
DOTT. BERNARDO POLVERARI 
(Catanzaro, 1966) 

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 Scienze Politiche conseguita presso la Libera Università 
Internazionale degli Studi Sociali di Roma il 23/03/1990, con votazione di 
110/110 e lode. 

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 06/04/1997 è stato assegnato al Servizio Rapporti 
comunitari e internazionali; 

• dal 07/04/1997, a seguito del superamento di concorso pubblico, ha 
assunto la qualifica di Consigliere parlamentare della professionalità 
generale, venendo assegnato al Servizio Studi, ove è rimasto fino al 
31/01/2001. Durante tale periodo ha ricoperto l’incarico di Coordinatore 
di Unità operativa del Dipartimenti Difesa e successivamente del 
Dipartimento Affari esteri; ha inoltre collaborato nel 1997 e nel 1998, per 
un breve periodo, con l’Ufficio del Resoconto sommario per 
l’espletamento delle attività di resocontazione; 

• dal 01/02/2001 al 02/03/2014 è stato assegnato al Servizio Commissioni, 
nell’ambito del quale, dal 01/02/2001 al 02/11/2008, ha ricoperto 
l’incarico di Segretario dell’VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori 
pubblici. Durante tale periodo ha fatto parte del gruppo di lavoro per la 
revisione degli archivi dei precedenti regolamentari esistenti presso 
l’Ufficio del Regolamento e presso il Servizio Commissioni, nonché dei 
gruppi di lavoro interservizi istituiti, durante la sessione di bilancio, per 
l’ordinamento e la pubblicazione degli emendamenti presentati in 
Assemblea e la valutazione di quelli presentati in Commissione Bilancio, 
con la quale ha altresì collaborato nell’ottobre del 2002. Dal 03/11/2008 
all’11/02/2009 è stato Coordinatore dell’Unità operativa “Coordinamento 
delle attività istruttorie per l’analisi dei precedenti procedurali e lo sviluppo 
della relativa banca dati” e dal 12/02/2009 è stato preposto all’incarico di 
Capo Ufficio “Coordinamento delle attività della Segreteria della 
Commissione Lavoro pubblico e privato”. Ha inoltre collaborato, nel 
2014, con il Servizio Assemblea; 

• dal 03/03/2014 al 31/05/2018 è stato distaccato presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con incarico di Capo di Gabinetto della Ministra 
per la semplificazione e la pubblica amministrazione; 

• dal 25/06/2018 al 30/04/2021 è stato assegnato al Servizio del Personale, 
ove ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio per il reclutamento e la 
formazione. Dal 23/12/2019 fa parte, in qualità di Segretario, delle 
Commissioni esaminatrici per il concorso pubblico, per esami, di 
Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione 
informatica, di Consigliere parlamentare della professionalità tecnica con 
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specializzazioni in architettura, in ingegneria civile e ambientale e in 
ingegneria industriale e di Consigliere parlamentare della professionalità 
generale; 

• in data 01/05/2021 è stato nominato Capo Servizio, assumendo la 
direzione del Servizio per le Competenze dei parlamentari. 

ATTIVITÀ DI NATURA 
DIDATTICA E 
SCIENTIFICA 

• Dal giugno 2013 al maggio 2014 è stato componente del Comitato 
Scientifico per l'indirizzo dei metodi e delle procedure per il monitoraggio 
della Riforma del Mercato del Lavoro (ai sensi della legge n. 92 del 2012); 

• tra il 2004 e il 2019 ha svolto attività didattica, mediante specifici incontri 
tematici, nell’ambito di corsi universitari e di corsi di specializzazione e 
formazione (tra gli altri: Scuola Nazionale dell’Amministrazione, LUISS di 
Roma, Università degli Studi di Ferrara, Centro Studi Parlamentari 
“Silvano Tosi” di Firenze). Ha, altresì, partecipato in ambito nazionale, in 
qualità di relatore, a convegni e seminari in materia di lavoro pubblico. 

 
Pubblicazioni 
• La complessità normativa e il nuovo regolamento della Camera dei deputati, 

in “Iter Legis”, Maggio-Giugno 1999, p. 33 ss; 
• Brevi note sul Trattato di Amsterdam, in “Rassegna giuridica dell’energia 

elettrica”, Fasc. 2-3 – 1999, p. 323 e ss.; 
• Il Parlamento e il riordino del diritto ambientale nella XIV legislatura: il caso 

della “delega ambientale”, in “Il Parlamento della Repubblica: organi, 
procedure, apparati”, Camera dei deputati, Ufficio pubblicazioni e relazioni 
con il pubblico, 2008, p. 617 e ss. 

CONOSCENZE 
LINGUISTICHE 

• Inglese (buona conoscenza) 
• Spagnolo (conoscenza di base) 
• Francese (conoscenza di base) 

 


