteriori sviluppi del contezioso
posto in essere a seguito della sentenza in titolo.
11) Applicazione

della

deliberazione

dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020.
Il Collegio delibera in relazione
all’applicazione della deliberazione in titolo.
12) Aggiornamento della tabella allegata
al Regolamento per il trattamento
previdenziale dei deputati e alla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
12 luglio 2018, n. 14.
Il Collegio delibera di sottoporre all’Ufficio
di Presidenza l’aggiornamento della tabella in
titolo.
13) Acquisto di un tablet per il rilevamento
della temperatura corporea.
Il Collegio autorizza una spesa per l’acquisto
in titolo.
ai
fini
della
nomina
14) Intesa
della Commissione giudicatrice della
procedura per l’affidamento del servizio
di catalogazione della Biblioteca della
Camera dei deputati.
Il Collegio esprime l'intesa di cui
all’articolo 44, comma 11, del Regolamento
di Amministrazione e contabilità ai fini della
nomina della Commissione giudicatrice in
titolo.
15) Altra deliberazione.
Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:
15.1)

Deliberazione del 26 gennaio 2021
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 9,35.

Camera dei deputati
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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 febbraio 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1)
2)
3)
4)

Programma settoriale della formazione per l’anno 2021 ............................................
Misure in materia di mobilità .....................................................................................
Sullo stazionamento delle troupes televisive ..............................................................
Pagamento di corrispettivi del servizio di fisiochinesiterapia per i mesi di marzo e di
aprile 2020 ...................................................................................................................
5) Questioni in materia di rimborso delle spese accessorie di viaggio ...........................
6) Rimborso di contributi per l’assegno di fine mandato ...............................................
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1) Programma settoriale della formazione
per l’anno 2021.

5) Questioni in materia di rimborso delle
spese accessorie di viaggio.

Il Collegio approva il programma settoriale
in titolo.

Il Collegio accoglie la richiesta di rimborso
in titolo.

2) Misure in materia di mobilità.

6) Rimborso di contributi per l’assegno di
fine mandato.

Il Collegio autorizza una spesa in relazione
ad una convezione per l’utilizzo di motoveicoli
elettrici condivisi.
3) Sullo stazionamento
televisive.

delle

troupes

Il Collegio delibera la riapertura di un
apposito locale per consentire lo stazionamento
delle troupes televisive nel rispetto delle misure
di contenimento dell’epidemia da Covid-19.
4) Pagamento di corrispettivi del servizio di
fisiochinesiterapia per i mesi di marzo e di
aprile 2020.
Il Collegio autorizza la stipula di un
accordo bonario in relazione al pagamento dei
corrispettivi in titolo.

Il Collegio delibera in relazione ad un
rimborso per i contributi in titolo.
La riunione termina alle ore 10,05.
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.

— 11 —

Camera dei deputati

C.Q. del 25 febbraio 2021
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 25 febbraio 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) Rendiconto delle spese dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza .................
2) Acquisto apparati di rete, inclusi apparati wi-fi, licenze di utilizzo, infrastruttura VPN
e servizi accessori .......................................................................................................
3) Dismissioni di beni .....................................................................................................
4) Adesione della Camera dei deputati alle iniziative “Mi illumino di meno” e “Earth
Hour” ...........................................................................................................................
5) Modifica nell’assegnazione di uffici a Vicepresidenti della Camera dei deputati .......
6) Misure in materia di mobilità .....................................................................................
7) Pubblicazioni di bandi di gara ....................................................................................
8) Utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di selezione del
contraente .....................................................................................................................
9) Modalità di esecuzione di una ordinanza di assegnazione .........................................
10) Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori
dell’Assemblea e delle Commissioni per il mese di novembre 2020 .........................
11) Verifica della permanenza dei presupposti richiesti per l’incremento delle prestazioni
previdenziali dirette e di reversibilità .........................................................................
12) Comunicazione in merito a talune ordinanze cautelari in materia di incremento di
trattamenti previdenziali ..............................................................................................
13) Incarico professionale per la verifica del funzionamento di termoscanner a infrarossi
per la rilevazione della temperatura corporea .............................................................

1) Rendiconto delle spese dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.
Il Collegio prende atto del rendiconto in
titolo.
2) Acquisto apparati di rete, inclusi apparati
wi-fi, licenze di utilizzo, infrastruttura
VPN e servizi accessori.
Il Collegio autorizza una spesa per l’acquisto
in titolo.
3) Dismissioni di beni.
Il Collegio autorizza la dismissione per
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obsolescenza di materiale antincendio.
4) Adesione della Camera dei deputati alle
iniziative “Mi illumino di meno” e “Earth
Hour”.
Il Collegio autorizza l’adesione della
Camera dei deputati alle iniziative in titolo.
5) Modifica nell’assegnazione di uffici a
Vicepresidenti della Camera dei deputati.
Il Collegio delibera sulla modifica
dell’assegnazione di locali da destinare ad uffici
di Vicepresidenti della Camera dei deputati.

Camera dei deputati
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6) Misure in materia di mobilità.
Il Collegio delibera la proroga al 30 giugno
2021 della convenzione con la cooperativa We
taxi.
7) Pubblicazioni di bandi di gara.
Il Collegio autorizza per il 2021 una spesa
relativa alla pubblicazione di bandi di gara.
8) Utilizzo di mezzi di comunicazione
elettronici nelle procedure di selezione del
contraente.
Il Collegio autorizza il rinnovo per un
periodo di due anni di un protocollo d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze
e con la Consip riguardante l’utilizzo dei mezzi
di comunicazione in titolo.
9) Modalità di esecuzione di una ordinanza
di assegnazione.
Il Collegio delibera sull’esecuzione di una
ordinanza di assegnazione.
10) Comunicazioni in merito a richieste di
giustificazioni per assenze dai lavori
dell’Assemblea e delle Commissioni per
il mese di novembre 2020.
Il Collegio approva le comunicazioni in
titolo.
della
permanenza
dei
11) Verifica
presupposti richiesti per l’incremento
delle prestazioni previdenziali dirette e di
reversibilità.
Il Collegio approva gli esiti delle verifiche
relative al permanere dei presupposti richiesti
per l’incremento delle prestazioni previdenziali
dirette e di reversibilità.
12) Comunicazione in merito a talune
ordinanze cautelari in materia di
incremento di trattamenti previdenziali.

Il Collegio approva la comunicazione in
titolo.
13) Incarico professionale per la verifica
del funzionamento di termoscanner
a infrarossi per la rilevazione della
temperatura corporea.
Il Collegio autorizza una spesa per il
conferimento dell’incarico professionale in
titolo.
La riunione termina alle ore 10,40.
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
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UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di martedì 9 marzo 2021, ore 14,35

SOMMARIO
1) Esame di richieste di distacco di dipendenti della Camera dei deputati, ai sensi
dell’articolo 86 del Regolamento dei Servizi e del personale ....................................
2) Relazione conclusiva della Commissione giudicatrice delle verifiche di
professionalità ..............................................................................................................
3) Dispensa dal servizio di una dipendente ....................................................................

1) Esame di richieste di distacco di
dipendenti della Camera dei deputati, ai
sensi dell’articolo 86 del Regolamento dei
Servizi e del personale.
Il Presidente Fico comunica che a seguito
della formazione del nuovo Governo sono
pervenute alla Presidenza alcune richieste di
distacco di dipendenti della Camera.
Per quanto concerne i consiglieri
parlamentari, le richieste pervenute sono le
seguenti tre:
- il Ministro per i beni e le attività culturali e
per il turismo, ora Ministro della cultura, Dario
Franceschini, ha chiesto che sia autorizzata
la prosecuzione del distacco della dottoressa
Annalisa Cipollone, che intende confermare
nell’incarico di Capo dell’Ufficio legislativo;
- il Ministro per i Rapporti con il Parlamento,
Federico D’Incà, ha chiesto che sia autorizzata
la prosecuzione del distacco del dottor Marco
Caputo, che intende confermare nell’incarico
di Capo di Gabinetto;
- il Ministro dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ora Ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani,
ha chiesto che sia autorizzato il distacco
del dottor Roberto Cerreto, al quale intende
affidare l’incarico di Capo di Gabinetto.
Sono altresì pervenute le seguenti due
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richieste di distacco di documentaristi:
- il Ministro degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale, Luigi Di Maio,
ha chiesto che sia autorizzata la prosecuzione
del distacco del dottor Alessio Festa,
che intende confermare nell’incarico di
Consigliere per le relazioni istituzionali
nell’ambito della sua segreteria particolare;
- la Ministra per il Sud e la coesione territoriale,
Maria Rosaria Carfagna, ha chiesto che
sia autorizzato il distacco della dottoressa
Francesca Fusco, già assegnata alla sua
segreteria di Vicepresidente della Camera, alla
quale intende assegnare l’incarico di Capo
segreteria.
In relazione alle predette richieste, per le
quali vi è il consenso dei dipendenti interessati,
ricorrono i requisiti soggettivi ed oggettivi
previsti dall’articolo 86 del Regolamento dei
Servizi e del personale.
Chiede se vi siano colleghi che intendano
intervenire.
Il Questore Cirielli, dopo aver ricordato
di aver già espresso in analoghe occasioni
le proprie perplessità sull’opportunità di
autorizzare il distacco di personale della
Camera, ritiene che non vi siano le condizioni
per procedere in tal senso, fatta eccezione, a suo
avviso, per la posizione di Capo di gabinetto del

Camera dei deputati
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Ministro per i Rapporti con il Parlamento, in cui
la presenza di personale appartenente ai ruoli
della Camera può incidere efficacemente nella
gestione dei rapporti tra Parlamento e Governo.
Dichiara pertanto il proprio voto contrario.
Il Vicepresidente Rosato dichiara il proprio
voto favorevole sulle richieste di distacco in
esame, rilevando come le esperienze maturate
dai dipendenti durante i periodi di distacco
presso altri Organi, oltre ad arricchire le
amministrazioni esterne presso le quali il
distacco viene autorizzato, producano un
arricchimento professionale di cui si giova
anche l’Amministrazione della Camera nel suo
complesso. Non riterrebbe pertanto proficuo
far venire meno la possibilità di effettuare
le predette esperienze professionali. Ricorda
inoltre come alcune procedure concorsuali per
rinforzare gli organici dell’Istituzione siano
già state avviate, e ne auspica una rapida
conclusione. Coglie l’occasione anche per
richiedere informazioni su eventuali nuove
decisioni in tema di blocco dei pensionamenti.
Il Presidente Fico assicura che le questioni
sollevate dal Vicepresidente Rosato saranno
esaminate in prossime riunioni dell’Ufficio di
Presidenza.
Il Questore Fontana, nel concordare sulle
valutazioni espresse dal Vicepresidente Rosato,
ricorda che, salvo per un caso, le richieste
in esame riguardano consiglieri parlamentari
che si trovavano già in posizione di distacco
con il precedente Governo. Riterrebbe inoltre
opportuno, affinché l’Ufficio di Presidenza
possa avere un quadro completo, dare conto del
numero di consiglieri rientrati nei ruoli della
Camera, essendo cessato il proprio distacco
presso il precedente Esecutivo.
Il Presidente Fico conferma che le richieste
in esame, tranne che per un caso, riguardano
prosecuzioni di distacchi e che, al contempo,
sono cessate le posizioni di distacco di due
consiglieri parlamentari. Ricorda poi che la
documentarista di cui la Ministra Carfagna
ha richiesto il distacco era già assegnata alla

segreteria della Vicepresidente medesima.
Il Questore Cirielli, pur essendo consapevole
dell’utilità per l’Amministrazione della Camera
di un arricchimento professionale dei propri
dipendenti attraverso esperienze esterne,
ribadisce la propria posizione, essendogli noti,
anche nella sua qualità di Questore, i problemi
di organico che affliggono attualmente
l’Amministrazione; ciò con l’intento di
assicurarne prioritariamente gli interessi,
garantendo la piena funzionalità ed efficienza
degli uffici.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
l’Ufficio di Presidenza approva la proposta
di autorizzare la prosecuzione del distacco
della dottoressa Annalisa Cipollone, del dottor
Marco Caputo, consiglieri parlamentari, e del
dottor Alessio Festa, documentarista, e di
autorizzare il distacco del dottor Roberto
Cerreto, Consigliere parlamentare e della
dottoressa Francesca Fusco, documentarista,
nei termini testé illustrati.
2) Relazione conclusiva della Commissione
giudicatrice
delle
verifiche
di
professionalità.
Il Presidente Fico chiede al Vicepresidente
Rosato di riferire sul punto all’ordine del
giorno.
Il Vicepresidente Rosato riferisce che la
Commissione giudicatrice delle verifiche di
professionalità, nella seduta del 2 dicembre
2020, ha approvato la relazione conclusiva
relativa alla seconda verifica di professionalità
di una documentarista.
Propone quindi all’Ufficio di Presidenza di
approvare la relazione conclusiva presentata
dalla Commissione, che ha espresso giudizio di
idoneità per la dipendente.
Il Presidente Fico fa presente che, non
essendovi obiezioni, la relazione conclusiva
presentata dalla Commissione giudicatrice per
le verifiche di professionalità si intende
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approvata.

Camera.

3) Dispensa dal servizio di una dipendente.

Il deputato Segretario Liuni interviene,
quindi, sulle certificazioni delle mascherine
protettive delle vie aeree in distribuzione nelle
sedi della Camera e sulle forme di pubblicità
delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza.

Il Presidente Fico chiede al Questore
Fontana a riferire sulla proposta di dispensa dal
servizio di una dipendente.
Il Questore Fontana riferisce che il Collegio
dei Questori, nella riunione del 21 gennaio
2021, ha deliberato di proporre all’Ufficio di
Presidenza, ai sensi dell’articolo 89, comma 5,
del Regolamento dei Servizi e del personale,
la dispensa dal servizio per motivi di salute di
una dipendente della Camera con la qualifica
di Assistente parlamentare di settore, dichiarata
dalla ASL Roma 6, competente per territorio,
inabile in maniera assoluta e permanente a
qualsiasi proficuo lavoro.
Segnala che l’articolo 63 del citato
Regolamento prevede che, prima di procedere
alla dispensa dal servizio, debba essere esperito
il tentativo di impiegare il dipendente, per il
tramite di passaggio ad altra professionalità,
in mansioni diverse da quelle proprie della
qualifica posseduta e compatibili con lo stato di
salute accertato.
Tenuto conto, tuttavia, che nei confronti
della dipendente l’autorità sanitaria pubblica
si è espressa in termini di inabilità assoluta
e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, il
Collegio dei Questori ha ritenuto non sussistenti
i presupposti richiesti per l’applicazione
dell’articolo 63 ed ha pertanto deliberato di
proporre direttamente all’Ufficio di Presidenza
la dispensa dal servizio per motivi di salute, ai
sensi del citato articolo 89.
Il Presidente Fico fa presente che, non
essendovi obiezioni, la proposta del Collegio
dei deputati Questori di dispensare dal servizio
una dipendente della Camera per motivi di
salute, testé illustrata, si intende approvata.
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine
del giorno della riunione, i deputati
Segretari Pastorino e Colucci svolgono alcune
considerazioni sul tema delle vaccinazioni volte
a prevenire la diffusione del Covid-19 presso la

Dopo che su quest’ultimo tema è
intervenuto anche il Questore Cirielli, il
Presidente Fico rende precisazioni al riguardo,
sottolineando come la pubblicazione del
resoconto sommario dei lavori dell’Ufficio di
Presidenza corrisponda all’esigenza di garantire
trasparenza alle deliberazioni e alle relative
discussioni sugli argomenti iscritti all’ordine
del giorno.
Il Questore Fontana svolge alcune
considerazioni sul tema delle vaccinazioni
e in merito alle mascherine protettive in
distribuzione presso la Camera.
Dopo che il Vicepresidente Rosato è
intervenuto con riferimento a un'eventuale
nomina per un incarico amministrativo vacante,
la deputata Segretaria Cancelleri svolge alcune
ulteriori considerazioni in tema di vaccinazioni
presso la Camera.
Il Presidente Fico fa presente che gli
argomenti proposti potranno essere oggetto di
approfondimento e discussione in successive
riunioni dell’Ufficio di Presidenza.
La riunione termina alle ore 15,15.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 11 marzo 2021, ore 9,35
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1) Rideterminazione dell’allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
227/2012 e rideterminazione della ripartizione del contributo unico e onnicomprensivo
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2) Modifiche alla deliberazione del Collegio dei Questori del 10 marzo 2000, recante
disposizioni sul fondo indiviso per l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ...........................................................................................
3) Assestamento del programma settoriale dell’Ufficio Stampa per l’anno 2021. Proroga
del servizio di gestione dei social media della Camera dei deputati ..........................
4) Servizi di rassegna stampa ..........................................................................................
5) Attività di catalogazione e riordino inventariale presso la Biblioteca della Camera dei
deputati ........................................................................................................................
6) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2021. Servizi di
gestione e indicizzazione dei contenuti audio-video del sito web della Camera dei
deputati ........................................................................................................................
7) Ricognizione dei corrispettivi dovuti alla società Cirfood per i servizi di
ristorazione ..................................................................................................................
8) Servizi di telefonia mobile ..........................................................................................
9) Richiesta di un deputato relativa ai dissuasori installati nel parcheggio di via della
Missione .......................................................................................................................
10) Procedura ristretta per l’appalto del servizio di gestione dei social media della Camera
dei deputati. Determinazione a contrarre ....................................................................
11) Servizio di intermediazione assicurativa in favore della Camera dei deputati. Proroga
del contratto in essere .................................................................................................
12) Procedura ristretta per l’appalto del servizio di intermediazione assicurativa in favore
della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre ..............................................
13) Applicazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020 ..............
14) Richiesta di un deputato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento
dell’assistenza sanitaria integrativa .............................................................................
15) Comunicazione in ordine al rimborso di contributi per l’assegno di fine mandato .....
16) Rivalutazione dell’importo dei trattamenti previdenziali diretti e di reversibilità .......
17) Servizio di assistenza medica e infermieristica presso la Camera dei deputati ...........

1) Rideterminazione dell’allegato A alla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza
n. 227/2012 e rideterminazione della
ripartizione del contributo unico e
onnicomprensivo a favore dei Gruppi
parlamentari.
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Il Collegio delibera sulla materia in titolo.
2) Modifiche alla deliberazione del Collegio
dei Questori del 10 marzo 2000,
recante disposizioni sul fondo indiviso
per l’esercizio delle funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la
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sicurezza.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
3) Assestamento del programma settoriale
dell’Ufficio Stampa per l’anno 2021.
Proroga del servizio di gestione dei social
media della Camera dei deputati.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
proroga del contratto in essere per il servizio
di gestione dei social media della Camera dei
deputati, nelle more dello svolgimento di una
procedura di gara per il nuovo affidamento del
servizio.
4) Servizi di rassegna stampa.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
5) Attività di catalogazione e riordino
inventariale presso la Biblioteca della
Camera dei deputati.
Il Collegio autorizza una proroga del
contratto per l’attività in titolo, senza ulteriori
oneri per il bilancio della Camera dei deputati.
6) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2021. Servizi
di gestione e indicizzazione dei contenuti
audio-video del sito web della Camera dei
deputati.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
7) Ricognizione dei corrispettivi dovuti
alla società Cirfood per i servizi di
ristorazione.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
8) Servizi di telefonia mobile.

Il
Collegio
autorizza
la
proroga
dell’adesione alla convenzione Consip
“Telefonia
mobile
7”,
nelle
more
dell’attivazione della nuova convenzione.
9) Richiesta di un deputato relativa ai
dissuasori installati nel parcheggio di via
della Missione.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
10) Procedura ristretta per l’appalto del
servizio di gestione dei social media della
Camera dei deputati. Determinazione a
contrarre.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
11) Servizio di intermediazione assicurativa
in favore della Camera dei deputati.
Proroga del contratto in essere.
Il Collegio autorizza la proroga del contratto
in essere per il servizio in titolo, nelle more dello
svolgimento di una nuova procedura di gara.
12) Procedura ristretta per l’appalto del
servizio di intermediazione assicurativa
in favore della Camera dei deputati.
Determinazione a contrarre.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
della
deliberazione
13) Applicazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020.
Il Collegio delibera in relazione
all'applicazione della deliberazione in titolo.
14) Richiesta di un deputato ai sensi
dell’articolo
9,
comma
2,
del
Regolamento dell’assistenza sanitaria
integrativa.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
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titolo.
15) Comunicazione in ordine al rimborso di
contributi per l’assegno di fine mandato.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
dell’importo
dei
16) Rivalutazione
trattamenti previdenziali diretti e di
reversibilità.
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
17) Servizio di assistenza medica e
infermieristica presso la Camera dei
deputati.
Il Collegio autorizza una spesa per la
proroga del servizio in titolo, nelle more della
conclusione della procedura di gara.
La riunione termina alle ore 10,05.
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

— 19 —

C.Q. del 18 marzo 2021

XVIII LEGISLATURA — BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI N. 17

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 18 marzo 2021, ore 9,35
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1) Modifiche alla deliberazione del Collegio dei Questori del 10 marzo 2000, recante
disposizioni sul fondo indiviso per l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ...........................................................................................
2) Servizi di rassegna stampa ..........................................................................................
3) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2021. Servizi di
gestione e indicizzazione dei contenuti audio-video del sito web della Camera dei
deputati ........................................................................................................................
4) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2021. Attività di
supporto nell’ambito del progetto di gestione delle identità e degli accessi (IAM) ....
5) Servizio di gestione sistemistica di sistemi informatici della Camera dei deputati. Atto
transattivo per le prestazioni erogate nelle aree reti e posta elettronica per l’anno
2020 .............................................................................................................................
6) Ricognizione dei corrispettivi dovuti alla società Cirfood per i servizi di
ristorazione ..................................................................................................................
7) Riattivazione degli impianti di erogazione d’acqua ...................................................
8) Restauro di arredi di antiquariato per la Sala Aldo Moro ..........................................
9) Richiesta di un deputato relativa ai dissuasori installati nel parcheggio di via della
Missione .......................................................................................................................
10) Procedura ristretta per l’appalto del servizio di gestione dei social media della Camera
dei deputati. Determinazione a contrarre ....................................................................
11) Procedura ristretta per l’appalto del servizio di intermediazione assicurativa in favore
della Camera dei deputati. Determinazione a contrarre ..............................................
12) Servizio di supporto alle attività di resocontazione delle sedute delle Giunte e delle
Commissioni parlamentari e prestazioni accessorie. Determinazione a contrarre ......
13) Appalto di servizi di elaborazione e stampa degli atti parlamentari. Proroga del
contratto in essere .......................................................................................................
14) Richiesta di un deputato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Regolamento
dell’assistenza sanitaria integrativa .............................................................................
15) Comunicazione in ordine al rimborso di contributi per l’assegno di fine mandato .....
16) Rivalutazione dell’importo dei trattamenti previdenziali diretti e di reversibilità .......

1) Modifiche alla deliberazione del Collegio
dei Questori del 10 marzo 2000,
recante disposizioni sul fondo indiviso
per l’esercizio delle funzioni di
rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
Il Collegio delibera talune modifiche alle
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disposizioni in titolo.
2) Servizi di rassegna stampa.
Il Collegio delibera su una richiesta della
società fornitrice dei servizi in titolo.
3) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2021. Servizi
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di gestione e indicizzazione dei contenuti
audio-video del sito web della Camera dei
deputati.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia
di servizi di gestione e indicizzazione dei
contenuti audio e video del sito web della
Camera dei deputati.
4) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2021. Attività
di supporto nell’ambito del progetto di
gestione delle identità e degli accessi
(IAM).
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
attività di supporto nell’ambito del progetto di
gestione delle identità e degli accessi (IAM).
5) Servizio di gestione sistemistica di sistemi
informatici della Camera dei deputati.
Atto transattivo per le prestazioni erogate
nelle aree reti e posta elettronica per
l’anno 2020.
Il Collegio autorizza la stipula di un atto
transattivo per le prestazioni in titolo relative
al servizio di gestione sistemistica di sistemi
informatici della Camera dei deputati.
6) Ricognizione dei corrispettivi dovuti
alla società Cirfood per i servizi di
ristorazione.
Il Collegio autorizza talune spese relative ai
servizi di ristorazione.
7) Riattivazione degli impianti di erogazione
d’acqua.
Il Collegio autorizza in via sperimentale
la riattivazione, in modalità senza contatto,di
un impianto di erogazione d’acqua installato
presso Palazzo Montecitorio.
8) Restauro di arredi di antiquariato per la

Sala Aldo Moro.
Il Collegio autorizza una spesa per gli
interventi di restauro sugli arredi in titolo.
9) Richiesta di un deputato relativa ai
dissuasori installati nel parcheggio di via
della Missione.
Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.
10) Procedura ristretta per l’appalto del
servizio di gestione dei social media della
Camera dei deputati. Determinazione a
contrarre.
Il Collegio autorizza lo svolgimento della
procedura ristretta in titolo.
11) Procedura ristretta per l’appalto del
servizio di intermediazione assicurativa
in favore della Camera dei deputati.
Determinazione a contrarre.
Il Collegio autorizza lo svolgimento della
procedura ristretta in titolo.
12) Servizio di supporto alle attività di
resocontazione delle sedute delle Giunte
e delle Commissioni parlamentari e
prestazioni accessorie. Determinazione a
contrarre.
Il Collegio autorizza lo svolgimento di una
procedura per la selezione del contraente da
espletare tramite il mercato elettronico della
pubblica amministrazione.
13) Appalto di servizi di elaborazione e
stampa degli atti parlamentari. Proroga
del contratto in essere.
Il Collegio autorizza una proroga del
contratto in essere per i servizi in titolo, nelle
more dello svolgimento della procedura di gara.
14) Richiesta di un deputato ai sensi
dell’articolo
9,
comma
2,
del
Regolamento dell’assistenza sanitaria
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integrativa.
Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.
15) Comunicazione in ordine al rimborso di
contributi per l’assegno di fine mandato.
Il Collegio approva la comunicazione in
titolo.
dell’importo
dei
16) Rivalutazione
trattamenti previdenziali diretti e di
reversibilità.
Il Collegio delibera sulla rivalutazione in
titolo.
La riunione termina alle ore 10,10.
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 25 marzo 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) XIV Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo .......................................
2) Impianto di ripresa video e nuovo impianto audio per la Sala Aldo Moro .................
3) Assestamento del programma settoriale del centro riproduzione documenti per l’anno
2021 .............................................................................................................................
4) Partecipazione della Camera dei deputati ai progetti di prevenzione del rischio sismico
gestiti dall’Agenzia del demanio ................................................................................
5) Attività specialistiche nell’ambito del progetto gestione delle identità e degli accessi
(IAM). Determinazione a contrarre ............................................................................
6) Verifica delle relazioni annuali per il 2020 presentate dai soggetti iscritti al Registro
dei rappresentanti di interessi, ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza n. 208 del 2017 ....................................................................................
7) Proroga dell’esecuzione del contratto per il servizio infermieristico di rilevazione della
temperatura corporea presso gli ingressi della Camera dei deputati ...........................
8) Indagine di mercato per l’acquisizione di servizi di ambulanza .................................
9) Applicazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020 ..............

Giornata
mondiale
1) XIV
consapevolezza sull’autismo.

della

Il Collegio autorizza una spesa per l'adesione
all’iniziativa in titolo.
2) Impianto di ripresa video e nuovo
impianto audio per la Sala Aldo Moro.
Il Collegio autorizza talune spese per la
fornitura degli impianti in titolo.
3) Assestamento del programma settoriale
del centro riproduzione documenti per
l’anno 2021.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
noleggio di apparecchiature di stampa.
4) Partecipazione della Camera dei deputati
ai progetti di prevenzione del rischio
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sismico gestiti dall’Agenzia del demanio.
Il Collegio approva l'adesione ai progetti in
titolo.
5) Attività specialistiche nell’ambito del
progetto gestione delle identità e
degli accessi (IAM). Determinazione a
contrarre.
Il Collegio autorizza lo svolgimento di una
procedura per la selezione del contraente da
espletare tramite il mercato elettronico della
pubblica amministrazione.
6) Verifica delle relazioni annuali per il
2020 presentate dai soggetti iscritti al
Registro dei rappresentanti di interessi,
ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 208 del 2017.
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Il Collegio approva gli esiti della verifica
relativa alle relazioni in titolo.
7) Proroga dell’esecuzione del contratto per
il servizio infermieristico di rilevazione
della temperatura corporea presso gli
ingressi della Camera dei deputati.
Il Collegio autorizza una spesa per la proroga
del contratto in essere per il servizio in titolo.
8) Indagine di mercato per l’acquisizione di
servizi di ambulanza.
Il Collegio approva gli esiti dell’indagine di
mercato e autorizza una spesa per l’acquisizione
dei servizi in titolo.
della
deliberazione
9) Applicazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020.
Il Collegio delibera in relazione
all'applicazione della deliberazione in titolo.
La riunione termina alle ore 10,10.
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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