
 

DOTT.SSA DANIELA D’OTTAVIO 
(Roma, l961) 

Consigliera parlamentare della professionalità di stenografia 
con l’incarico di Capo del Servizio per la Sicurezza 

 

TITOLI DI STUDIO E 

ABILITAZIONI 

PROFESSIONALI 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso L’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” il 03/12/1984, con votazione di 
110/110 e lode. 

 Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” il 12/12/1994, con la votazione di 110/110. 

 Nel 1982 è risultata vincitrice del concorso pubblico nazionale, per 
titoli ed esami, bandito dalla Camera dei deputati per l’ammissione 
al corso triennale di formazione sulle tecniche di verbalizzazione e 
su materie giuridiche e storiche. 

PERCORSO 

PROFESSIONALE  
ALLA CAMERA DEI  
DEPUTATI 

 In servizio dal 01/03/1987, a seguito del superamento di 
concorso pubblico per Consigliere parlamentare della 
professionalità di stenografia; 

 dal 02/03/1987 al 11/01/2004 è stata assegnata al Servizio 
Resoconti: durante tale periodo ha ricoperto l’incarico di 
Coordinatrice dell’Unità operativa “Coordinamento del resoconto 
stenografico dell’Assemblea in bozza non corretta”; 

 ha collaborato con l’Assemblea parlamentare del Consiglio 
d’Europa di Strasburgo e l’Assemblea parlamentare dell’Unione 
dell’Europa occidentale di Parigi; 

 dal 31/01/2002 al 27/04/2006 ha fatto parte del Comitato per le 
pari opportunità istituito per la durata della XIV legislatura; 

 dal 12/01/2004 è assegnata al Servizio Assemblea, dove, dalla 
medesima data, ha assunto l’incarico di Capo dell’Ufficio per la 
programmazione dei lavori. Dal 26/10/2007 è Vicaria del 
Servizio; 

 dal 28/03/2007 (per le legislature XV, XVI e XVII) è 
componente del Comitato per le pari opportunità in 
rappresentanza dell’Amministrazione e svolge le funzioni di 
Segretaria del medesimo. In tale veste nel 2010-2012 e 2014-2015 
è stata componente della Delegazione della Camera dei deputati 
alla sessione annuale della Commissione sulla condizione delle 
donne (CSW), che si svolge a New York, presso la sede delle 
Nazioni Unite; 

 dal 06/07/2015 al 20/12/2016 è stata preposta all’Incarico 
individuale per il coordinamento delle attività amministrative 
finalizzate alla realizzazione di studi e progetti in materia di pari 
opportunità; 

 dal 21/12/2016 al 31/05/2018 è stata distaccata presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’incarico di Capo di 
Gabinetto della Ministra per i rapporti con il Parlamento; 
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 dal 04/07/2018 è preposta all’Incarico individuale di Responsabile 
per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro; 

 in data 01/05/2021 è stata nominata Capo Servizio, 
mantenendo, fino al 19/03/2023, la titolarità dell’Incarico 
individuale di Responsabile per la sicurezza e la tutela della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

 dal 20/03/2023 ha assunto la direzione del Servizio per la 
Sicurezza. 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PRECEDENTI 

L’ASSUNZIONE ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

 Nel 1986 è stata incaricata dal Ministero degli affari esteri della 
verbalizzazione dei lavori in occasione delle elezioni dei Comitati 
dell’emigrazione italiana. 

ATTIVITÀ DI NATURA 

DIDATTICA E 

SCIENTIFICA 

 Dal 2002 al 2008 ha svolto corsi integrativi di diritto 
parlamentare presso la cattedra di diritto parlamentare della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi “Roma tre”. 

 Dal 2009 ha tenuto regolarmente lezioni nell’ambito del corso di 
diritto parlamentare nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi “Roma tre”. 

 Ha tenuto lezioni: 

- nell’ambito del Seminario di Sudi e Ricerche Parlamentari 
“Silvano Tosi” (Università di Firenze); 

- nell’ambito del corso di “Diritto e organizzazione della 
funzione parlamentare” organizzato dall’Associazione per le 
ricerche e gli studi sulla rappresentanza politica delle 
Assemblee elettive (ARSAE) (Università Federico II di 
Napoli); 

- nell’ambito del Master in Istituzioni parlamentari europee e 
storia costituzionale, istituito presso la facoltà di Scienze 
politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”; 

- nell’ambito di un corso organizzato dal Dipartimento per i 
rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio; 

- presso la cattedra  “Fondamenti di diritto pubblico e 
dell’informazione” della Facoltà di Lettere e filosofia 
dell’Università degli studi “Tor Vergata”. 

 Ha svolto attività didattica presso il Consiglio regionale della 
regione Campania. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 
 Inglese (conoscenza avanzata), Cambridge certificate of proficiency in 

English 

 Francese (buona conoscenza) 

 


