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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: Chiarimenti su nomina a Presidente dell’ASP di Frosinone del 
rappresentante del Polo Civico, Gianfranco Pizzutelli 

Premesso che 

 

La legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, ha disciplinato il riordino del sistema delle 

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del 

Lazio, attraverso la trasformazione in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), ovvero 

in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente 

interesse pubblico; 

 

L’articolo 7 comma 2 della medesima legge regionale, prevede che il Consiglio di 

Amministrazione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), abbia durata non 

superiore ai cinque anni e che i componenti siano nominati, per non più di due mandati 

consecutivi, dal Presidente della Regione e che il Presidente di tale organo sia designato, come 

previsto alla lettera a), dal Presidente della Regione, sentita la Commissione Consiliare 

competente per materia; 

 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 650 del 29 settembre u.s. le Ipab Stanislao Stampa di 

Alatri, Scuola Materna Paolo e Adele Cittadini di Alatri, Asilo Infantile De Luca di Amaseno, 

Ospedale SS. Crocefisso di Boville Ernica, Ospedale Civico Ferrari di Ceprano, Colonia 

Americana di Settefrati e Asilo Infantile Reggio Emilia di Sora, sono state fuse e trasformate in 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “ASP FROSINONE” con sede in Ceprano (FR); 

 

Considerato che 

 

Il giorno 19 gennaio 2021 viene inviata la convocazione della I Commissione Consiliare 

Permanente Affari Costituzionali e Statutari, Affari Istituzionali, Partecipazione, Risorse 

Umane, Enti Locali, Sicurezza, Lotta alla Criminalita’, Antimafia, prevista per il 21 gennaio 

2021, con un unico punto all’Ordine del Giorno: la designazione del Presidente dell’Azienda 
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Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “ASP Frosinone” ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. a) 

della L.R. 2/2019; 

 

Soltanto il giorno successivo viene inviato il nominativo e il curriculum vitae della persona 

designata al vertice del prestigioso incarico, nonostante fosse stata fatta richiesta del fascicolo 

istruttorio completo delle verifiche effettuate dalla direzione regionale competente, inerenti il 

possesso dei requisiti in capo al soggetto da designare, rispetto le previsioni normative, 

nonché il decreto di designazione; 

 

Nella comunicazione firmata dal Presidente della Giunta regionale, Nicola Zingaretti, si legge 

testualmente: “Si comunica, in proposito, che si intende designare per la carica di Presidente il 

Dott. Gianfranco Pizzutelli, considerata l’attività e l’esperienza professionale del medesimo, 

come si evince dall’allegato curriculum vitae; 

 

Il 21 gennaio 2021, la I Commissione - Affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, 

partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia, 

presieduta da Rodolfo Lena, ha espresso parere favorevole a maggioranza alla nomina di 

Gianfranco Pizzutelli a presidente dell'Azienda pubblica di servizi alla persona di Frosinone, ai 

sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 2 del 22 febbraio 2019. 

 

Ritenuto che 

Dalla lettura dell’allegato curriculum non sembrano emergere attività ed esperienze 

professionali che possano giustificare una nomina così prestigiosa al vertice della Azienda 

Pubblica di Servizi alla Persona. Il sig. Pizzutelli risulta essere in possesso del diploma di 

geometra e titolare di una agenzia immobiliare; 

 

Da un ulteriore analisi del cv di Gianfranco Pizzutelli emerge un altro requisito che, forse, 

potrebbe essere stato preso in considerazione ed avere avuto un’importanza maggiore. Dal 

2018 ad oggi, infatti, Pizzutelli risulta essere socio fondatore e Presidente di un movimento 

politico culturale senza scopo di lucro denominato Polo Civico – Nuova Realtà. Il Polo Civico, 

anche da una attenta lettura dei quotidiani della provincia di Frosinone e dalle stesse parole 

pronunciate dal suo Presidente, al comune di Frosinone sostiene la giunta di centrodestra 

guidata dal sindaco Nicola Ottaviani; 

 

Evidenziato che 
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Organi di stampa locali, però, riportano, negli ultimi giorni, l’imminente possibilità che il Polo 

Civico di Pizzutelli abbandoni la maggioranza di centrodestra al comune di Frosinone per 

costruire una squadra alternativa di centrosinistra da schierare nelle elezioni del capoluogo 

ciociaro che si terranno tra poco più di un anno. Così il 13 gennaio: “Nei prossimi mesi, però, 

attenzione alle mosse del Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Sicuramente in questa 

consiliatura manterrà l’appoggio al sindaco Ottaviani. Per la prossima invece l’operazione di 

sganciamento sembra già essere iniziata”. Ancora meglio rende l’idea l’articolo su 

alessioporcu.it dal titolo “I fronti del centrosinistra per vincere a Frosinone” che racconta le 

strategie del centrosinistra per “Rimotivare tutte le truppe del Pd cittadino, recuperare il 

ruolo del Psi, ma anche provare ad ampliare la coalizione guardando all'interno dell'attuale 

consiglio comunale. E poi il valore aggiunto delle liste civiche. Solo così si potrà provare a 

riconquistare il capoluogo”. L’ultimo passaggio non lascia dubbi: “Obiettivo Civiche. Dodici 

mesi non sono affatto tanti per ricostruire un tipo di coalizione del genere. Diverso invece il 

discorso per le liste civiche. In questo senso l’obiettivo è di costituirne almeno 3 e provare 

intese con chi in questi anni ha fatto parte della maggioranza cheta sostenuto Ottaviani. A 

cominciare dal Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Vicano ci sta già lavorando. Anche con la 

civica di Carmine Tucci e Carlo Gagliardi”; 

 

Nel giorno successivo al parere favorevole della I Commissione, il quotidiano L’Inchiesta 

pubblica un articolo sulla nomina di Giafranco Pizzutelli all’ASP di Frosinone aggiungendo: “La 

nomina avverrebbe nel quadro dell’avvicinamento al centrosinistra di un esponente che 

potrebbe allargare l’area delle liste non partitiche in vista del voto 2022”. 

 

In questa vicenda, inoltre, non si possono non considerare le diverse posizioni tra il sindaco 

Ottaviani e lo stesso Pizzutelli sul Consorzio Industriale Unificato del Lazio (ricordiamo che 

dal 2018 Pizzutelli è anche membro del CdA dell’Asi, Consorzio Industriale della provincia di 

Frosinone guidata da Francesco De Angelis); 

 

Ricordiamo, infine, che sempre in provincia di Frosinone da una inchiesta giudiziaria riportata 

dalla stampa è emerso che alcune nomine di Enti Pubblici sarebbero “indirizzate e 

programmate dai vertici del Partito Democratico. L’indagine sembrerebbe confermare un 

modus operandi che nasce più per favorire cambi di schieramento politico anziché capacità 

comprovate.  

 

Premesso e considerato tutto ciò interroga il Presidente della Giunta della Regione 
Lazio, Nicola Zingaretti,  



                                                                               
Gruppo Consiliare  

   Fratelli d’Italia 

 

           Consiglio Regione Lazio, Via della Pisana 1301      Tel.06.65932907  

Per sapere quale sia l’attività e l’esperienza professionale maturata dal sig. Gianfranco 

Pizzutelli ritenuta idonea per ricoprire l’incarico di Presidente dell’ASP di Frosinone e se sia in 

possesso dei requisiti inerenti il ruolo che dovrà ricoprire; 

 

Per sapere se la nomina del sig. Gianfranco Pizzutelli alla Presidenza della ASP di Frosinone 

possa in qualche modo essere utilizzata come apripista ad una sua possibile futura adesione al 

progetto del centrosinistra di allargare la coalizione ad alcune liste civiche, per cercare di 

conquistare il comune di Frosinone alle elezioni amministrative del 2022. 

 

 

 


