
Interrogazione n. 1127
presentata in data 24 settembre 2008
a iniziativa del Consigliere Castelli
“Attività Commissario straordinario Zona 13”
a risposta orale

Il sottoscritto Guido Castelli, Consigliere regionale del gruppo AN,
Premesso:
che la Giunta regionale con proprio atto n. 976 del 16 luglio 2008 ha deciso di non confermare

il Direttore della Zona territoriale 13 e di nominare un Commissario straordinario nella persona del
dott. x;

che il Direttore generale dell’ASUR con propria determina n. 589 del 22 luglio 2008 ha
formalizzato i termini e le funzioni del Commissario in questione stabilendo in particolare che il
Commissario “verrà chiamato ad adottare gli atti amministrativi urgenti ed indifferibili, comunque
necessari per garantire il regolare funzionamento dei servizi zonali” e precisando altresì che la
competenza del dott. x “deve ritenersi esclusivamente riferita agli atti di ordinaria amministrazio-
ne” ... (omissis)... “esclusa qualsivoglia determinazione assunta in via autonoma, concernente
funzioni ivi non contemplate o incidente sull’assetto organizzativo zonale dei servizi e del relativo
personale”;

Considerato che a dispetto di quanto stabilito dalla Direzione generale ASUR il Commissario
straordinario ha adottato decisioni certamente eccedenti l’ordinaria amministrazione e sicura-
mente incidenti sull’assetto organizzativo zonale come nel caso della determina n. 9 del 4
settembre 2008 con cui ha proceduto a conferire l’incarico di dirigente di struttura complessa
“Gestione delle Risorse Umane”;

Visto che proprio la mancata conferma dello stesso dirigente, operata in precedenza dal dott.
y e confermata in punto di legittimità dallo stesso Tribunale Amministrativo della Regione, ha
rappresentato il motivo principale del licenziamento del Direttore della Zona 13;

Per quanto sopra premesso, considerato e visto il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1) se non ritenga che il dott. x, assumendo la decisione di cui alla determina 9/2008, abbia agito

in eccesso di potere e comunque in violazione della competenza commissariale così come
disciplinata dalla Direzione generale ASUR;

2) quale iniziative intenda assumere in riferimento al caso di specie e anche per evitare che in
futuro il Commissario adotti atti così palesemente illegittimi;

3) se non ritenga che il perdurare di una gestione commissariale, che in realtà si arroga
competenze e funzioni del tutto analoghe a quelle di un direttore di zona ordinario, menomi
gravemente le prerogative della conferenza dei sindaci, dei territori e del sistema delle
autonomie dei comuni ricadenti nella Zona territoriale 13.


