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Capo IV 
Strutture generali di supporto al Presidente per l’esercizio delle funzioni  di coordinamento 

e indirizzo politico generale nonché per il supporto tecnico-gestionale 

 

Art. 36.  
Ufficio del Segretario generale 

1. L'Ufficio del Segretario generale opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche 
generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo; coadiuva il Segretario generale 
nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra 
i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza. 
L’Ufficio  assicura  i servizi generali nella sede del Governo.    

2. In particolare l’Ufficio: assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli 
atti organizzativi inerenti alla Presidenza e  nell'esercizio delle funzioni istituzionali di 
coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorità amministrative 
indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le 
attività redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della 
comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione 
con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della 
Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; cura le 
attività di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; 
assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo. 

3. L'Ufficio assicura altresì il supporto organizzativo ed il servizio di segreteria alla conferenza 
dei Capi delle strutture generali per l’esame delle problematiche di carattere generale e alla 
conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio di cui all’articolo 7, commi 1 e 2.  

4. Costituisce servizio dell'Ufficio la Segreteria speciale principale per le attività di supporto al 
Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in 
attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, nel cui ambito opera il Centro comunicazioni 
classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati 
elettronici. 

5. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il 
capo dell'Ufficio, l'Ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non più di tre servizi. Tale 
Ufficio assiste il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al 
Presidente in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, nonché in materie di 
particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Cura gli adempimenti relativi ai 
rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. Svolge 
altresì compiti di studio al fine di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle sue 
funzioni istituzionali, ivi compresi i profili di carattere economico, in ambito internazionale ed 
europeo in raccordo con le altre strutture della Presidenza.  

6. L'Ufficio si articola in non più di cinque servizi e si avvale di un dirigente con compiti di 
consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del 



contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonché di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del 
decreto legislativo. 


