
DOTT. ALDO STEVANIN 
(Verona, 1960) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 

con l’incarico di Capo del Servizio per il Controllo amministrativo 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli 
studi di Roma “La Sapienza” il 02/10/1986, con votazione di 
110/110. 

 Vincitore del concorso pubblico per uditore giudiziario indetto 
con DDMM 03/12/1988 e 19/01/1989. 

 Vincitore del concorso pubblico per procuratore dello Stato 
indetto nel 1990. 

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 12/10/1992 è stato assegnato al Servizio del 
Personale. Durante tale periodo è stato componente del Gruppo 
di lavoro incaricato di approfondire le questioni concernenti 
l’applicazione delle nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 dal 13/10/1992 al 09/05/1994 è stato assegnato al Servizio 
Prerogative e Immunità, ove ha svolto la propria attività presso la 
Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia e 
sulle altre associazioni criminali similari; 

 dal 10/05/1994 all’08/05/1996 è stato assegnato alla Segreteria 
del Presidente della Camera dei deputati nella XII legislatura; 

 dal 09/05/1996 al 29/05/2001, per l’intera durata della XIII 
legislatura, ha ricoperto l’incarico di Capo della Segreteria del 
Presidente della Camera dei deputati; 

 dal 30/05/2001 al 05/06/2001 gli è stato attribuito l’Incarico 
individuale di Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

 dal 06/06/2001 al 28/02/2003, nella XIV legislatura, ha 
ricoperto l’incarico di Capo della Segreteria del Presidente 
della Camera dei deputati;  

 nel periodo dall’11/10/1995 al 01/03/2003 ha altresì collaborato 
alla funzione di consulenza legale dell'Amministrazione;  

 in data 01/03/2003 è stato nominato Capo Servizio, 
assumendo la direzione del Servizio del Personale fino al 
16/10/2017. Durante tale periodo, è stato componente in tutte le 
Commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici e delle prove di 
qualificazione indette; 
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 dal 12/01/2018 ha assunto la direzione del Servizio per il 
Controllo amministrativo. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

L’ASSUNZIONE ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 Dal 30/10/1986 al 30/04/1991 ha prestato servizio presso 
l’Avvocatura Generale dello Stato, con la qualifica di 
Collaboratore amministrativo. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (buona conoscenza) 

 


