
DOTT. STEFANO ARMANDO ANTONIO MURGIA 
(Oristano, 1965) 

Consigliere parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio del Personale 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso la Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali di Roma il 17/07/1989, con 
votazione di 110/110 e lode; 

• Vincitore del concorso per il conferimento di 84 borse di studio 
per il reclutamento di 70 consiglieri della ex carriera direttiva 
amministrativa del Ministero della difesa (1990); 

• Vincitore del concorso per il conferimento di 24 borse di studio 
per il reclutamento di 20 impiegati civili alla settima qualifica 
funzionale nel profilo professionale di Vice-dirigente 
amministrativo dei Monopoli di Stato (1990); 

• Vincitore del concorso per esami a 300 posti di uditore giudiziario 
(1991); 

• Diploma di frequenza con merito, dal 19/10/1992 al 08/04/1993, 
del quinto corso di studi superiori per la formazione di consulenti 
legislativi, rilasciato dall’Istituto per la documentazione e gli studi 
legislativi (ISLE); 

• Attestato di frequenza dell’11^ Sessione speciale dell’Istituto Alti 
Studi per la Difesa, anno accademico 2011-2012. 

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 14/05/1996 è stato assegnato al Servizio Studi; 
• dal 15/05/1996 al 29/05/2001 è stato assegnato alla Segreteria del 

Presidente della Camera dei deputati con le funzioni di Consigliere 
addetto; 

• dal 30/05/2001 al 05/06/2001 è stato assegnato al Servizio del 
Personale; 

• dal 06/06/2001 al 24/07/2001 è stato assegnato alla Segreteria del 
Presidente della Camera dei deputati; 

• dal 25/07/2001 al 31/12/2006 è stato assegnato al Servizio del 
Personale, dove dal 01/08/2001 al 26/11/2001, è stato preposto 
all’Ufficio per il coordinamento delle attività istruttorie per 
l’elaborazione dei criteri finalizzati alla predisposizione dei bandi 
relativi ai concorsi; dal 27/11/2001 all’11/01/2004, ha ricoperto 
l’incarico di Capo dell’Ufficio per la disciplina del rapporto di 
lavoro; dal 12/01/2004 al 31/12/2006, è stato preposto all’Ufficio 
per lo stato giuridico, con funzioni di Vicario del Servizio dal 
17/02/2004; 
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• durante il suindicato periodo di permanenza presso il Servizio del 
Personale, dal 14/09/2001 al 30/09/2001 è stato coadiutore nella 
direzione dei gruppi di lavoro per le attività istruttorie finalizzate 
alla predisposizione dei bandi relativi ai concorsi, alle prove 
professionali di idoneità ed alle prove di qualificazione previsti dal 
Piano di reclutamento 2001-2003, e successivamente, dal 
23/01/2002 al 15/03/2002, è stato coordinatore del gruppo di 
lavoro in materia di revisione del sistema di valutazione del 
personale; 

• dal 01/01/2007 al 16/10/2017 è stato assegnato al Servizio 
Commissioni, dove ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio 
relativo al Coordinamento legislativo per l’area istituzionale ed è 
stato Segretario della I Commissione Affari costituzionali, della 
Presidenza del Consiglio e interni. Dal 07/07/2015 al 16/10/2017 
ha svolto le funzioni di Vicario del Servizio; 

• nella XIV, nella XV e nella XVI legislatura, ha fatto parte della 
Commissione archivistica;  

• dal 28/07/2010 fa parte del gruppo di lavoro per la redazione del 
Portale storico della Camera dei deputati; 

• in data 17/10/2017 è stato nominato Capo Servizio, 
assumendo la direzione del Servizio del Personale. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PRECEDENTI 
L’ASSUNZIONE ALLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 

• Servizio presso la Corte dei conti con la qualifica di collaboratore 
amministrativo contabile, dal 09/02/1988 al 30/04/1991. 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

Attività didattica 

• Nel settembre 2000, ha tenuto a Milano, presso l’IREF (Istituto 
regionale lombardo di formazione per l’amministrazione pubblica) 
un corso di formazione, rivolto ai funzionari del Consiglio 
regionale, sul tema dell’analisi del linguaggio nella redazione delle 
leggi. 

• A partire dal 2009, svolge attività di docenza nell’ambito del 
Seminario organizzato dall’Associazione per le ricerche e gli studi 
sulla rappresentanza politica nelle Assemblee elettive (ARSSAE). 

• A partire dal 2009, svolge attività di docenza nell’ambito del 
Seminario di studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, presso 
l’Università di Firenze. 

• Nel 2012 ha svolto attività di docenza presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, nell’ambito del seminario dal titolo “Recenti 
tendenze del procedimento legislativo”. 

• Nel 2015 ha svolto attività di docenza presso la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, nell’ambito del seminario dal titolo “Le 
«opposizioni» nella storia del sistema parlamentare italiano”. 
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• Nel 2015 ha partecipato in qualità di relatore al Seminario di 
studio dedicato alle riforme costituzionali ed elettorali presso la 
LUMSA. 

Pubblicazioni 

• Le ragioni della complessità della legislazione in materia di personale militare 
ed i recenti tentativi di riforma, in AA.VV., Parlamento e sicurezza 
nazionale, a cura di Antonio Casu, Nuove ricerche, Ancona, 1995, 
pp. 189-216; 

• Il «modello redigente» nella recente esperienza della Camera dei deputati, in 
Rassegna parlamentare, 1996, pp. 167-175; 

• Crisi del processo amministrativo e azione di accertamento, in Diritto 
processuale amministrativo, 1996, 2, pp. 244-293; 

• Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e garanzia dei diritti del 
cittadino, in Foro amministrativo, 2000, 4, pp. 1560-1595; 

• Italy: how politics can be used to improve the quality of legislation (con G. 
Rizzoni), in Clarity, 2002, n. 47 (May) p. 20-22; 

• Analisi del linguaggio e redazione delle leggi, in Studi economico-
giuridici in memoria di Franco Ledda, vol II, Giappichelli, Torino, 
2004, pp. 807-826; 

• Servizi e Uffici delle Amministrazioni parlamentari, in Rassegna 
parlamentare, 2006, pp. 1219-1226; 

• Comitati delle Commissioni permanenti, in Rassegna parlamentare, 
2009, pp. 1011-1017; 

• Il ruolo delle Commissioni parlamentari nella buona scrittura delle leggi, in 
La buona scrittura delle leggi, a cura di Roberto Zaccaria, con la 
collaborazione di Enrico Albanesi, Elda Brogi e Valentina Fiorillo, 
Camera dei deputati, Roma, 2012, pp. 109-114; 

• Saggio introduttivo (a cura di Enzo di Nuoscio e Stefano Murgia) 
all’opera Troppa legislazione, di H. Spencer, Rubettino, 2013; 

• Alcuni paradossi dell’abuso della decretazione d’urgenza e gli effetti negativi 
sull’esercizio della funzione legislativa, www.osservatoriosullefonti.it, 
fascicolo speciale 3/2017. 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Lingua inglese (buona conoscenza) 

 

http://www.osservatoriosullefonti.it/

