
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 393 

presentata in data 22 febbraio 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Bora, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mangialardi, 
Mastrovincenzo, Vitri  

 Nomina del Segretario Generale della Giunta Regionale 

  a risposta orale 

 

 

I sottoscritti Consiglieri Regionali, 

 

 

PREMESSO CHE 

 

con D.G.R. n. xxxxxx è stato conferito al Dott. XXXXXXX   l’incarico di Segretario Generale della 

Giunta regionale, con attribuzione “oltre alle specifiche competenze di cui all’art. 5 della L.R. 

20/2001, delle competenze già definite con D.G.R. n. xxxxxx e ss.mm. e ii.”; 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- l’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 39/2013, prevede quanto segue: "A coloro che, nei due 

anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o 

finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero abbiano svolto in proprio attività 

professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o 

ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti gli incarichi amministrativi di vertice 

nelle amministrazioni statali, regionali e locali”; 

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- il Dott. XXXXXXX all'atto della nomina aveva ricoperto, nei due anni precedenti, l'incarico di 

xxxxxxxxxx, società di consulenza, formazione ed assistenza direzionale d'impresa, con sede 

legale in  Roma, xxxxxxx e sede operativa in Ancona, xxxxxx, nonché attività di consulente 

direzionale presso xxxxxxx nella quale xxxxx  ha concesso in locazione il ramo d’azienda xxxxxx 

specializzato nell’erogazione di Master Accademici ed Executive Master di alta formazione; 

 

- dalle informazioni raccolte sul sito web di xxxxxx si legge che “xxxxxxx puntano a offrire una 

formazione specifica che non sia finalizzata a se stessa ma che sia funzionale al raggiungimento 

di una conoscenza operativa all’avanguardia…” e che “Attraverso la gestione congiunta del ramo 

d’azienda verranno integrate sulla piattaforma di xxxxxx modalità, approcci, prodotti e soluzioni 

che costituiscano la nuova Digital Business School...” 

 

 

RILEVATO CHE 

 

- nel quadriennio di riferimento 2018, 2019, 2020 e 2021 la società xxxxxx è risultata 

concessionaria di una numerosa serie di contributi da parte della Regione Marche, Servizio 



 
 

 

 

 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione, per un importo 

complessivo di oltre 800.000.000,00 euro; 

 

INTERROGANO 

 

la Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

 

1)  perché i rapporti professionali intercorsi tra il dott. XXXXXXX e xxxxxxx nel corso dei due 

anni antecedenti la sua nomina a Segretario Generale della Regione Marche non sono stati 

dichiarati ed inseriti dal dott. XXXXXXX nel suo curriculum; in particolare si chiede se è stata 

regolarmente svolta l’istruttoria documentale per la verifica dell’insussistenza dell'ipotesi di 

inconferibilità dell’incarico di cui trattasi in relazione alla comprovata qualificazione professionale, 

su tutti l’esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un quinquennio, non risultando la 

stessa tra la documentazione trasmessa alla Consigliera Bora a seguito della sua richiesta di 

accesso agli atti inviata alla Giunta Regionale in data 19 luglio 2021; 

 

2) se si è altresì provveduto a verificare la natura e la tipologia dei suddetti rapporti professionali, 

con particolare riferimento ai contributi erogati di cui alle premesse, a garanzia del rispetto dei 

principi di legalità, imparzialità e di buon andamento della P.A; 

 

3) se è stata regolarmente svolta l’istruttoria documentale per la verifica del divieto di 

inconferibilità sancito dal legislatore ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) D.lgs. 39, non risultando 

la stessa tra la documentazione trasmessa alla Consigliera Bora a seguito della richiesta di 

accesso e già citata al punto 1); 

 

4) se nel caso di specie sussistano cause ostative di inconferibilità ex art. 4 comma 1 lett. a) D.lgs. 

39/2013. 

 

 


