
DOTT.SSA LUCIA PAGANO 
(Roma, 1962) 

Segretaria generale 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 12/05/1987, 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 Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

 dal 09/05/1991 al 25/09/1995 è stata assegnata al Servizio Studi, 
Dipartimento Istituzioni, presso il quale ha curato le attività di 
documentazione e ricerca per la I Commissione Affari 
costituzionali. A far data dal 07/11/1995 ha collaborato con 
l’Ufficio programmazione e coordinamento legislativo; 

 dal 26/09/1995 al 02/06/1999 è stata assegnata al Servizio 
Assemblea, ove ha continuato a curare le attività di supporto alla 
programmazione dei lavori parlamentari, precedentemente svolte 
in forma di collaborazione; ha ricoperto l’incarico di Coordinatrice 
dell’Unità operativa Redazione dei messaggi e rapporti con gli altri 
centri di produzione legislativa; 

 dal 03/06/1999 al 31/01/2000 è stata assegnata al Servizio Studi, 
ove ha curato le attività di documentazione e ricerca per il 
Comitato per la legislazione; ha ricoperto l’incarico di 
Coordinatrice dell’Unità operativa Dipartimento Politiche 
dell’Unione Europea; 

 dal 01/02/2000 al 31/12/2006 è stata assegnata al Servizio 
Commissioni, ove ha ricoperto l’incarico di Segretaria della I 
Commissione Affari costituzionali e, dal 01/02/2001, anche 
l’incarico di Capo Ufficio del Coordinamento legislativo per l’area 
istituzionale; 

 dal 21/07/2003 al 08/01/2015 è stata membro del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo di Previdenza per il personale e dal 
02/12/2005 al 08/01/2015 è stata membro della Commissione 
archivistica operante per la durata della XIV, XV, XVI e XVII 
legislatura; 

 a decorrere dal 01/01/2007 è stata nominata Capo Servizio, 
assumendo la direzione dell’Ufficio Affari generali della Segreteria 
generale;  

 per la durata della XV, XVI e di parte della XVII legislatura, fino 
al 08/01/2015, è stata componente della Commissione di 
disciplina, in qualità di membro supplente; 

 dal 01/10/2014 al 05/07/2015 ha svolto, ad interim, le funzioni di 
Capo del Servizio Commissioni; 

 in data 09/01/2015 è stata nominata Segretaria generale. 
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

L’ASSUNZIONE ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 Dal 16/07/1987 al 30/04/1991 ha prestato servizio presso il 
Senato della Repubblica, essendo risultata vincitrice del concorso 
per Segretario parlamentare di amministrazione, con mansioni di 
documentarista. Assegnata al Servizio Studi, ha curato la 
documentazione nelle materie istituzionali. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (conoscenza avanzata) 

 


