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Roma, 27.3.18 

Prot.1/18 

 

Presidente della Repubblica Italiana 

  Sergio Mattarella 

protocollo.centrale@pec.quirinale.it 

 

p.c 

Presidente del Senato 

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati 

segreteriagabinettopresidente@senato.it 

 

Presidente Della Camera 

On. Roberto Fico 

camera_protcentrale@certcamera.it 

 

Presidente Anac  

Raffaele Cantone  

protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

 

Signor Presidente, 

 

come sindacato autonomo maggiormente rappresentativo della dirigenza degli enti 

territoriali, ci rivolgiamo a Lei per delinearLe la gravissima situazione in cui versa da tempo 

l'amministrazione regionale, sotto il profilo del rispetto della legalità e delle regole, della lotta e 

della prevenzione della corruzione, della violazione del principio di separazione tra organo di 

governo e d’indirizzo e funzione gestionale della dirigenza con grave ingerenza della politica a 

nocumento dell'autonomia e dell’indipendenza della dirigenza stessa. 

 

Tali fatti si ripercuotono e inficiano il buon andamento e l'imparzialità dell'azione 

amministrativa dell'istituzione regionale. 

 

Necessita un suo autorevole intervento di garanzia perché l’aprirsi della nuova Consiliatura 

a seguito delle recenti elezioni, le prime dalla riforma costituzionale del 1999 che hanno decretato 

un Presidente eletto senza maggioranza consiliare, avvenga legittimamente, assicurando la corretta 

attuazione degli adempimenti dovuti. 

 

Ripetutamente l'Anac, a seguito di segnalazioni dello scrivente sindacato, ha diffidato 

l'amministrazione per comportamenti non conformi alle leggi, senza peraltro che quest'ultima abbia 

ritenuto di recepire nel merito e sino in fondo i rilievi contenuti nelle diffide della stessa Anac.  

 

 

La scrivente organizzazione è stata costretta ad attivare un cospicuo contenzioso per i 

comportamenti antisindacali adottati dalla Regione e diversi sono i ricorsi che giacciono in 

Cassazione per il giudizio di competenza o dinanzi al Tribunale amministrativo del Lazio e al 

Giudice del lavoro. 
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In data 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni regionali per eleggere il Presidente della 

Regione Lazio e rinnovare il Consiglio Regionale; 

 

In data 19 marzo 2018 la Corte d’Appello di Roma, sulla base dei dati elettorali definitivi, ha 

proceduto alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto nella persona di Nicola 

Zingaretti. 

 

I primi atti della nuova Consiliatura adottati dal Presidente confermato si caratterizzano 

come esposto più avanti nella nota per la evidente violazione di legge sotto diversi e numerosi 

profili. 

 

In data 22/03/2018 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio Numero 24 Supplemento n. 

2 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti: 

 

- Il Regolamento regionale 22 marzo 2018 n. 13 "Modifiche al regolamento regionale 6 set-

tembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta re-

gionale) e successive modifiche" 

Deliberazione 21 marzo 2018, n. 170 OGGETTO: Modifiche al Regolamento regionale 6 

settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale" e successive modificazioni e integrazioni.  

 

- Deliberazione 21 marzo 2018, n. 171 Conferma dell'incarico di Segretario Generale della 

Giunta regionale del Lazio 

  

- Deliberazione 21 marzo 2018, n. 172 Conferimento incarico di Capo dell'Ufficio di Gabinet-

to del Presidente della Regione Lazio. Approvazione dello schema tipo di contratto.  

 

- Deliberazione 21 marzo 2018, n. 173 Nomina Responsabile della Prevenzione della Corru-

zione e Responsabile della Trasparenza della Regione Lazio, ai sensi della legge 6 novembre 

2012, n. 190  

 

Gli atti sopramenzionati sono stati adottati dal Presidente Zingaretti ai sensi dell’art. 45, 

comma 5, dello Statuto della Regione Lazio, il quale prevede che “fino alla nomina dei componenti 

della nuova Giunta, il Presidente della Regione neoeletto esercita anche le funzioni di competenza 

della Giunta limitatamente all’ordinaria amministrazione” 

 

La tipologia e il contenuto degli atti in questione esulano dalla ordinaria amministrazione, 

come anche un semplice studente di giurisprudenza può riconoscere. 

 

L’adozione di un regolamento regionale, sottratta alla Giunta nella pienezza delle sue 

funzioni e alla sua collegialità, specie in assenza dell'insediamento e della vigenza dell'organo 

costituzionale di controllo quale è il Consiglio regionale da sola basterebbe a rappresentare la 

pericolosa china democratica su cui si è avviata la nascente consiliatura. 
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Denota inoltre la mediocre considerazione che si ha dei diversi soggetti istituzionali 

regionali. 

 

Il regolamento in questione tratta inoltre dell'organizzazione della macro struttura regionale 

che in tale maniera non è frutto della decisione e dell’assunzione di responsabilità dell’organo e dei 

singoli assessori non essendo ancora assegnate le deleghe di competenza. 

 

Due degli atti segnalati riguardano poi la nomina dei dirigenti apicali regionali, di diretta 

collaborazione e dell'apparato gestionale. 

 

Anche in questo caso un adempimento espressamente previsto dalla legge è sottratto alla 

collegialità della Giunta con l'aggravante che nel curriculum pubblico del Capo di Gabinetto del 

Presidente nominato non è riportata la laurea tra i titoli dichiarati, non potendosi così dimostrare il 

possesso di uno dei requisiti di legge per l'assegnazione dell'incarico e per lo svolgimento dei 

compiti propri dei dirigenti. 

 

Da ultimo ma di pari gravità si evidenzia l'avvenuta sostituzione del Responsabile regionale 

per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. 

 

Il dirigente incaricato viene rimosso il 21 marzo 2018 con delibera pubblicata il 22 

successivo, dopo che lo stesso, nell'espletamento dei propri doveri d'ufficio quale responsabile 

dell'anticorruzione regionale, ha sporto denuncia, in data 19 marzo 2018, presso la Procura della 

Repubblica di Roma nei confronti di un direttore regionale provvedendo contestualmente ad inviare 

segnalazione al riguardo al Presidente Cantone. 

 

La scelta poi di individuare nella figura del Segretario generale il nuovo Responsabile 

regionale per la prevenzione della corruzione presenta palesi profili di illegittimità per le evidenti 

fattispecie configuranti conflitti d’interesse legati ai procedimenti che la legge assegna al Segretario 

medesimo, non ultima la valutazione per la selezione degli incarichi dirigenziali apicali. 

 

Il quadro amministrativo/gestionale che sinteticamente Le si è sottoposto appare degno di 

una approfondita attenzione. 

 

Signor Presidente si confida in un Suo autorevole intervento per il ripristino dello stato di 

diritto presso la Giunta regionale del Lazio. 

 

Con osservanza. 

 

Segretario Generale DIRETS 

         Dott. Mario Sette  

 

 

    


