
 

 

TABELLA DEGLI UFFICI E DEGLI 
INCARICHI DI COORDINAMENTO DI 

LIVELLO EQUIPARATO 
ai sensi dell'articolo 12, comma 6, del Regolamento  

dei Servizi e del personale1 
 

(Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 249 del 4 ottobre 2000, resa esecutiva 
con D.P. n. 1625 del 17 ottobre 2000, n. 108 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva 

con D.P. n. 726 del 5 febbraio 2003 e n. 164 del 17 dicembre 2003, resa 
esecutiva con D.P. n. 1010 del 19 dicembre 2003). 

 
 
Servizio Amministrazione 
 
Uffici: 2 
 Ufficio per l'istruttoria del Collegio dei deputati Questori e per la 

programmazione dell'attività amministrativa 
 Ufficio per gli appalti ed i contratti 
 
 
Servizio Assemblea 
 
Uffici: 3 
 Ufficio per l’organizzazione delle sedute 
 Ufficio per la programmazione dei lavori 
 Ufficio per il sindacato ispettivo e gli atti di indirizzo 
 
 
Servizio Biblioteca 
 
Incarichi di coordinamento: 5 
 Coordinamento delle politiche di sviluppo del patrimonio 
 Coordinamento dei sistemi di indicizzazione, classificazione e conversione 

dei cataloghi  
 Coordinamento dell'osservatorio per la legislazione straniera 
 Coordinamento dei sistemi di automazione, applicazione di nuove 

tecnologie dell'informazione e banche dati  
 Coordinamento della documentazione bibliografica legislativa e 

parlamentare italiana 
 
 
 

                                                           
1 La presente tabella non comprende gli Uffici della Segreteria generale che non abbiano al loro 
interno un ufficio o un incarico di coordinamento di livello equiparato; per quanto riguarda l'Avvocatura, 
l’articolo 2 del regolamento che reca i criteri generali di organizzazione, approvato dall’Ufficio di 
Presidenza, con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 
2001, prevede che il livello di equiparazione degli incarichi di coordinamento dei tre settori nei quali si 
articola tale struttura è individuato con determinazione del Segretario generale (si veda p. 361). 



 

 

Servizio Bilancio dello Stato 
 
Incarichi di coordinamento: 2 
 Coordinamento per la verifica delle quantificazioni degli oneri finanziari 

dei progetti di legge 
 Coordinamento per la verifica degli andamenti complessivi di finanza 

pubblica 
 
 
Servizio Commissioni 
 
Incarichi di coordinamento: 2 
 Coordinamento procedurale e regolamentare 
 Coordinamento delle attività di segreteria delle Commissioni bicamerali 

consultive 
 
Incarichi di coordinamento legati alla Segreteria di Commissioni: 5 
 Coordinamento legislativo per l'area istituzionale - Segreteria della 

Commissione affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni 
 Coordinamento legislativo per l’area finanza pubblica - Segreteria della 

Commissione bilancio, tesoro e programmazione 
 Coordinamento legislativo per l’area economia, mercato, infrastrutture e 

ambiente - Segreteria di una delle Commissioni di riferimento 
 Coordinamento legislativo per l’area culturale e le politiche sociali - 

Segreteria di una delle Commissioni di riferimento 
 Coordinamento legislativo per l'area comunitaria e per l'area 

internazionale e della sicurezza - Segreteria di una delle Commissioni di 
riferimento 

 
 
Servizio per le Competenze dei parlamentari 
 
Uffici: 2 
 Ufficio per le procedure contabili relative ai ruoli fissi 
 Ufficio per le convenzioni e per l'assistenza amministrativa ai deputati 
 
 
Servizio per il Controllo amministrativo 
 
Incarichi di coordinamento: 2 
 Coordinamento delle attività relative al controllo di legittimità 
 Coordinamento delle attività relative al controllo di gestione 
 
 
Servizio per il Controllo parlamentare 
 
Incarichi di coordinamento: 1 
 Coordinamento delle attività di verifica dell'adempimento da parte del 

Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento 
 



 

 

Servizio per la Gestione amministrativa 
 
Uffici: 1 
 Ufficio per i beni ed i servizi 
 
 
Servizio Informatica 
 
Uffici: 2 
 Ufficio per la pianificazione ed il controllo e per l'attività contrattuale 
 Ufficio per i sistemi, le reti, il supporto utenti e l'automazione di ufficio 
 
Incarichi di coordinamento: 3 
 Coordinamento delle applicazioni nel settore legislativo e di 

documentazione 
 Coordinamento delle applicazioni nel settore amministrativo 
 Coordinamento delle applicazioni nei settori stampa e pubblicazioni e 

delle applicazioni speciali 
 
 
Servizio per i Lavori e i beni architettonici 
 
Uffici: 1 
 Ufficio per la programmazione ed esecuzione dei lavori 
 
Incarichi di coordinamento: 1 
 Coordinamento delle attività per la progettazione, realizzazione e 

gestione degli impianti e delle attrezzature antincendio, o connessi con i 
sistemi antincendio, nelle sedi della Camera 

 
 
Servizio del Personale 
 
Uffici: 3 
 Ufficio per lo stato giuridico 
 Ufficio per la disciplina del rapporto di lavoro 
 Ufficio per il reclutamento e la formazione 
 
 
Servizio Prerogative e Immunità 
 
Incarichi di coordinamento: 1 
 Coordinamento delle attività concernenti il procedimento di verifica dei 

poteri e lo status dei deputati - Segreteria della Giunta per le elezioni 
 
 
Servizio Rapporti internazionali 
 
Incarichi di coordinamento: 2 
 Coordinamento dei rapporti con i Parlamenti e gli organi costituzionali 

degli altri Paesi e con le istituzioni internazionali  
 Coordinamento delle attività di segreteria delle delegazioni parlamentari 



 

 

Servizio Resoconti 
 
Uffici: 5 
 Ufficio per il resoconto stenografico dell'Assemblea 
 Ufficio per il resoconto sommario dell'Assemblea 
 Ufficio per la documentazione di seduta 
 Ufficio per il resoconto stenografico delle Commissioni permanenti e 

bicamerali consultive, di vigilanza e controllo 
 Ufficio per il resoconto stenografico delle Commissioni d’inchiesta, delle 

Giunte e degli Organi collegiali 
 
Incarichi di coordinamento: 1 
 Formazione e addestramento alla resocontazione parlamentare 
 
 
Servizio per la Sicurezza 
 
Incarichi di coordinamento: 2 
 Coordinamento delle attività connesse alla sicurezza delle persone e delle 

sedi 
 Coordinamento delle attività connesse alla sicurezza delle informazioni e 

delle comunicazioni 
 
 
Servizio Studi 
 
Incarichi di coordinamento: 6 
 Coordinamento per l'osservatorio legislativo e parlamentare 
 Coordinamento per l'area istituzionale 
 Coordinamento per l'area finanza pubblica 
 Coordinamento per l'area economia, mercato, infrastrutture e ambiente 
 Coordinamento per l'area culturale e le politiche sociali 
 Coordinamento per l’area comunitaria e per l'area internazionale e della 

sicurezza 
 
 
Servizio Tesoreria 
 
Incarichi di coordinamento: 1 
 Coordinamento delle attività connesse con i rimborsi elettorali ai partiti 

politici 
Servizio per i Testi normativi 
 
Incarichi di coordinamento: 2 
 Coordinamento delle attività di redazione tecnica dei testi normativi 
 Coordinamento dell'istruttoria per le assegnazioni alle Commissioni di atti 

e documenti 
 
 
 



 

 

Archivio storico 
 
Incarichi di coordinamento: 1 
 Coordinamento delle attività di studio e ricerca 
 
 
UFFICI DELLA SEGRETERIA GENERALE: 
 
Ufficio Affari generali 
 
Incarichi di coordinamento: 1 
 Coordinamento delle attività di segreteria del Segretariato generale 
 
 
Ufficio Pubblicazioni e relazioni con il pubblico 
 
Incarichi di coordinamento: 1 
 Coordinamento per le iniziative culturali e sociali 


