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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 15 aprile 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) Operazioni di chiusura della contabilità relativa al bilancio 2020. Conto consuntivo
2020. Nota di variazione al bilancio di previsione della Camera dei deputati per l’anno
finanziario 2021 e all’allegato bilancio triennale 2021-2023 .....................................
2) Attività di studio per la predisposizione di un rapporto sull’impatto di incentivi in
materia di rigenerazione edilizia ed urbana ................................................................
3) Riattivazione delle postazioni informatiche comuni presso Palazzo Montecitorio .....
4) Dismissioni di beni .....................................................................................................
5) Richieste di adeguamento dell’assegnazione degli spazi da parte di alcuni Gruppi
parlamentari .................................................................................................................
6) Comunicazione relativa a lavori edili .........................................................................
7) Sosta di autoveicolo di proprietà di un Gruppo parlamentare presso il parcheggio di
via della Missione .......................................................................................................
8) Forniture ed altri servizi per la Giunta delle elezioni .................................................
9) Copertura assicurativa sanitaria per la partecipazione a missioni di componenti delle
Delegazioni presso le Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa, della NATO
e dell’OSCE .................................................................................................................
10) Verifica della permanenza dei presupposti richiesti per l’incremento delle prestazioni
previdenziali dirette di reversibilità ............................................................................
11) Controlli a campione per il rimborso delle spese per l’esercizio del mandato ............
12) Altra deliberazione ......................................................................................................

1) Operazioni di chiusura della contabilità
relativa al bilancio 2020. Conto
consuntivo 2020. Nota di variazione al
bilancio di previsione della Camera dei
deputati per l’anno finanziario 2021 e
all’allegato bilancio triennale 2021-2023.
Il Collegio approva il conto consuntivo per
l’anno 2020, la nota di variazione al bilancio
di previsione per l’anno finanziario 2021 e
all’allegato bilancio triennale 2021–2023.
2) Attività di studio per la predisposizione
di un rapporto sull’impatto di incentivi
in materia di rigenerazione edilizia ed
urbana.
Il Collegio autorizza una spesa per l’attività
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in titolo.
delle
postazioni
3) Riattivazione
informatiche comuni presso Palazzo
Montecitorio.
Il Collegio autorizza il ripristino della
fruibilità delle postazioni informatiche comuni
presso Palazzo Montecitorio.
4) Dismissioni di beni.
Il Collegio autorizza la dismissione per
obsolescenza di materiale antincendio.
di
adeguamento
5) Richieste
dell’assegnazione degli spazi da parte di
alcuni Gruppi parlamentari.
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Il Collegio prende atto di talune
modifiche nell’assegnazione di spazi ai Gruppi
parlamentari.
6) Comunicazione relativa a lavori edili.
Il Collegio prende atto della comunicazione
in titolo.
7) Sosta di autoveicolo di proprietà di
un Gruppo parlamentare presso il
parcheggio di via della Missione.
Il Collegio autorizza la richiesta relativa alla
sosta in titolo.
8) Forniture ed altri servizi per la Giunta
delle elezioni.
Il Collegio autorizza talune spese per le
forniture e i servizi in titolo.
9) Copertura assicurativa sanitaria per la
partecipazione a missioni di componenti
delle Delegazioni presso le Assemblee
parlamentari del Consiglio d’Europa,
della NATO e dell’OSCE.
Il Collegio autorizza la sottoscrizione delle
coperture assicurative sanitarie per le missioni
delle delegazioni parlamentari in titolo.
della
permanenza
dei
10) Verifica
presupposti richiesti per l’incremento
delle prestazioni previdenziali dirette di
reversibilità.
Il Collegio approva l’esito della verifica
relativa al permanere dei presupposti richiesti
per l’incremento delle prestazioni previdenziali
dirette e di reversibilità.
11) Controlli a campione per il rimborso
delle spese per l’esercizio del mandato.
Il Collegio procede al sorteggio dei
nominativi dei deputati in relazione ai controlli
in titolo.

12) Altra deliberazione.
Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:
12.1) Deliberazione del 30 marzo 2021
concernente
la
proroga
della
convenzione con la Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli per
l’effettuazione di test molecolari e di test
antigenici presso le sedi della Camera
dei deputati.
La riunione termina alle ore 9,50.
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 22 aprile 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) Assestamento del programma settoriale dell’informatica per l’anno 2021 .................
2) Rendiconto della gestione del fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati per l’anno
2020 .............................................................................................................................
3) Richieste di cessione del quinto dell’assegno vitalizio ...............................................
4) Rinnovo della convenzione con ITALO-NTV ............................................................

1) Assestamento del programma settoriale
dell’informatica per l’anno 2021.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
assistenza tecnico specialistica on site per
l’attività di resocontazione nonché di supporto
specialistico per i servizi di connettività.
2) Rendiconto della gestione del fondo di
solidarietà fra gli onorevoli deputati per
l’anno 2020.
Il Collegio approva il rendiconto in titolo.
3) Richieste di cessione
dell’assegno vitalizio.

del

quinto

Il Collegio delibera sulle richieste in titolo.
4) Rinnovo della convenzione con ITALONTV.
Il Collegio autorizza il rinnovo della
convenzione in titolo.
La riunione termina alle ore 10,10.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 79,
comma 3, lettera a), del Regolamento di
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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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UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di giovedì 22 aprile 2021, ore 14,20

SOMMARIO
1) Nomina di un Vicesegretario generale ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento dei
Servizi e del personale e attribuzione di funzioni di Capo Servizio a Consiglieri
parlamentari ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento dei Servizi e del personale .....
2) Comunicazioni .............................................................................................................

Il Presidente Fico rivolge un saluto di
benvenuto al deputato Andrea Mandelli, eletto
Vicepresidente.
1) Nomina di un Vicesegretario generale ai
sensi dell’articolo 8 del Regolamento dei
Servizi e del personale e attribuzione di
funzioni di Capo Servizio a Consiglieri
parlamentari ai sensi dell’articolo 9 del
Regolamento dei Servizi e del personale.
Il Presidente Fico fa presente che l’Ufficio
di Presidenza è convocato per procedere
alla nomina di un Vicesegretario generale e
all’attribuzione delle funzioni di Capo Servizio
a Consiglieri parlamentari. Per quanto riguarda
la nomina di un Vicesegretario generale, ricorda
che l’articolo 8 del Regolamento dei Servizi
e del personale prevede che i Vicesegretari
generali sono nominati, nel numero massimo
di cinque, con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza, su proposta del Segretario generale,
tra i Consiglieri che abbiano superato da
almeno quattro anni la seconda verifica di
professionalità, vale a dire con almeno tredici
anni di anzianità di servizio.
Come è noto all’Ufficio di Presidenza,
il numero attuale dei Vicesegretari generali
è pari a 4 a seguito del collocamento
fuori ruolo del dottor Giacomo Lasorella, in
conseguenza della sua nomina all’incarico di
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Presidente dell’Autorità per la garanzia nelle
comunicazioni; ancorché l’ordinamento non
disciplini espressamente questa fattispecie e
non sussistano precedenti al riguardo, è da
intendersi, infatti, che con l’assunzione della
predetta carica e il conseguente collocamento
fuori ruolo il dottor Lasorella abbia cessato di
ricoprire il predetto incarico.
Per quanto riguarda i Capi Servizio,
ricorda che ai sensi dell’articolo 9 del citato
Regolamento, la funzione di Capo Servizio è
discrezionalmente attribuita, con decreto del
Presidente della Camera, previa deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza su proposta del
Segretario generale, a Consiglieri che abbiano
superato da almeno due anni la seconda verifica
di professionalità, vale a dire con almeno undici
anni di anzianità di servizio. Chiede pertanto
alla Segretaria generale, Pagano, di illustrare la
sua proposta all’Ufficio di Presidenza.
La Segretaria generale, Pagano, con
riferimento all’incarico di Vicesegretario
generale,
sottopone
alla
valutazione
dell’Ufficio di Presidenza la proposta di
conferire il predetto incarico alla dottoressa
Paola Perrelli, ricordando che la dottoressa
Perrelli è in servizio alla Camera dal 1988
e ricopre la funzione di Capo Servizio dal
gennaio del 2007. In questa veste ha diretto
per lungo tempo il Servizio per la Gestione
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amministrativa, fino al luglio del 2018, quando
è stata preposta al Servizio per la Sicurezza.
La dottoressa Perrelli vanta quindi una solida
formazione professionale in settori rilevanti
dell’Amministrazione e una vasta conoscenza
delle procedure amministrative che, a suo
avviso, la mettono in condizione di poter
svolgere in modo ottimale le funzioni di
coordinamento che sono tipiche dell’incarico di
Vicesegretario generale.
Alla luce di quanto previsto dal Regolamento
dei Servizi e del personale, in base al quale
il Segretario generale attribuisce deleghe ai
Vicesegretari generali e ne informa previamente
l’Ufficio di Presidenza, comunica altresì
che ove la sua proposta di nomina fosse
accolta, intenderebbe attribuire alla dottoressa
Perrelli una parte delle deleghe attualmente
conferite al Vicesegretario generale dottor
Castaldi che fanno riferimento, in particolare,
al coordinamento delle attività relative alla
sicurezza delle persone, inclusi i piani di
emergenza e di esodo, al coordinamento delle
attività relative alla sicurezza delle sedi, inclusi
gli interventi di adeguamento infrastrutturale,
e al coordinamento delle attività relative alla
sicurezza delle informazioni.
In questo caso, per dare luogo ad un
riequilibrio complessivo nella distribuzione
delle deleghe, sarebbe poi suo intendimento
attribuire al dottor Castaldi la delega al
coordinamento delle attività inerenti alle
prerogative dei parlamentari e alle attività
delle Commissioni bicamerali e di inchiesta
e delle delegazioni presso le Assemblee
internazionali, che sono attualmente attribuite al
dottor Rizzuto, mentre resterebbero invariate le
deleghe che sono attribuite al dottor Ferrari e
al dottor Romano, fatti salvi, per quest’ultimo,
quei profili che rientrerebbero nella delega
attribuita alla dottoressa Perrelli.
Rimarrebbe attribuita al dottor Rizzuto la
funzione di sostituire il Segretario Generale in
caso di assenza o impedimento.
Per quanto riguarda invece il conferimento
della funzione di Capo Servizio, comunica
che le proposte che vengono sottoposte alla
valutazione dell’Ufficio di Presidenza sono
complessivamente nove. Illustra, quindi, le

esigenze funzionali di cui la proposta tiene
conto; ricorda innanzitutto che per effetto
dei progressivi collocamenti in quiescenza vi
sono cinque Servizi ai quali non è preposto
attualmente un Consigliere Capo Servizio,
che sono prevalentemente retti attraverso
l’attribuzione di interim a Capi Servizio che
rivestono anche altri incarichi.
Fa poi presente che vi sono diversi Uffici
della Segreteria generale ai quali ritiene
opportuno, come da prassi, preporre Consiglieri
che abbiano la qualifica di Capo Servizio.
Per quanto riguarda i criteri seguiti ai
fini dell’individuazione dei nominativi da
proporre per la nomina, specifica che si
tratta dei medesimi criteri seguiti nelle
precedenti occasioni, vale a dire la valutazione
del complessivo percorso professionale
svolto all’interno dell’Amministrazione, la
competenza acquisita e i risultati raggiunti.
Al riguardo ricorda che negli ultimi anni,
come è noto all’Ufficio di Presidenza, è
operativo un sistema di valutazione del
personale, ancorché in via sperimentale. I
Consiglieri parlamentari sono oggetto di
valutazione da parte del Segretario generale,
con la collaborazione dei Vicesegretari generali;
degli esiti della predetta valutazione si può
tenere conto anche in vista del conferimento
degli incarichi amministrativi.
Le proposte che sottopone alla valutazione
dell’Ufficio di Presidenza si basano dunque
sugli esiti della procedura di valutazione,
con particolare riferimento alla verifica
dell’attitudine dimostrata in concreto allo
svolgimento degli incarichi di direzione e
all’assunzione delle relative responsabilità.
Tali proposte riguardano, infatti, per la gran
parte colleghi che di fatto già svolgono funzioni
vicarie nelle strutture presso le quali sono
assegnati.
Fatte queste doverose premesse, la proposta
che sottopone alla valutazione dell’Ufficio di
Presidenza riguarda la nomina dei seguenti
Capi Servizio: il dottor Antonio Menè, collega
di significativa anzianità di servizio, nei
ruoli della Camera dal 1988, attualmente
preposto a uno degli Uffici del Servizio per
i Lavori e i beni architettonici, presso il
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quale svolge sostanzialmente funzioni vicarie;
la dottoressa Valeria Galardini, in servizio
dal 1991, quindi con esperienza di carattere
trentennale, attualmente Capo Ufficio presso
l’Ufficio delle Commissioni bicamerali e di
inchiesta; il dottor Bernardo Polverari, in
servizio come Consigliere parlamentare dal
1997, attualmente titolare dell’Ufficio per il
reclutamento e la formazione presso il Servizio
del personale; la dottoressa Gabriella Pitucco,
in servizio come Consigliera parlamentare
dal 1999, attualmente Capo ufficio presso
il Servizio Amministrazione, presso il quale
svolge funzioni vicarie del Consigliere Capo
Servizio; il dottor Carlo Frati, in servizio dal
1999, che ricopre l’incarico di Capo Ufficio
presso il Servizio Tesoreria, retto ad interim da
un Vicesegretario generale, e presso il quale
di fatto già svolge funzioni analoghe a quelle
di Capo Servizio; il dottor Comparone, in
servizio dal 1999, Segretario della Giunta delle
elezioni e della Giunta delle autorizzazioni, che
svolge di fatto funzioni analoghe a quelle di
Capo Servizio dopo il collocamento fuori ruolo
del dottor Giacomo Lasorella, che reggeva,
ad interim, il Servizio Prerogative; il dottor
Antonio Esposito, in servizio dal 1999, che
attualmente ricopre l’incarico di Capo della
segreteria del Presidente della Camera; il
dottor Mario Di Napoli, in servizio come
Consigliere parlamentare dal 1999, attualmente
capo dell’Ufficio del Cerimoniale; la dottoressa
Daniela D’Ottavio, in servizio dal 1987, che fra
tutti i colleghi proposti per la nomina è quella
con la maggiore anzianità di servizio e che è
attualmente Responsabile per la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
Tutte le nomine che vengono proposte,
qualora approvate, d’intesa con il Presidente,
avrebbero decorrenza dal prossimo 1° maggio,
per poter disporre di un tempo adeguato
per definire le preposizioni ai diversi
Servizi e Uffici e consentire un ordinato
avvicendamento, ove necessario.
Sulle proposte di nomina avanzate dalla
Segretaria generale, Pagano, intervengono i
deputati Segretari Liuni e Colucci, i deputati

Questori Fontana, Cirielli e D’Uva e il
Vicepresidente Rampelli.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
l’Ufficio di Presidenza delibera di nominare,
a decorrere dal 1° maggio 2021, la dottoressa
Paola Perrelli Vicesegretario generale, e di
attribuire le funzioni di Capo Servizio, con la
medesima decorrenza, ai seguenti Consiglieri
parlamentari:
dottor Antonio Menè;
dottoressa Valeria Galardini;
dottor Bernardo Polverari;
dottoressa Gabriella Pitucco;
dottor Carlo Frati;
dottor Francesco Comparone;
dottor Antonio Esposito;
dottor Mario Di Napoli;
dottoressa Daniela D’Ottavio.
2) Comunicazioni.
Il Presidente Fico, facendo seguito alle
considerazioni svolte nel corso dell’ultima
riunione sulle modalità di resocontazione
dei lavori dell’Ufficio di Presidenza, ritiene
che, non essendovi obiezioni, possa essere
adottato l’indirizzo di prevedere per gli
interventi svolti su argomenti diversi da quelli
iscritti all’ordine del giorno della riunione
una resocontazione sintetica, consistente
esclusivamente nell’indicazione del tema
trattato.
(L’Ufficio di Presidenza concorda)
Il Presidente Fico informa che il deputato
Fabio Massimo Boniardi è stato chiamato a far
parte del Comitato consultivo sulla condotta dei
deputati, di cui al paragrafo VI del Codice di
condotta, in sostituzione del deputato Rossano
Sasso, entrato a far parte del Governo.
(L’Ufficio di Presidenza prende atto)
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La riunione termina alle ore 14,20.
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COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 29 aprile 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) Convenzioni e prestazioni professionali per l’adempimento di obblighi in materia di
tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Rendiconto per il 2020 e programma per il
2021 .............................................................................................................................
2) Concessione del servizio di gestione della tabaccheria ..............................................
3) Contributo per il cofinanziamento del membro permanente del Segretariato della
COSAC ........................................................................................................................
4) Proroga della validità della convenzione con ALITALIA ..........................................
5) Manutenzione di apparecchiature ecografiche ............................................................
6) Proposta di modifica degli orari di servizio della Compagnia CWT Italia s.r.l. ........
7) Altra deliberazione ......................................................................................................

1) Convenzioni e prestazioni professionali
per l’adempimento di obblighi in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Rendiconto per il 2020 e programma per
il 2021.
Il Collegio prende atto della comunicazione,
ai sensi dell’articolo 89, comma 6, del
Regolamento di Amministrazione e contabilità,
sulle convenzioni e prestazioni professionali in
titolo.
2) Concessione del servizio di gestione della
tabaccheria.
Il Collegio autorizza la pubblicazione di un
avviso relativo alla procedura di affidamento
della concessione in titolo unitamente alla
proroga di sei mesi, sino al 31 dicembre 2021,
della concessione in essere.
3) Contributo per il cofinanziamento del
membro permanente del Segretariato
della COSAC.
Il Collegio autorizza l’erogazione del
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contributo in titolo.
4) Proroga della validità della convenzione
con ALITALIA.
Il Collegio autorizza la proroga della
convenzione in titolo.
5) Manutenzione
ecografiche.

di

apparecchiature

Il Collegio autorizza una spesa per il servizio
di manutenzione delle apparecchiature in titolo.
6) Proposta di modifica degli orari di servizio
della Compagnia CWT Italia s.r.l.. .
Il Collegio approva le proposte di modifica
in titolo per la sede presso il Palazzo ex Banco
di Napoli.
7) Altra deliberazione.
Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:
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7.1) Deliberazione del 29 aprile 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 10,15.
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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