Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica è stato istituito

con la legge 9 agosto 1948, n. 1077. In tale struttura sono inquadrati tutti gli
Uffici e i Servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della
Repubblica e per l'amministrazione della sua dotazione.

L’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Segretariato generale è
attualmente contenuto nel Decreto presidenziale 18 aprile 2013 n. 107/N e
successive modifiche e integrazioni.
Al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica è preposto il

Segretario generale, che dirige e coordina l’attività dei Servizi e delle altre

strutture. È - in base al regolamento - il primo Consigliere del Presidente della
Repubblica e coordina l’attività di tutti i Consiglieri e degli Uffici da questi
diretti.

Il Segretario generale rappresenta l'Amministrazione della Presidenza

della Repubblica ed è nominato e revocato con decreto del Presidente della

Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri.
avvale

Per il coordinamento delle attività dei Servizi il Segretario generale si
della

collaborazione

dei

Vice

Segretari

generali.

Questi

attualmente sono: il Vice Segretario generale per le attività gestionali e il
Vice Segretario generale per l’amministrazione e il personale.

I Consiglieri del Presidente svolgono i compiti e le funzioni ad essi

conferiti dal Presidente della Repubblica con il decreto di nomina, con il
quale è altresì attribuita ad essi l’eventuale direzione di un Ufficio.

Gli Uffici svolgono le attività direttamente connesse all’esercizio

delle funzioni del Presidente della Repubblica e sono i seguenti:
-

Ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali;

-

Ufficio per gli affari diplomatici;

-

Ufficio per gli affari militari e Segreteria del Consiglio supremo di
difesa;

-

Ufficio per gli affari interni e per i rapporti con le Autonomie;

-

Ufficio per gli affari dell’amministrazione della giustizia;

-

Ufficio per la stampa e la comunicazione;

-

Ufficio di Segreteria del Presidente;

-

Ufficio per gli affari finanziari.
I Servizi svolgono i compiti della struttura permanente nella continuità

dell’assetto istituzionale e sono diretti da funzionari di ruolo della carriera
direttiva amministrativa, nominati dal Segretario Generale. I Servizi sono i
seguenti:
−

Servizio di Gabinetto del Segretario generale. Affari legali;

−

Servizio del cerimoniale;

−

Servizio del personale;

−

Servizio studi, documentazione e biblioteca;

−

Servizio per le adesioni presidenziali;

−

Servizio rapporti con la società civile e per la coesione sociale;

−

Servizio amministrazione;

−

Servizio patrimonio;

−

Servizio intendenza;

−

Servizio Tenuta presidenziale di Castelporziano;

−

Servizio bilancio, ragioneria e tesoreria;

−

Servizio sistemi informatici;

−

Servizio per la sicurezza sul lavoro;

−

Servizio per il controllo amministrativo.

livello

Il Segretariato generale è quindi costituito da venticinque strutture

speciali

dirigenziale
e

particolare

(di

cui

otto

Uffici,

quattordici

Servizi, due

di

Unità

l’Archivio storico), alle quali vanno aggiunte la Segreteria
del

Presidente

della

Repubblica,

del Segretario generale, le strutture

di

generali e l’Organo centrale di sicurezza.

la

supporto

Segreteria particolare
dei

Vice Segretari

