
  

 
 

 

 

 

  

Interrogazione n.  899 

presentata in data 8  novembre  2019 

 a iniziativa dei Consiglieri Fabbri, Maggi  

     “Immotivato conferimento di incarico, a fine legislatura, ad un esperto in materia di 
opere pubbliche ed impatto ambientale, sviluppo sostenibile e tutela del territorio” 

 a risposta orale 

 

 

Premesso che:  

- L’articolo 21 (Incarichi di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale), della 
legge regionale n. 20/2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Re-
gione” recita che: “1. Il Presidente della Giunta regionale può conferire fino a tre incarichi 
a persone estranee all'amministrazione regionale delle quali sia notoriamente riconosciuta 
la specifica competenza nell’ambito delle politiche istituzionali della Regione. Gli incaricati 
rispondono del loro operato al Presidente della Giunta regionale. 2. Gli incarichi non pos-
sono superare l'anno finanziario, possono essere rinnovati e cessano, comunque, conte-
stualmente alla cessazione dall'ufficio del Presidente che li ha conferiti. 3. Al personale di 
cui al comma 1 spetta il compenso annuo, omnicomprensivo, non superiore allo stipendio 
tabellare previsto per la qualifica dirigenziale, incrementato della retribuzione di posizione, 
nella misura minima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3 bis. Il Presidente 
della Giunta regionale può inoltre avvalersi della consulenza di esperti ai quali compete il 
solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, come previsto da ap-
posita regolamentazione da definire con deliberazione della Giunta regionale.” 

- La Giunta regionale con deliberazione n. 276 del 28 ottobre ha deciso di conferire al Signor 
xy  l’incarico di collaborazione presso la Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell’ar-
ticolo 21 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, in qualità di esperto in materia di 
opere pubbliche ed impatto ambientale, sviluppo sostenibile e tutela del territorio; 

 

Rilevato che: 

- tale incarico nasce su richiesta del Presidente della Giunta regionale con nota id: 18044735 
del 15 ottobre 2019, con la quale lo stesso manifesta l’esigenza e la volontà di conferire al 
Signor xy – con scelta “intuitu personae” e sulla base della specifica competenza risultante 
dal relativo curriculum - l’incarico in qualità di esperto in materia di opere pubbliche ed 
impatto ambientale, sviluppo sostenibile e tutela del territorio, con decorrenza dalla data di 
sottoscrizione del relativo contratto fino alla cessazione dell’Ufficio di Presidenza; 

 

Preso atto che: 

- l’Art.21 della suddetta Legge è stato modificato nella seduta dell’assemblea legislativa n.37 
del 26/07/2016, ben oltre tre anni fa; 

- Tale modifica è stata oggetto di molte osservazioni negative da parte delle opposizioni, 
M5S compreso, in quanto allarga la possibilità di scegliere, da parte della Presidenza della 
Giunta, i propri collaboratori su requisiti più blandi rispetto al testo precedente. Tant’è che 
il Capogruppo del Movimento 5 Stelle in sede di approvazione espresse tale giudizio: “L'ar-
ticolo 4 è quello a nostro avviso più scandaloso, per conferire gli incarichi alla Presidenza 
della Giunta si elimina la specifica competenza nei settori giuridico, economico, culturale”; 

 



  

 
 

 

 

 

Considerato che:  

- Non si comprende la necessità di assegnare un incarico così importante e delicato a fine 
legislatura, in un settore, quello delle opere pubbliche ed impatto ambientale, sviluppo so-
stenibile e tutela del territorio, che necessita una lunga, complessa ed articolata azione 
tecnica, pluriennale, per consentire di realizzare i propri benefici sul territorio; 

- Se la nomina fosse mossa da inefficacia dell’azione operata dagli uffici regionali preposti 
a svolgere le attività in tale settore, fondamentale per l’intera economia e la tutela/valoriz-
zazione del territorio, non sarebbe certo con l’inserimento di un consulente per pochi mesi, 
che si potrebbe recuperare il tempo perduto, evidenziando, a carico della Giunta, un’am-
missione di incapacità gestionale e politica in tal senso; 

- ad oggi il Curriculum vitae del sig. xy non è presente nel database regionale tanto meno 
nel decreto di affidamento dell’incarico; 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta per sapere: 

 

1. Quale lacuna tecnico/politica l’inserimento del consulente debba frettolosamente ten-
tare di coprire nell’azione della Giunta relativamente al settore delle opere pubbliche 
ed impatto ambientale, sviluppo sostenibile e tutela del territorio; 

 

2. Quale beneficio sia riscontrabile, in un settore così complesso, in così breve tempo, in 
seguito all’azione consulenziale, a favore della collettività, dell’ambiente e del territorio. 

 

 


