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Al Presidente del Consiglio Regionale 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

 

OGGETTO: procedure concorsuali per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale 

presso il Consiglio regionale. 

 
 

PREMESSO CHE 

 

con deliberazione n. 131 del 8 ottobre 2020, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 

Lazio, lo scorso ottobre, ha approvato lo schema di accordo tra il Consiglio regionale del Lazio e la 

Provincia di Frosinone per l'utilizzo della graduatoria approvata dalla Provincia di Frosinone con 

determinazione dirigenziale 28 giugno 2018, n. 2082, ai fini dell'assunzione di n. 2 unità di dirigente 

economico-finanziario; 

 

inoltre, in precedenza, con deliberazione n.85 del 28 luglio 2020, l’Ufficio di Presidenza del 

Consiglio Regionale del Lazio ha apportato modifiche al regolamento di organizzazione del 

Consiglio regionale del Lazio, introducendo dopo il comm1 dell’art. 100, il seguente: "1 bis. 

“Per la copertura dei posti vacanti della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale possono altresì 
essere utilizzate, ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali 
in materia di pubblica amministrazione), dell'art. 24 della legge regionale 11 settembre 2003, n. 29 
(Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2003) e secondo 
quanto previsto dalla programmazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 132, graduatorie 
vigenti di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni o enti. In tal caso si applicano le 
disposizioni contenute negli articoli 151 bis, 151 ter e 151 quater in quanto compatibili."; 

 

In data 19 ottobre 2020 venivano sospese e rinviate a data da destinarsi le prove preselettive del 

concorso pubblico indetto, per esami, per la copertura di 9 posti, a tempo pieno e indeterminato, di 

dirigente area giuridico economica, nella seconda fascia del ruolo del personale dirigente, previste 

per i giorni 22 e 23 ottobre 2020. Quindi anteriormente all’entrata in vigore del DPCM che 

prevedeva il blocco dei concorsi pubblici a partire dal 26 ottobre 2020; 

Contestualmente, invece, veniva firmato avviso di ricerca di professionalità interna per il 

conferimento di incarichi dirigenziali, rivolto a dirigenti di ruolo del Consiglio regionale del Lazio; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

a seguito del suddetto accordo, si è, quindi, provveduto all’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di n. 2 dirigenti con profilo economico-finanziario mediante utilizzo della graduatoria 

vigente e definitiva del concorso espletato dalla Provincia di Frosinone; 
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I dirigenti nominati altro non sono che ex funzionari interni del Consiglio regionale del Lazio che 

in passato hanno ricoperto cariche politiche presso istituzioni locali; 

 

TENUTO CONTO CHE 

 
nel rispetto dei principi di equità e correttezza, l’assunzione del personale debba avvenire     in ossequio 

alle prescrizioni dell’articolo 97 della Costituzione che così recita: “agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni si accede mediante pubblico concorso” ovvero mediante procedure ad evidenza 

pubblica chiare e trasparenti, volte ad offrire altresì un’opportunità di carriera al personale interno 

in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza; 

 

è, altresì, doveroso che si proceda quanti prima a dare seguito al concorso pubblico, per esami, per la 

copertura di 9 posti, a tempo pieno e indeterminato, di dirigente area giuridico economica, nella 

seconda fascia del ruolo del personale dirigente in ottemperanza a quanto statuito dal Consiglio di 

Stato con la sentenza n.177 del 2014 e sulla base delle recenti novità normative introdotte in materia di 

concorsi pubblici con il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44; 

è imprescindibile acquisire uno specifico parere della Corte dei Conti al fine di chiarire l’eventuale 

sussistenza di profili di responsabilità erariale direttamente o indirettamente conseguenti 

dall’operato amministrativo dettagliatamente esposto; 

Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale  

INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE NICOLA ZINGARETTI 

Per sapere  

1. se intenda svolgere verifiche ed accertamenti in ordine alla procedura intrapresa per la se non ritenga 

che tale procedura abbia pregiudicato le legittime aspettative dei partecipanti al concorso pubblico 

per esami per la copertura di ruoli dirigenziali, sospeso a causa della emergenza pandemica e se 

intende a tal fine porre in essere le opportune iniziative affinché lo stesso possa essere al più presto 

espletato; 

2. sottoscrizione dell’accordo ai fini dell’utilizzo della graduatoria vigente del concorso indetto dalla 

Provincia di Frosinone anche alla luce di quanto recentemente emerso in relazione ad altre analoghe 

deliberazioni assunte dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. 

 

Roma, li 12 aprile 2021 

 


