
DOTT.SSA GABRIELLA PITUCCO 
(Palermo, 1966) 

Consigliera parlamentare della professionalità generale 
con l’incarico di Capo del Servizio Amministrazione 

TITOLI DI STUDIO E 
ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI 

• Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi di 
Roma “La Sapienza” il 12/07/1989, con votazione di 108/110. 

PERCORSO 
PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

• In servizio dal 01/02/1993, a seguito del superamento di concorso 
pubblico per Documentarista; 

• dal 01/02/1993 al 02/06/1999 è stata assegnata al Servizio Studi; 
• dal 01/06/1999, a seguito del superamento del concorso pubblico, ha 

assunto la qualifica di Consigliera parlamentare della professionalità 
generale, venendo assegnata, dal 03/06/1999, al Servizio 
Amministrazione. Durante tale periodo ha collaborato dapprima con la 
Segreteria degli organi per la tutela giurisdizionale per la redazione del 
massimario delle sentenze e successivamente, dal 22/02/2002, con il 
Servizio Studi per le attività dell’Osservatorio sulla legislazione e per le 
attività di supporto al Comitato per la legislazione. Dall’01/10/2004 
all’11/02/2009 ha ricoperto l’incarico di Coordinatrice dell’Unità 
operativa “Monitoraggio dei rapporti contrattuali” e dal 12/02/2009 è 
stata preposta all’Ufficio per gli appalti ed i contratti. Dal 20/07/2011 al 
31/10/2011 è stata membro del gruppo di lavoro interservizi per l’analisi 
delle procedure di formazione, conservazione e trasmissione dei 
documenti connessi ai procedimenti contabili-amministrativi e per la 
valutazione di ulteriori misure per la protezione delle informazioni della 
Camera. Dal 23/12/2011 ha altresì collaborato con il Servizio Informatica 
e negli anni 2016 e 2017 ha fatto parte di un gruppo di lavoro interservizi 
per la sessione di bilancio. E’ stata, più volte, componente dell’Unità 
operativa interservizi costituita per le operazioni di verifica dei poteri 
conseguenti alle elezioni politiche per gli anni 2001, 2006, 2013 e 2018. Dal 
20/10/2017 ha assunto le funzioni di Vicario del Capo Servizio; 

•  in data 01/05/2021 è stata nominata Capo Servizio, assumendo la 
direzione del Servizio Amministrazione. 
 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Inglese (buona conoscenza) 
• Francese (buona conoscenza) 

 


