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Consiglio regionale del Lazio
INTERROGAZIONE SCRITTA
n. 1318 del 21 febbraio 2022

Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia
Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Regionale
On. Marco Vincenzi
INTERROGAZIONE URGENTE
(a risposta scritta)

Oggetto: Valutazione dei dirigenti apicali anno 2020
PREMESSO CHE
Con deliberazione n. 33 del 2 febbraio 2022 la Giunta Regionale ha attribuito ai dirigenti apicali la
valutazione individuale relativa all’anno 2020;
la stessa prevede valutazioni molto alte, variabili tra 96 e 99, pur in presenza di criticità
evidenziate da organismi terzi all’amministrazione;
la Corte dei Conti, in sede di parifica del bilancio consuntivo della Regione Lazio ha evidenziato
delle irregolarità nella quantificazione dei fondi rischi e di riserva, nella pianificazione delle
assunzioni del personale, nel rispetto delle spese previste per l’assunzione dello stesso con un
eccesso di circa 20 milioni di euro rispetto al previsto, nella sostenibilità finanziaria del bilancio
regionale che potrebbe avere difficoltà, a partire da fine 2023, a pagare le rate di mutuo sia per
quanto riguarda la parte ordinaria che la parte sanitaria;
in piena pandemia, sono state anticipate somme dal bilancio regionale per l’acquisto di
mascherine mai arrivate, o solo in parte arrivate, senza che per le stesse siano state acquisite le
necessarie garanzie in termini di capacità tecniche e finanziarie;
il Consiglio Regionale nel mese di agosto 2020 ha sottoscritto, pressoché a maggioranza dei
componenti, un ordine del giorno, poi approvato con L.R. n. 10 del 12 agosto 2020, con cui si è
nei fatti sfiduciato il Segretario Generale della Giunta Regionale;
i tribunali amministrativi si sono pronunciati in diverse occasioni con sentenza che hanno
stigmatizzato il comportamento delle difese regionali rispetto a cause milionarie promosse da
privati;
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INTERROGA
Il Presidente della Giunta Regionale, On. Nicola Zingaretti
Per sapere:
Se, l’OIV, nella relazione trasmessa con nota prot. 0975247 del 25.11.2021 abbia
tenuto conto delle sopra richiamate criticità;
Se la Giunta Regionale abbia tenuto conto di dette criticità in fase di valutazione dei
dirigenti apicali;
Se la Giunta Regionale intende, a seguito di quanto sopra riportato, procedere ad
una rivalutazione delle posizioni maggiormente esposte, provvedendo ad adeguare i
punteggi attribuiti;
Se, inoltre, l’OIV abbia proceduto alla valutazione e contestuale sospensione delle
attività svolte dall’ing. Tosini e acquisire detta valutazione.
Roma, li 21 febbraio 2022
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