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XVIII LEGISLATURA — BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI N. 24

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 4 novembre 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1) Fornitura gas naturale per il 2022 ..............................................................................
2) Servizio di collegamento mediante infrastruttura di rete tra palazzo Montecitorio e il
Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto ..........................................................
3) Misure in merito alla frequentazione delle sedi della Camera dei deputati da parte di
soggetti esterni .............................................................................................................
4) Questioni concernenti la rilevazione delle presenze in Commissione ........................

1) Fornitura gas naturale per il 2022.
Il Collegio autorizza l’adesione alla
convenzione Consip “Gas naturale 13 – lotto
7”.
2) Servizio di collegamento mediante
infrastruttura di rete tra palazzo
Montecitorio e il Centro Polifunzionale di
Castelnuovo di Porto.
Il Collegio autorizza una spesa per la proroga
al 31 dicembre 2022 del contratto per il servizio
di collegamento in titolo.
3) Misure in merito alla frequentazione delle
sedi della Camera dei deputati da parte di
soggetti esterni.
Il Collegio delibera sulle misure in titolo.
4) Questioni concernenti la rilevazione delle
presenze in Commissione.
Il Collegio delibera di acquisire ulteriori
approfondimenti sulle questioni in titolo.
La riunione termina alle ore 10,05.
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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 novembre 2021, ore 9,40

SOMMARIO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Richiesta di autorizzazione alle riprese ......................................................................
Assestamento del programma settoriale della Biblioteca per l’anno 2021 .................
Aggiornamento modalità di accesso rete “wifi-eventi” ..............................................
Sottotitolazione degli interventi svolti nel corso delle sedute degli organi
parlamentari .................................................................................................................
Assestamento del programma settoriale dell’Informatica per l’anno 2021 .................
Avvio del modello di trasmissione web-direct. Automazione degli impianti audiovideo dell’VIII e della X Commissione ......................................................................
Illuminazione della facciata di Montecitorio il 13 novembre 2021 per la giornata della
prevenzione per il tumore alla prostata ......................................................................
Visite scolastiche a palazzo Montecitorio ...................................................................
Fondo minute spese per l’Avvocatura, ai sensi dell’articolo 27, comma 4, lettera g) del
Regolamento di Amministrazione e contabilità ..........................................................
Relazione semestrale sugli esiti del controllo di legittimità e in via successiva
del controllo di risultato n. 1/2021, ai sensi dell’articolo 74 del Regolamento di
Amministrazione e contabilità ....................................................................................
Intesa ai fini della nomina Commissione giudicatrice in relazione alla richiesta di
offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’appalto di servizi
fotografici ....................................................................................................................
Questioni applicative riguardanti la rilevazione delle presenze nelle sedute delle
Giunte e delle Commissioni ........................................................................................

1) Richiesta di autorizzazione alle riprese.
Il Collegio accoglie la richiesta in titolo.
2) Assestamento del programma settoriale
della Biblioteca per l’anno 2021.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di
acquisto patrimonio bibliografico e di materiali
per la conservazione del patrimonio librario.
3) Aggiornamento modalità di accesso rete
“wifi-eventi”.
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Il Collegio prende atto dell’aggiornamento
delle modalità in titolo.
4) Sottotitolazione degli interventi svolti
nel corso delle sedute degli organi
parlamentari.
Il Collegio autorizza una spesa per l’avvio
del progetto di sottotitolazione in titolo.
5) Assestamento del programma settoriale
dell’Informatica per l’anno 2021.
Il Collegio approva un assestamento del
programma settoriale in titolo in materia di

Camera dei deputati
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acquisizione di lettori e relativo software
per la raccolta delle timbrature effettuate
dal personale dipendente, reingegnerizzazione
dell’App GeoCamera, sistema di supporto alla
scrittura delle proposte emendative, supporto
specialistico per la configurazione del software
Sentinel, rinnovo della licenza di utilizzo
del software per la ricerca delle vulnerabilità
nel codice sorgente sviluppato per conto
della Camera dei deputati, aggiornamento
infrastrutturale e sviluppo dei siti web della
Camera dei deputati.
6) Avvio del modello di trasmissione webdirect. Automazione degli impianti audiovideo dell’VIII e della X Commissione.
Il Collegio autorizza una spesa per
l’automazione degli impianti audio e video
delle Commissioni in titolo.
della
facciata
di
7) Illuminazione
Montecitorio il 13 novembre 2021 per la
giornata della prevenzione per il tumore
alla prostata.
Il Collegio autorizza l’illuminazione della
facciata di Montecitorio in occasione della
giornata della prevenzione per il tumore alla
prostata.
8) Visite scolastiche a palazzo Montecitorio.
Il Collegio approva le modalità di
svolgimento delle visite scolastiche presso il
palazzo di Montecitorio.
9) Fondo minute spese per l’Avvocatura, ai
sensi dell’articolo 27, comma 4, lettera
g) del Regolamento di Amministrazione e
contabilità.
Il Collegio determina l’importo massimo
del Fondo in titolo, ai sensi dell’articolo 27,
comma 4, lettera g), del Regolamento di
Amministrazione e contabilità.

10) Relazione semestrale sugli esiti del
controllo di legittimità e in via successiva
del controllo di risultato n. 1/2021, ai
sensi dell’articolo 74 del Regolamento di
Amministrazione e contabilità.
Il Collegio prende atto della relazione in
titolo.
11) Intesa ai fini della nomina Commissione
giudicatrice in relazione alla richiesta
di offerta sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione per l’appalto
di servizi fotografici.
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.
12) Questioni applicative riguardanti la
rilevazione delle presenze nelle sedute
delle Giunte e delle Commissioni.
Il Collegio delibera sulla materia in titolo,
precisando che dal 1° dicembre 2021 la
rilevazione delle presenze avverrà in un registro
cartaceo.
La riunione termina alle ore 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 18 novembre 2021, ore 9,35

SOMMARIO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale ......................................
Previsioni di spesa per la ristorazione relative all’esercizio 2022 ..............................
Fornitura di energia elettrica .......................................................................................
Servizi di telefonia mobile – migrazione dalla convenzione Consip “telefonia 7” alla
convenzione Consip “telefonia 8” ..............................................................................
Locazione della sede per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per assistente
parlamentare della professionalità generale ................................................................
Acquisto del materiale per la produzione dei questionari per lo svolgimento della prova
selettiva del concorso per segretario parlamentare (C05) ...........................................
Riunione del Bureau e della Commissione permanente dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa ...............................................................................................
Illuminazione della facciata di Palazzo Montecitorio il 25 novembre 2021 per la
giornata mondiale contro la violenza sulle donne. .....................................................
Questioni relative a talune convenzioni in materia di trasporti ..................................
Conferimento di un incarico in materia medico-sanitaria ...........................................
Proroga dell’affidamento di un incarico infermieristico .............................................
Questioni relative alla rilevazione della temperatura corporea presso gli ingressi della
Camera dei deputati ....................................................................................................
Comunicazioni in merito a richieste di giustificazioni per assenze dai lavori
dell’Assemblea e delle Commissioni (maggio – agosto 2021) ...................................
Applicazione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020 ..............
Richiesta di iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa di figlio inabile. ................
Altra deliberazione ......................................................................................................

1) Istituzione di una Commissione
inchiesta monocamerale.

di

Il Collegio autorizza l’iscrizione a carico del
bilancio della Camera a partire dall’esercizio
2021 dello stanziamento per il funzionamento
di una Commissione di inchiesta monocamerale
di recente istituzione.
2) Previsioni di spesa per la ristorazione
relative all’esercizio 2022.
Il Collegio approva una relazione in merito
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alle previsioni di spesa in titolo.
3) Fornitura di energia elettrica.
Il Collegio autorizza l’adesione alla
convenzione Consip “energia elettrica 18”
per i punti di prelievo di energia elettrica in
scadenza il 31 gennaio 2022.
4) Servizi di telefonia mobile – migrazione
dalla convenzione Consip “telefonia 7”
alla convenzione Consip “telefonia 8”.
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Il Collegio autorizza l’adesione alla
convenzione Consip “telefonia mobile 8”.
5) Locazione della sede per lo svolgimento
delle prove scritte del concorso
per assistente parlamentare della
professionalità generale.
Il Collegio autorizza una spesa per la
locazione in titolo.
6) Acquisto del materiale per la produzione
dei questionari per lo svolgimento della
prova selettiva del concorso per segretario
parlamentare (C05).
Il Collegio autorizza una spesa per l’acquisto
del materiale in titolo.
7) Riunione del Bureau e della Commissione
permanente dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa.

all’incarico in titolo.
11) Proroga dell’affidamento di un incarico
infermieristico.
Il
Collegio
autorizza
la
proroga
dell’affidamento dell’incarico in titolo.
12) Questioni relative alla rilevazione della
temperatura corporea presso gli ingressi
della Camera dei deputati.
Il Collegio delibera in merito alle questioni
in titolo.
13) Comunicazioni in merito a richieste di
giustificazioni per assenze dai lavori
dell’Assemblea e delle Commissioni
(maggio – agosto 2021).
Il Collegio approva le comunicazioni in
titolo.

Il Collegio autorizza talune spese per lo
svolgimento delle riunioni in titolo.

della
deliberazione
14) Applicazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 92 del 2020.

8) Illuminazione della facciata di Palazzo
Montecitorio il 25 novembre 2021 per la
giornata mondiale contro la violenza sulle
donne..

Il Collegio delibera sulla applicazione della
deliberazione in titolo.

Il Collegio autorizza l’illuminazione della
facciata di Palazzo Montecitorio in occasione
della giornata mondiale contro la violenza sulle
donne.
9) Questioni relative a talune convenzioni in
materia di trasporti.
Il Collegio delibera
convenzioni in titolo.

in

merito

alle

10) Conferimento di un incarico in materia
medico-sanitaria.
Il Collegio autorizza una spesa relativa

15) Richiesta di iscrizione all’assistenza
sanitaria integrativa di figlio inabile..
Il Collegio rinvia l’esame dell’argomento in
titolo.
16) Altra deliberazione.
Il Collegio ha altresì assunto la seguente
deliberazione:
16.1)

Deliberazione del 18 novembre
2021 concernente disposizioni per la
partecipazione ai lavori parlamentari e
per la fruizione di servizi presso le sedi
della Camera.

Camera dei deputati
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La riunione termina alle ore 10,25.
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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XVIII LEGISLATURA — BOLLETTINO DEGLI ORGANI COLLEGIALI N. 24

COLLEGIO DEI DEPUTATI QUESTORI
Riunione di giovedì 25 novembre 2021, ore 9,40

SOMMARIO
1) Relazione programmatica sugli obiettivi ed interventi di incremento della tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro per il 2022. Programma dell’attività amministrativa
per il triennio 2022–2024. ...........................................................................................
2) Partecipazione delle scuole alla cerimonia del 27 novembre 2021 ............................
3) Stralcio del programma settoriale dell’autorimessa per l’anno 2022 ..........................
4) Servizi di ristorazione presso il Complesso del Seminario e il Complesso di Vicolo
Valdina .........................................................................................................................
5) Proroga del servizio del supporto operativo ...............................................................
6) Analisi degli spazi di lavoro conseguente alla riduzione del numero dei deputati a
decorrere dalla XIX legislatura ...................................................................................
7) Modifica degli importi delle soglie di rilevanza comunitaria .....................................
8) Intesa ai fini della nomina Commissione giudicatrice relativa alla richiesta di offerta
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per la somministrazione di
corsi individuali di lingue estere a favore dei deputati ...............................................
9) Richiesta di iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa di figlio inabile .................
10) Fornitura di telefoni cellulari per i deputati titolari di incarico ..................................

1) Relazione programmatica sugli obiettivi
ed interventi di incremento della tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro
per il 2022. Programma dell’attività
amministrativa per il triennio 2022–2024..
Il Collegio prende atto della relazione
programmatica sugli obiettivi ed interventi di
incremento della tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro per il 2022 e approva il
programma dell’attività amministrativa per il
triennio 2022-2024.
2) Partecipazione delle scuole alla cerimonia
del 27 novembre 2021.
Il Collegio autorizza una spesa in relazione
all’evento in titolo.
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3) Stralcio del programma settoriale
dell’autorimessa per l’anno 2022.
Il Collegio autorizza uno stralcio del
programma settoriale in titolo in materia di
noleggio a lungo termine di autovetture.
4) Servizi di ristorazione presso il Complesso
del Seminario e il Complesso di Vicolo
Valdina.
l Collegio autorizza una spesa per i servizi di
ristorazione in titolo.
5) Proroga del
operativo.

servizio

del

supporto

Il Collegio, nelle more della conclusione
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della procedura di gara, autorizza una proroga
del servizio in titolo al 31 marzo 2022.
6) Analisi degli spazi di lavoro conseguente
alla riduzione del numero dei deputati a
decorrere dalla XIX legislatura.
Il Collegio delibera le modalità di
svolgimento di una ricognizione degli spazi a
disposizione della Camera dei deputati.
7) Modifica degli importi delle soglie di
rilevanza comunitaria.
Il Collegio delibera l’adeguamento
delle soglie di cui al Regolamento di
Amministrazione e contabilità alle soglie
comunitarie come modificate dal Regolamento
delegato (UE) 2021/1952 della Commissione
del 10 novembre 2021, in vigore dal 1° gennaio
2022.
8) Intesa ai fini della nomina Commissione
giudicatrice relativa alla richiesta
di offerta sul mercato elettronico
della pubblica amministrazione per la
somministrazione di corsi individuali di
lingue estere a favore 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.
9) Richiesta di iscrizione all’assistenza
sanitaria integrativa di figlio inabile.
Il Collegio autorizza, in via eccezionale,
l’iscrizione all’assistenza sanitaria integrativa
del soggetto in titolo.
10) Fornitura di telefoni cellulari per i
deputati titolari di incarico.
Il Collegio autorizza una spesa per la

fornitura dei telefoni cellulari 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.
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UFFICIO DI PRESIDENZA
Riunione di giovedì 25 novembre 2021, ore 14,15

SOMMARIO
1) Relazioni conclusive delle Commissioni esaminatrici di concorso pubblico, per
esami, a 30 posti di Consigliere parlamentare della professionalità generale e di
concorso pubblico, per esami, a 3 posti di Consigliere della professionalità tecnica
con specializzazione in architettura, ingegneria civile e ambientale e ingegneria
industriale ....................................................................................................................
2) Esame di una richiesta di distacco di un Consigliere parlamentare, ai sensi dell’articolo
86 del Regolamento dei Servizi e del personale .........................................................

1) Relazioni conclusive delle Commissioni
esaminatrici di concorso pubblico, per
esami, a 30 posti di Consigliere
parlamentare
della
professionalità
generale e di concorso pubblico,
per
esami,
a
3
posti
di
Consigliere della professionalità tecnica
con specializzazione in architettura,
ingegneria civile e ambientale e ingegneria
industriale.
Il Presidente Fico comunica che nella
riunione del 10 settembre scorso, la
Commissione esaminatrice del concorso a
30 posti di Consigliere parlamentare della
professionalità generale ha ultimato i suoi lavori
con l’approvazione della graduatoria finale, che
include 19 candidati idonei.
Ai sensi dell’articolo 9, commi 2 e 3,
del Regolamento dei concorsi, l’Ufficio di
Presidenza è chiamato quindi ad approvare
la relazione conclusiva della Commissione
esaminatrice e a deliberare le relative assunzioni
e la data di chiamata in servizio degli interessati.
Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio

Pag.

13

»

14

di Presidenza approva la relazione conclusiva
della Commissione esaminatrice del concorso
a 30 posti di Consigliere parlamentare della
professionalità generale, nonché la proposta
di chiamare in servizio, con decorrenza
15 dicembre 2021, i 19 candidati risultati
idonei. (Allegato 1)
Il Presidente Fico aggiunge che anche
per quanto riguarda il concorso pubblico
a 3 posti di Consigliere parlamentare della
professionalità tecnica, con specializzazione in
architettura, in ingegneria civile e ambientale
e in ingegneria industriale, la relativa
Commissione esaminatrice ha ultimato i suoi
lavori con l’approvazione delle graduatorie
finali, che includono 8 candidati idonei per
la specializzazione in architettura, 7 candidati
idonei per la specializzazione in ingegneria
civile e ambientale e 1 candidato idoneo per la
specializzazione in ingegneria industriale.
Nessuno chiedendo di intervenire, l’Ufficio
di Presidenza approva la relazione conclusiva
della Commissione esaminatrice, nonché la
proposta di chiamare in servizio, con

Camera dei deputati
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decorrenza dal 15 dicembre 2021, i
candidati risultati idonei e collocati al primo
posto in ciascuna delle suddette graduatorie
finali. (Allegato 2)
Il Presidente Fico dopo aver ricordato che, ai
sensi dell’articolo 16, comma 6, del bando, le
graduatorie finali rimangono aperte per 36 mesi
a decorrere dalla data di approvazione, quindi
fino al 25 giugno 2024, aggiorna l’Ufficio
di Presidenza sull’attuazione complessiva del
cronoprogramma già definito.
Nello scorso mese di settembre si sono
svolte le prove selettive per il concorso per
assistenti parlamentari. Le prove scritte avranno
luogo dal 1° al 3 dicembre. Le prove orali
potranno quindi avere luogo nel primo semestre
del prossimo anno, in linea con le previsioni
effettuate in occasione dell’approvazione del
cronoprogramma.
Le prove selettive per il concorso per
segretari parlamentari potranno avere luogo nei
primi mesi del prossimo anno. Seguiranno le
prove scritte, che potrebbero avere luogo prima
della pausa estiva.
Sempre nei primi mesi del prossimo anno
potranno avere luogo le prove selettive del
concorso per tecnici informatici.
All’inizio del prossimo anno saranno poi
banditi il concorso per documentaristi, e,
a seguire, quello per collaboratori tecnici;
ciò al fine di evitare una eccessiva
sovrapposizione delle diverse procedure,
mantenendo il principio della massima
concentrazione temporale possibile di ciascuna
di esse.
Alla luce degli esiti del concorso per
consiglieri del ruolo generale sottopone
alla valutazione dell’Ufficio di Presidenza
l’opportunità di prevedere una integrazione del
cronoprogramma delle procedure concorsuali
al fine di procedere, una volta ultimate le
procedure già previste, all’espletamento di un
nuovo concorso per consiglieri parlamentari
della professionalità generale al fine di
coprire interamente il fabbisogno che era stato
stimato, eventualmente aggiornandolo alla luce

dell’effettivo andamento dei pensionamenti
dei dipendenti appartenenti a tale qualifica
professionale; in tal modo si riprenderebbe
peraltro quell’andamento fisiologico delle
procedure di reclutamento che era stato
interrotto per effetto del prolungato blocco del
turn over.
(L’Ufficio di Presidenza concorda)
Il Presidente Fico avverte altresì che è in fase
di studio una proposta di aggiornamento del
cronoprogramma, con riferimento a procedure
concorsuali per il reclutamento di ragionieri e di
interpreti.
2) Esame di una richiesta di distacco di
un Consigliere parlamentare, ai sensi
dell’articolo 86 del Regolamento dei
Servizi e del personale.
Il Presidente Fico comunica che con lettera
del 22 settembre scorso, il Segretario generale
della Presidenza del Consiglio dei ministri
ha richiesto il distacco presso la medesima
Presidenza del Consiglio, per la durata di tre
anni, del dottor Alberto Tabacchi, Consigliere
parlamentare della professionalità generale,
al quale il Presidente del Consiglio intende
conferire l'incarico dirigenziale di livello
generale presente nell'ambito della Struttura di
missione denominata "Segreteria tecnica del
PNRR", istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 giugno 2021.
Al riguardo, sussistono i presupposti previsti
dall’articolo 86 del Regolamento dei Servizi
e del personale e vi è il consenso del dott.
Tabacchi.
Tenuto conto che per il prossimo 15
dicembre è previsto l’ingresso dei nuovi
Consiglieri, nonché dell’esigenza di non
procedere ad avvicendamenti nella titolarità
della Segreteria della Commissione cui il
dottor Tabacchi è preposto nel corso della
sessione di bilancio, il distacco potrebbe essere
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autorizzato con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Nessuno chiedendo di intervenire l’Ufficio
di Presidenza approva la proposta di autorizzare
il distacco del dottor Alberto Tabacchi,
Consigliere parlamentare della professionalità
generale, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri nei termini testé illustrati, con
decorrenza dal 1° gennaio 2022.
La riunione termina alle ore 14,20.
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ALLEGATO 1
Concorso pubblico, per esami, a trenta
posti di Consigliere parlamentare della
professionalità generale della Camera dei
deputati (D.P. 16 luglio 2019, n. 555).
L’Ufficio di Presidenza
vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 45 del 16 luglio 2019, resa
esecutiva con Decreto presidenziale 16 luglio
2019, n. 555, con la quale è stato approvato
il bando del pubblico concorso, per esami,
a trenta posti di consigliere parlamentare
della professionalità generale della Camera dei
deputati;
vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, resa
esecutiva con Decreto presidenziale 11
aprile 2019, n. 439, come modificata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
109 del 5 maggio 2021, resa esecutiva con
Decreto presidenziale 5 maggio 2021, n. 1214,
con la quale è stata prevista, tra l’altro, la
sospensione dell’efficacia delle disposizioni
previste dall’accordo istitutivo del ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di
reclutamento del personale e di iscrizione nella
terza sezione del ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento del personale di nuova assunzione;
considerato, in particolare, che la citata
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32
dell’11 aprile 2019, come modificata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
109 del 5 maggio 2021, ha previsto, in via
transitoria, limitatamente alle procedure di
reclutamento avviate entro il 30 novembre
2021 fino all’immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei, la sospensione
dell’efficacia delle norme recate dall’art. 1,
comma 3, dall’art. 2 e dall’art. 4, comma 3, nella
parte in cui prevede l’applicazione ai dipendenti
di futura assunzione del trattamento giuridico

unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati e del Consiglio di Presidenza del
Senato della Repubblica, delle disposizioni
in tema di istituzione del Ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento, e dall’art. 2, comma
1, dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento, con conseguente iscrizione del
personale assunto ad esito delle predette
procedure di reclutamento nella prima sezione
del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019,
resa esecutiva con Decreto presidenziale
del 5 giugno 2019, n. 530, con la
quale è stato approvato l'Accordo recante
disposizioni relative allo stato giuridico dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti
ad esito delle procedure di reclutamento
avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019,
successivamente modificata dalla citata
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109
del 5 maggio 2021;
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012,
resa esecutiva con Decreto presidenziale 21
dicembre 2012, n. 2134, con la quale sono stati
definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti
della Camera dei deputati assunti a decorrere
dal 1° febbraio 2013;
visto il Regolamento dei concorsi per
l'assunzione del personale della Camera
dei deputati, approvato con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio
1999, resa esecutiva con Decreto presidenziale
19 luglio 1999, n. 1113, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999,
e modificato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con Decreto presidenziale 27
luglio 2000, n. 1563, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000;
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vista la relazione conclusiva della
Commissione esaminatrice del concorso
sopraindicato,
costituita
con
Decreto
presidenziale 2 dicembre 2019, n. 697, integrata
con Decreto presidenziale 23 dicembre 2019,
n. 716, e successivamente modificata con i
Decreti presidenziali 5 agosto 2020, n. 920, e 8
settembre 2020, n. 925;
viste le risultanze dell’odierna riunione
dell’Ufficio di Presidenza;
visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei
Servizi e del personale;
delibera:
- di approvare la relazione conclusiva della
Commissione esaminatrice del concorso di cui
alle premesse;
- di chiamare in servizio, con decorrenza 15
dicembre 2021, i seguenti candidati dichiarati
vincitori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

TORELLA FRANCESCA
FERRARI PIERFRANCESCO
ANTONUZZO ANDREA
CONTIERI ANDREA
ALBERGO DARIO
LARUFFA MATTEO
DE LUNGO DAVIDE
SAMMARCO FEDERICA
STAZZONE SILVESTRO
FAILLA ELISA
MENEGON DIEGO
CIRILLO ANTONINO
DE LUCIA FEDERICO
MOLINAR MATTIA
ZACCHEO MARTINA
GULFO SALVATORE MARIA
CEZZI NICOLA GIOVANNI
FELICIONI SOFIA
LUCA LIVIA GERMANA
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ALLEGATO 2
Concorso pubblico, per esami, a tre
posti di Consigliere parlamentare della
professionalità tecnica della Camera
dei deputati, con specializzazione in
architettura, con specializzazione in
ingegneria civile e ambientale e con
specializzazione in ingegneria industriale
(D.P. 31 luglio 2019, n. 570)
l’Ufficio di Presidenza
vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 47 del 31 luglio 2019, resa
esecutiva con Decreto presidenziale 31 luglio
2019, n. 570, con la quale è stato approvato
il bando del pubblico concorso, per esami,
a tre posti di Consigliere parlamentare
della professionalità tecnica della Camera dei
deputati, con specializzazione in architettura,
con specializzazione in ingegneria civile e
ambientale e con specializzazione in ingegneria
industriale;
vista la deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019, resa
esecutiva con Decreto presidenziale 11
aprile 2019, n. 439, come modificata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
109 del 5 maggio 2021, resa esecutiva con
Decreto presidenziale 5 maggio 2021, n. 1214,
con la quale è stata prevista, tra l’altro, la
sospensione dell’efficacia delle disposizioni
previste dall’Accordo istitutivo del ruolo unico
dei dipendenti del Parlamento in materia
di svolgimento congiunto delle procedure di
reclutamento del personale e di iscrizione nella
terza sezione del ruolo unico dei dipendenti del
Parlamento del personale di nuova assunzione;
considerato, in particolare, che la citata
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 32
dell’11 aprile 2019, come modificata dalla
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.
109 del 5 maggio 2021, ha previsto, in via
transitoria, limitatamente alle procedure di
reclutamento avviate entro il 30 novembre
2021 fino all’immissione in ruolo dei candidati

risultati vincitori o idonei, la sospensione
dell’efficacia delle norme recate dall’art. 1,
comma 3, dall’art. 2 e dall’art. 4, comma 3, nella
parte in cui prevede l’applicazione ai dipendenti
di futura assunzione del trattamento giuridico
unitario stabilito con conformi deliberazioni
dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei
deputati e del Consiglio di Presidenza del
Senato della Repubblica, delle disposizioni
in tema di istituzione del ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento, e dall’art. 2, comma
1, dello Statuto unico dei dipendenti del
Parlamento, con conseguente iscrizione del
personale assunto ad esito delle predette
procedure di reclutamento nella prima sezione
del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento;
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019,
resa esecutiva con Decreto presidenziale
del 5 giugno 2019, n. 530, con la
quale è stato approvato l'Accordo recante
disposizioni relative allo stato giuridico dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti
ad esito delle procedure di reclutamento
avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 32 dell’11 aprile 2019,
successivamente modificata dalla citata
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 109
del 5 maggio 2021;
vista la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012,
resa esecutiva con Decreto presidenziale 21
dicembre 2012, n. 2134, con la quale sono stati
definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti
della Camera dei deputati assunti a decorrere
dal 1° febbraio 2013;
visto il Regolamento dei concorsi per
l'assunzione del personale della Camera
dei deputati, approvato con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio
1999, resa esecutiva con Decreto presidenziale
19 luglio 1999, n. 1113, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999,
e modificato con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000,
resa esecutiva con Decreto presidenziale 27
luglio 2000, n. 1563, pubblicato nella Gazzetta
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Ufficiale n. 178 del 1 ° agosto 2000;
vista la relazione conclusiva della
Commissione esaminatrice del concorso
sopraindicato,
costituita
con
Decreto
presidenziale 29 novembre 2019, n. 696,
e successivamente integrata con Decreto
presidenziale 23 dicembre 2019, n. 718;
viste le risultanze dell’odierna riunione
dell’Ufficio di Presidenza;
visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei
Servizi e del personale;
delibera:
- di approvare la relazione conclusiva della
Commissione esaminatrice del concorso di cui
alle premesse;
- di chiamare in servizio, con decorrenza 15
dicembre 2021, i seguenti candidati collocati
al primo posto nella rispettiva graduatoria
dichiarati vincitori:
- specializzazione in architettura:
ROSSI Silvia;
- specializzazione in ingegneria
ambientale:
PEDONE Sigfrido Giovanni;

civile

e

- specializzazione in ingegneria industriale:
PARISE Luigi.
Ai sensi dell’articolo 16, comma 6, del bando
di concorso, le graduatorie rimangono aperte
fino al 25 giugno 2024.
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