
DOTT. NICOLA GUERZONI 
(Roma, 1961) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo Servizio, Titolare dell’incarico individuale “Elaborazione, 

mediante il coordinamento delle attività istruttorie delle strutture amministrative 
interessate, della disciplina interna volta a recepire i principi e i criteri direttivi 

previsti dalla legge 28 gennaio 2016, n. 11, in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, nonché partecipazione alle Commissioni giudicatrici” 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 15/07/1987, con votazione di 
110/110 e lode. 

PERCORSO 
PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 01/05/1991, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per di Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

• dal 09/05/1991 al 14/01/1997 è stato assegnato al Servizio 
Bilancio dello Stato e durante tale periodo è stato membro della 
Commissione mista Amministrazione-Sindacati per lo studio del 
sistema pensionistico vigente per i dipendenti della Camera dei 
deputati; 

• dal 15/01/1997 al 30/06/2000 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni, ove ha ricoperto l’incarico di Segretario dell’XI 
Commissione Lavoro pubblico e privato. Durante tale periodo è 
stato altresì nominato responsabile del processo di 
informatizzazione del Servizio Commissioni e componente 
dell’Unità operativa interservizi istituita per l’automazione 
d'ufficio; 

• dal 15/03/1999 al 02/08/2001 è stato membro supplente del 
Consiglio di Amministrazione del Fondo di Previdenza per il 
personale; 

• dal 01/07/2000 è stato assegnato al Servizio Amministrazione 
ove, dal 01/02/2001, ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio 
per gli appalti ed i contratti. Durante tale periodo è stato membro 
del gruppo di lavoro interservizi avente il compito di perfezionare 
l’attività istruttoria per l'organizzazione della funzione di 
rilevazione statistica, nonché del gruppo di lavoro in materia di 
revisione del sistema di valutazione del personale. E’ stato altresì 
membro della Commissione archivistica per la durata della XIV e 
XV legislatura e componente del gruppo di lavoro istituito per 
l’espletamento del concorso per commesso parlamentare e del 
gruppo di lavoro istituito per la predisposizione dei bandi relativi 
alle prove di qualificazione; 

• dal 03/08/2001 è membro effettivo del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo di Previdenza del personale; 
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• in data 01/01/2007 è stato nominato Capo Servizio, 
assumendo la direzione, fino al 20/07/2016, del Servizio 
Amministrazione. Ha fatto parte del gruppo di lavoro per i 
programmi di innovazione tecnologica e i connessi processi di 
riorganizzazione delle procedure di lavoro nei diversi settori 
dell'Amministrazione e del Comitato di coordinamento istituito 
per la realizzazione del Portale storico della Camera dei deputati. 
E’ stato altresì membro supplente della Commissione di disciplina 
istituita per la XVI legislatura e lo è per la legislatura in corso; 

• dal 21/07/2016 è preposto all’Incarico individuale “Elaborazione, 
mediante il coordinamento delle attività istruttorie delle strutture 
amministrative interessate, della disciplina interna volta a recepire i 
principi e i criteri direttivi previsti dalla legge 28 gennaio 2016, n. 
11, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
nonché partecipazione alle Commissioni giudicatrici”. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 
L’ASSUNZIONE ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 

• Dal 1988 al 1990 ha prestato servizio presso l’ITALPOSTE S.p.a. 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Inglese (conoscenza avanzata) 

 


