
 Interrogazione n. 1072
presentata in data 17 dicembre 2012
a iniziativa del Consigliere Acquaroli
“Trasparenza sulle retribuzioni di posizione e di risultato dirigenti regionali”
a risposta scritta

Premesso:
che la  Regione Marche  con l.r. 20/2001 articoli 4,5,17 e 28  ridefinisce le posizioni

dirigenziali e non dirigenziali dei Servizi della  Giunta regionale;
che con  le sotto indicate DGR ha  modificato le strutture dirigenziali della Regione

Marche:
1) DGR 1156 /2010, ha modificato l’assetto delle strutture dirigenziali di vertice e le relative

competenze;
2) DGR 1416  /2010 ha ridefinito le posizioni di funzione nell’ambito delle strutture

dirigenziali di vertice e con DGR 1417, in pari data , ha conferito i relativi incarichi;
3) DGR 211/2012 ha modificato le competenze del servizio Internazionalizzazione;
4) DGR 970/2012 ha ridefinito alcune posizioni nell’ambito del servizio  Territorio ambiente

ed energia;
5) DGR 1225 e 1234 del 1 agosto 2012  ha ridefinito alcune posizioni non dirigenziali

nell’ambito del servizio industria e artigianato  ecc.;
che con i criteri della  dgr 112 /2008  “determinazione in ordine all’esito della concerta-

zione sindacale sul – sistema di valutazione dei dirigenti” vengono assegnate le cosiddette
“retribuzioni di risultato”;

Sottolineato che il Governo ha già  approvato un decreto legge che detta nuove regole
finalizzate a riequilibrare la situazione finanziaria di enti locali in difficoltà nonché a favorire
la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali, nell’obiettivo di
assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, traspa-
rente e rispettosa della legalità;

Per quanto premesso,

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:
1) le motivazioni che hanno impedito alla Giunta di pubblicare sul sito internet le retribuzio-

ni dei dirigenti  onnicomprensive, così come si evince dal sito dell’Assemblea;
2) l’elenco dei dirigenti   beneficiari  che  anche quest’anno usufruiranno della cosiddetta

“retribuzione di risultato” suddivisa per gli  anni 2011 e 2012 visto che a marzo sono stati
elargiti i risultati del 2010;

3) l’ammontare delle retribuzioni:  tabellare, di posizione e di risultato per ogni singolo
dirigente.


