
DOTT. MARCO D'ORTA 
(Modena, 1963) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 

con l’incarico di Capo Servizio preposto alla direzione dell’Ufficio Commissioni 

d’inchiesta, di vigilanza e controllo 
 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Pisa il 23/02/1987, con votazione di 110/110 e lode. 

 Attestato di partecipazione al Seminario di studi e ricerche 
parlamentari “Silvano Tosi” presso l’Università degli studi di 
Firenze, nell’anno 1988, con valutazione finale “molto positivo”. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

 In servizio dal 01/12/1988, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

 dal 01/12/1988 al 17/03/1992 è stato assegnato all’Ufficio del 
Resoconto sommario; 

 dal 18/03/1992 al 25/07/1995 è stato assegnato al Servizio Studi; 

 dal 26/07/1995 all’08/09/1996 è stato assegnato al Servizio 
Prerogative e Immunità, ove ha ricoperto l’incarico di Segretario 
della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e 
sulle attività illecite ad esso connesse; 

 dal 09/09/1996 al 12/09/1996 è stato assegnato al Servizio 
Assemblea; 

 dal 13/09/1996 al 21/05/2000 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni, ove ha ricoperto l’incarico di Segretario della X 
Commissione Attività produttive, commercio e turismo; durante 
tale periodo gli è stato attribuito l’incarico di responsabile dei 
processi di informatizzazione per l’area del sindacato ispettivo e 
dei pareri sugli atti del Governo; 

 dal 22/05/2000 al 28/02/2003 è stato assegnato al Servizio 
Provveditorato, ove ha inizialmente ricoperto l’incarico di 
Coordinatore dell’Unità operativa Economato e, dal 01/02/2001, 
l’incarico di Capo dell’Ufficio per la programmazione ed 
esecuzione dei lavori. Durante tale periodo gli è stato affidato 
l’incarico di Vicario del Servizio;  

 dal 01/03/2003 al 06/05/2007, è stato assegnato al Servizio per i 
Lavori e i beni architettonici, cui sono stati attribuiti compiti 
precedentemente spettanti al Servizio Provveditorato, 
mantenendo l’incarico di Capo dell’Ufficio per la programmazione 
ed esecuzione dei lavori; 

 in data 07/05/2007 gli è stato attribuito l’Incarico 
individuale di Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute 
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dei lavoratori sul luogo di lavoro; nell’ambito di tale Incarico, dal 
24/10/2008 acquisisce le funzioni precedentemente delegate al 
Responsabile per i servizi sanitari e di pronto soccorso; 

 dal 23/12/2011 al 05/07/2015 è stato assegnato al Servizio 
Informatica, mantenendo, ad interim, dalla medesima data del 
23/12/2011, l’Incarico individuale di Responsabile per la sicurezza 
e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Dal 
13/01/2012 al 05/07/2015 ha collaborato con il Vicesegretario 
generale, Dott. Aurelio Speziale, nella conduzione del predetto 
Servizio Informatica.  
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro incaricato di coordinare le 
attività connesse con l'avvio della XVII legislatura ed è 
componente del Gruppo di lavoro istituito per la realizzazione di 
un catalogo digitale generale dei beni di interesse storico-
documentale della Camera dei deputati e di altri contenuti 
multimediali in relazione alla realizzazione di un percorso 
espositivo permanente a Palazzo Montecitorio; 

 dal 06/07/2015 al 16/10/2017 è stato preposto all’incarico di 
Capo Ufficio della Segreteria generale, assumendo la direzione 
dell’Ufficio Commissioni d’inchiesta, di vigilanza e controllo. Fino 
al 21 luglio 2016 ha mantenuto, ad interim, l’Incarico individuale di 
Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori 
sul luogo di lavoro; 

 in data 17/10/2017 è stato nominato Capo Servizio, 
mantenendo la direzione dell’Ufficio Commissioni d’inchiesta, di 
vigilanza e controllo. E’ stato nominato membro della 
Commissione archivistica per la durata della XVIII legislatura. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

L’ASSUNZIONE ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 Tra il 1987 e il 1988 ha collaborato con la Cattedra del Prof. 
Giuseppe Volpe presso l’Istituto di Diritto pubblico 
dell’Università degli studi di Pisa. 

 Tra il 1986 e il 1988 è autore di programmi televisivi presso 
un’emittente privata toscana. 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

 Pubblicazioni di diritto amministrativo, diritto parlamentare e 
diritto pubblico dell’economia. Relatore a seminari e convegni 
nelle medesime materie. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (buona conoscenza) 

 Francese (buona conoscenza) 

 


