
DOTT. MAURO DE DOMINICIS 
(Orbetello - GR, 1952) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio per le Competenze dei parlamentari 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma il 18/04/1977, con votazione di 96/110. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 01/06/1975, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Aiuto Ragioniere; 

• dal 01/06/1975 al 24/01/1982 è stato assegnato al Servizio 
Amministrazione e Provveditorato; 

• dal 18/01/1982, a seguito del superamento di concorso pubblico, 
assume la qualifica di Consigliere parlamentare della 
professionalità generale; 

• dal 25/01/1982 al 03/06/1984 è stato assegnato al Servizio del 
Personale, ove ha ricoperto l’incarico di Coordinatore dell’Unità 
operativa sulle Relazioni sindacali. Ha inoltre fatto parte, in qualità 
di Segretario, di numerose Commissioni esaminatrici di concorso. 
Durante tale periodo è stato anche membro di una Unità operativa 
interservizi per la verifica dei poteri in occasione delle elezioni del 
1983 e ha coadiuvato l’Unità operativa interservizi sulla 
ricongiunzione dei periodi assicurativi dei dipendenti della Camera 
dei deputati; 

• dal 04/06/1984 al 24/09/1987 è stato assegnato al Servizio 
Resoconti; durante tale periodo è stato nominato componente 
della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per 
Collaboratore parlamentare e ha inoltre coadiuvato l’Unità 
operativa interservizi per la verifica dei poteri in occasione delle 
elezioni del 1987; 

• dal 25/09/1987 al 01/05/1989 è stato assegnato al Servizio del 
Personale. Durante tale periodo è stato nominato membro 
supplente del Consiglio di Amministrazione del Fondo di 
Previdenza del personale e ha fatto parte, in qualità di Segretario, 
di alcune Commissioni esaminatrici di concorso; 

• dal 02/05/1989 al 13/04/1997 è stato assegnato all’Ufficio della 
Sicurezza e della gestione degli impianti, ove gli è stato attribuito 
l’incarico di Coordinatore dell’Unità operativa Rapporti con gli 
Organi esterni ed autorizzazioni d’accesso. Ha inoltre collaborato 
con il Servizio Tesoreria; 

• dal 14/04/1997 è assegnato al Servizio per le Competenze dei 
parlamentari, ove gli è stato anzitutto attribuito l’incarico di Capo 
dell’Ufficio per le convenzioni e per l’assistenza amministrativa ai 
deputati; 
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• dal 06/06/2001 al 06/05/2007 gli è stato attribuito, ad 
interim, l’Incarico individuale di Responsabile dei Servizi 
sanitari e di pronto soccorso; 

• in data 07/01/2002 è stato nominato Capo Servizio, 
assumendo la direzione del Servizio per le Competenze dei 
parlamentari. In questo periodo è stato nominato Responsabile del 
Gruppo di lavoro incaricato di coordinare le attività connesse con 
l'avvio della XVI e XVII legislatura e, in data 17/03/2008, è stato 
designato Responsabile di tutti i trattamenti di dati personali 
effettuati nella fase di accoglienza dei deputati neoeletti. E’ stato 
inoltre nominato componente della Commissione esaminatrice del 
concorso pubblico per Segretario parlamentare; 

• Nel 2011 è stato incaricato dall’Amministrazione di seguire i lavori 
della Commissione per il livellamento retributivo Italia-Europa 
(Commissione Giovannini); 

• Nel corso dello stesso anno, è stato designato quale membro delle 
Commissioni di valutazione dei Paesi aderenti al GRECO 
(Gruppo Stati contro la corruzione), al fine di verificare lo stato di 
attuazione della normativa europea in materia di prevenzione della 
corruzione. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
• Inglese (conoscenza avanzata) 
• Francese (buona conoscenza) 

 


