
                                         

 
 

Consigliere 

Francesca De Vito 

Vice Presidente XI Commissione - XI Legislatura 
 

Via della Pisana, 1301 – 00163 Roma -  tel. 06.65937924 – 06.65932723 

e mail: fdevito@regione.lazio.it   -   P.E.C.: consigliere18_11@cert.consreglazio.it  

 

 

 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

    On. Mauro Buschini 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA  SCRITTA 

 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sulle procedure di assunzione all’interno del Consiglio 

Regionale del Lazio avvenute nel mese di dicembre 2020 per n. 21 unità di personale di cui 16 

unità di Categoria C con profilo Professionale di Assistente- Area Amministrativa e n. 5 unità 

di categoria D con Profili Professionale di Esperto - Area Amministrativa mediante l’utilizzo 

della graduatoria del Comune di Allumiere 

 

VISTO 

 

- l’art. 54 della Costituzione cita che  “.... I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il 

dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.” 

- l’art. 97 della Costituzione che cita “........I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di 

legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione……” 

concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 

- l’art. 98 della Costituzione che cita “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”. 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

-  la L.R. n. 6 del  18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del      

   Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

-  il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della  

   Giunta regionale”; 

-  il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  

   delle amministrazioni pubbliche”(TUPI)  ed in particolare l’art. 35; 

-  il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 

marzo 2001,  n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 

comma   1,  lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in  materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
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-  la L. n. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  

   diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

-  il D.P.C.M. n. 174 del 7 febbraio 1994, “Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini  

   degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”; 

-  il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  

   in materia di documentazione amministrativa”; 

-  il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;  

-  la Legge n. 350 del 2003 art. 3, comma 61  

-  la Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” art. 9 

- la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2020  e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; 

- la Deliberazione dell’ufficio di Presidenza n. 85 del 28 luglio 2020; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 167 del 4 dicembre 2020; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 195 del 18 dicembre 2020; 

- la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 196 del 18 dicembre 2020; 

- la L.R. n. 25 del 30 dicembre 2020, “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la L.R. n. 26 del 30 dicembre 2020, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio  2021-

2023”; 

- la D.D. n. A00963 del 28 dicembre 2020; 

- la D.D. n. A00966 del 28 dicembre 2020; 

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

L’art. 9 della L. 16 gennaio 2003 n. 3 stabilisce che “A decorrere dal 2003, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia 

di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le 

amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici 

possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei 

delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di 

contrattazione.” 

 

Con Determinazione Dirigenziale del Comune di Allumiere n. 408 del 31 dicembre 2019 è stato 

approvato il bando di “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 “ISTRUTTORI DIRETTIVI AMMINISTRATIVI 

CONTABILI” (CAT. D1) CON RISERVA DEL 50% PER IL PERSONALE INTERNO 

ALL’ENTE”, pubblicato in data 20 gennaio 2020 con scadenza 31 agosto 2020; 

 

 

 

 



 
 
 

 

con Determinazione Dirigenziale del Comune di Allumiere n. 51 del 28 febbraio 2020 è stato 

approvato il bando di “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO DI N. 5 “ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI” - CAT. C1, CCNL 

FUNZIONI LOCALI, CON RISERVA DI N. 1 POSTO AL PERSONALE INTERNO 

DELL’ENTE”, pubblicato in data 8 maggio 2020 con scadenza 31 agosto 2020; 

In data 13 novembre 2020, con verbale n. 4 la commissione del “Concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 “istruttori direttivi amministrativi contabili” 

(cat. D1) con riserva del 50% per il personale interno all’ente” procede alla compilazione della 

graduatoria successivamente pubblicata; 

 

in data 4 dicembre 2020, con verbale n. 7 la commissione del “Concorso pubblico per esami per 

l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 “istruttori amministrativi” - cat. C1, ccnl 

funzioni locali, con riserva di n. 1 posto al personale interno dell’ente” procede alla compilazione 

della graduatoria successivamente pubblicata; 

 

Nel frattempo con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 85 del 28 luglio 2020, approvata dal 

Presidente, dai due vicepresidenti e da uno dei Consiglieri segretari dell’ufficio di Presidenza della 

Regione Lazio, vengono inseriti gli artt. 151-bis e 151-ter  che integrando l’ “Adozione del Piano 

triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e del Piano annuale 2020, Modifiche al Regolamento 

di organizzazione”, limitano i principi base in materia di accesso al pubblico impiego dettati dal 

legislatore statale con il D.L. 165/2001, la L. 3/2003 e il D.L. 95/2012 poiché di fatto, modificano 

le modalità di utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni e i criteri per 

l’individuazione delle stesse, in caso di assunzione di personale interno al Consiglio Regionale 

del Lazio, ponendo una condizione temporale non contemplata dal legislatore, che di fatto 

individuerà nel bando di Allumiere, l’unico dal quale attingere nella graduatoria;   

 

l’art. 151 bis cita: “utilizzo delle graduatorie di altre pubbliche amministrazioni”: 

1. Al fine di perseguire la semplificazione dei procedimenti di selezione, l'economicità degli atti e la 

riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per l'assunzione dei dipendenti, l'amministrazione può 

utilizzare graduatorie vigenti di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni o enti previo 

accordo con l'amministrazione o ente interessato, nel rispetto della programmazione dei 

fabbisogni di personale di cui all'articolo 132 e della normativa in materia.  

2. Nell'accordo di cui al comma 1 sono indicati, tra l'altro, la durata, il numero di assunzioni previste, 

le modalità operative di chiamata degli idonei e di comunicazione tra il Consiglio e l'amministrazione 

o ente interessato, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli stessi.  

3. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere l'utilizzo di graduatorie per assunzioni a tempo 

indeterminato e/o determinato dello stesso comparto, per profili aventi comunque caratteristiche 

omogenee tra il posto da coprire e quello in graduatoria; 

 

l’art. 151 ter cita: “Criteri per l’individuazione delle graduatorie”: 

1. Tra le graduatorie di cui all'articolo 151 bis, comma 3, l'individuazione di quella alla quale 

attingere, previa stipula della convenzione di cui al comma 1 del medesimo articolo, si applica il 

seguente ordine di priorità: a) enti territoriali di area vasta ricadenti nel territorio della regione 

Lazio; b) amministrazioni comunali capoluogo ricadenti nel territorio della regione Lazio; c) 

amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della città metropolitana di Roma; d) altre 



 
 
 

 

amministrazioni comunali ricadenti nel territorio della regione Lazio; e) altre amministrazioni o enti 

del comparto. 

 2. In caso di pluralità di graduatorie nell'ambito del medesimo ordine di priorità è data 

preferenza alla graduatoria più recente. 
 3. L'ordine di priorità di cui al comma 1 può essere derogato nell'ambito della programmazione dei 

fabbisogni di personale di cui all'articolo 132;  

con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio n. 167 del 4 

dicembre 2020, avente come oggetto “Modifica del ‘Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 

- 2022 e del Piano annuale 2020’” approvato con deliberazione 28 luglio 2020 n. 85, sono state 

approvate le modifiche ai piani citati in relazione al personale del Consiglio della Regione Lazio; 

 

con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n.195 del 18 dicembre 2020, il Consiglio Regionale al 

fine di procedere all’assunzione di n. 5 unità di personale di categoria D con il Profilo di Esperto 

Amministrativo e n. 16 unità di personale di categoria C con Profilo Professionale di Assistente- Area 

Amministrativa, approva lo schema di accordo tra lo stesso Consiglio e il Comune di Allumiere 

finalizzato all’utilizzo della graduatoria approvate con i verbali di cui sopra del 13 novembre e del 4 

dicembre; 

 

con Determinazione Dirigenziale n. A 00963 del 28 dicembre 2020 il Consiglio Regionale procede 

all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 16 unità di Categoria C con profilo Professionale 

di Assistente- Area Amministrativa mediante l’utilizzo della graduatoria del Comune di Allumiere; 

 

con Determinazione Dirigenziale n. A 00966 del 28 dicembre 2020 il Consiglio Regionale procede 

all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di categoria D con Profili Professionale 

di Esperto - Area Amministrativa mediante l’utilizzo della graduatoria del Comune di Allumiere;  

 

 

  

 

 

CONSIDERATO CHE  

 

L’argomento sull’assunzione di personale attraverso l’utilizzo di graduatorie valide e approvate da 

altre amministrazioni è stato oggetto di numerosi pronunciamenti da parte dei giudici contabili; merita 

qui però richiamare una delibera della sezione di controllo della Corte dei Conti regione Sardegna (n. 

85/2019) la quale, al fine di evitare assunzioni “ad personam” cita: “E’ sicuramente possibile 

utilizzare per scorrimento le graduatorie di altri enti anche se le relative procedure selettive si sono 

concluse, ma questa deve essere intesa come una possibilità eccezionale, mentre in via ordinaria 

queste intese vanno stipulate prima della indizione del concorso o, al più, durante lo svolgimento 

delle relative prove. Appare quindi necessario che gli enti accedano in via preferenziale alla 

definizione di queste intese al tempo debito, mentre attualmente l’accordo è quasi sempre raggiunto 

solo dopo la conclusione del concorso”; 

 

 

 



 
 
 

 

è da rilevare che il Comune di Allumiere, prima di procedere alla selezione pubblica tramite concorso, 

avrebbe dovuto attivare presso la Regione il procedimento previsto dagli artt. 34 e 34bis del TUPI. 

Infatti le amministrazioni pubbliche che intendono assumere nuovo personale a tempo indeterminato 

o a tempo determinato superiore a 12 mesi prima di attivare le procedure concorsuali, o 

scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le 

procedure di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 (mobilità volontaria) e le procedure di cui all’art. 34-

bis dello stesso decreto, che consistono nella comunicazione all'Agenzia regionale per il Lavoro e per 

conoscenza al “Dipartimento della Funzione Pubblica” dell'area, il livello e la sede di destinazione 

per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche 

idoneità richieste. Nel caso non si provvedesse ad una tale assegnazione o decorsi 15 giorni dalla 

ricezione della comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica senza alcun 

riscontro, le amministrazioni potranno procedere all’avvio delle procedure concorsuali;  

 

va comunque osservato che recentemente il legislatore ha previsto un’importante attenuazione della 

portata del principio del previo esperimento delle procedure di mobilità rispetto al reclutamento di 

nuovo personale.  Il comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56/2019 (c.d. “Decreto Concretezza”), infatti, 

prevede che, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021 i 

concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni pubbliche, nonché le relative assunzioni, potranno 

essere effettuati in deroga all’obbligo di svolgimento delle procedure di mobilità volontaria di cui 

all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001. Anche se la norma non lo dice chiaramente, ragioni di coerenza 

sistematica inducono a ritenere che ciò valga anche quando l’amministrazione intenda ricorrere allo 

scorrimento di graduatoria (propria o di altra amministrazione) anziché all’indizione di un nuovo 

concorso. Resta invece naturalmente fermo l’obbligo per l’ente di esperire preventivamente la 

mobilità obbligatoria di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

 

altra considerazione merita la modifica del Regolamento dell’organizzazione del Consiglio Regionale 

del Lazio, attuata tramite l'inserimento dell’art. 151-ter nella parte in cui recita: “ In caso di pluralità 

di graduatorie nell'ambito del medesimo ordine di priorità è data preferenza alla graduatoria 

più recente”. Sul punto è da sottolineare una recente sentenza della sezione lavoro della Cassazione 

(n. 280/2016) secondo la quale in tema di assunzioni nell’ambito dell’impiego pubblico privatizzato, 

in presenza di più graduatorie per il medesimo profilo, la pubblica amministrazione deve privilegiare 

lo scorrimento relativo alla graduatoria di data anteriore, che è anche quella destinata a scadere 

per prima. Se non adotta tale sistema, la PA deve motivare le ragioni di interesse pubblico prevalenti 

che la inducono ad adottare una diversa preferenza. La mancata giustificazione dell’omesso rispetto 

del criterio cronologico, nei confronti degli idonei inseriti nella graduatoria di data anteriore, si 

traduce nel mancato rispetto da parte della PA dei criteri generali di correttezza e buona fede, 

applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione; 

  

il Decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001 con l’articolo 35, comma 5 ter, consente le assunzioni 

da altri enti al fine di non far scadere le graduatorie, di conseguenza, paradossalmente, bisognerebbe 

attingere alle più datate e non alle più recenti proprio per evitare che persone idonee in attesa di 

assunzione, si vedono vanificato il loro concorso. Sul punto va considerato che la Legge di Bilancio 

2020 ha sancito la validità per tre anni delle graduatorie approvate tra il 2018 e il 2019, senza 

prevedere l’aggiunta di condizioni specifiche per gli idonei; 

 



 
 
 

 

l’articolo 151-ter, inserito a luglio 2020, al “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 e 

del Piano annuale 2020” durante il concorso di Allumiere,  va di fatto in contrasto con quanto la ratio 

della normativa voleva tutelare, poiché l'intento del legislatore, alla luce della validità dei 3 anni di 

vita di una graduatoria è quello di non ledere l’interesse legittimo all’assunzione di chi risulta idoneo 

in base alla partecipazione a concorsi negli anni precedenti. Risulta quantomeno immotivato utilizzare 

graduatorie di altri bandi per assumere personale dopo soli pochi giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria di un concorso; 

 

da ultimo all’interno delle Determinazioni Dirigenziali n. A 00963 e 00966, sono riportate le note 

protocollate con le quali paradossalmente alcune delle persone contattate per l’assunzione in 

Consiglio regionale, come da graduatoria del Comune di Allumiere, rifiutavano la disponibilità di 

assunzione presso il Consiglio medesimo, nello specifico, il 23 dicembre; si parla di otto idonei i quali 

dichiarano di voler rinunciare, forse unici in Italia, al cosiddetto “posto fisso”.  Quindi le 16 unità 

vengono assunte dal Consiglio regionale scorrendo la graduatoria di Allumiere mentre  gli otto idonei 

meglio piazzati di alcuni neoassunti in Regione restano senza contratto. Questa anomala situazione 

viene presto risolta con altre “provvidenziali” assunzioni nei comuni di Guidonia, Monterotondo, 

Tivoli, Ladispoli e Anguillara. 

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

l'art. 3, comma 61 della legge n. 350 del 2003, ha esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, e quindi 

anche agli enti locali, la possibilità di attingere a graduatorie tuttora valide di altre amministrazioni, 

previo accordo tra le stesse e nel rispetto dei limiti assunzionali vigenti. Al fine di garantire il rispetto 

dei principi generali in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni di trasparenza, buon 

andamento ed imparzialità, il legislatore ha individuato, quindi, nell'accordo tra le amministrazioni il 

presupposto necessario. Detto accordo, che preferibilmente deve avvenire prima della formale 

approvazione della graduatoria, ha lo scopo anche di evitare che la procedura stessa possa costituire 

una modalità di elusione delle norme che vietano la possibilità di effettuare richieste nominative di 

candidati inseriti nelle predette graduatorie. 

La deliberazione n. 124/2013/PAR, della Sezione di controllo per l’Umbria aveva ritenuto di 

interpretare l’espressione normativa “previo accordo” utilizzata dal legislatore all’art. 3, comma 61, 

della L. 350/2003 in senso estensivo e non restrittivo, non rinvenendo nella norma elementi testuali 

per un’interpretazione limitante temporalmente il momento della conclusione dell’accordo (né 

all’approvazione della graduatoria o, ancor più restrittivamente, al momento dell’indizione della 

procedura concorsuale) seppur l’accordo debba, necessariamente, intervenire prima dell’utilizzazione 

della graduatoria stessa. In altri termini, il “previo accordo” deve, infatti, inserirsi in un chiaro e 

trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre 

amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole 

sulla concorsualità e, quindi, sull’imparzialità dell’azione amministrativa. 

 



 
 
 

 

Visto il susseguirsi dei termini temporali delle delibere richiamate in premessa è lecito chiedersi come 

mai lo schema di accordo tra il Consiglio della Regione Lazio e il comune di Allumiere sia stato 

approvato in data 18 dicembre 2020 e quindi successivamente ai verbali e alla data di pubblicazione 

delle due graduatorie definitive da parte del comune di Allumiere; con la conseguenza che l’accordo 

è intervenuto quando emergevano sia i nominativi degli idonei che la loro posizione nella graduatoria 

medesima; 

 

Dal punto di vista della salvaguardia della legittima aspettativa, del principio di correttezza e 

imparzialità della P.A, l’aver attinto alla graduatoria più recente approvata dal Comune di Allumiere 

sulla base dell’art. 151-ter, inserito nelle more dello svolgimento dello stesso concorso, dimostra di 

essersi rivelata una decisione miope e infausta: miope perché contraria alla ratio che la normativa 

intende tutelare, infausta perché, di conseguenza, ha esposto la Presidenza del Consiglio a pesanti 

critiche da parte degli organi di stampa e da esponenti dello stesso partito alla guida di questa Regione 

a seguito delle recenti assunzioni, minando di fatto, la credibilità e la correttezza delle Istituzioni; 

 

il Sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, sembrerebbe, sulla base delle notizie di stampa, essere  da 

3 anni in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio della Regione Lazio, nella quale 

sono poi confluite, passando da esterni ad interni, alcune delle assunzioni di dicembre 2020 grazie al 

concorso dello stesso Comune di Allumiere;  

 

con un comunicato dello scorso gennaio 2021, l’Usb aveva messo nuovamente in evidenza 

l’incredibile conflitto d’interessi della Dr.ssa Barbara Dominici, messa a capo del servizio 

Prevenzione della corruzione, trasparenza, oltre che dell’Ufficio stampa del consiglio della Regione 

Lazio. Due volte in conflitto d’interessi, visto che entrambe le funzioni di un ente pubblico 

dovrebbero essere esercitate da soggetti terzi, e non da dirigenti espressione di una delle forze 

politiche in campo. Inoltre, stando a quanto stabilito dall’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), a 

guidare l’anticorruzione dovrebbe essere un dipendente interno, mentre la Dominici è una dirigente 

non di ruolo del Consiglio regionale. Infine la stessa sembrerebbe essere stata titolare del medesimo 

incarico oggi ricoperto in Pisana anche ad Allumiere, a meno che il nominativo nel Decreto n. 6902 

del 09.09.2014 dell’ex sindaco sia solo un caso di omonimia oltre che essersi candidata alle ultime 

primarie per la segreteria del Pd del Lazio; 

 

é un fatto imbarazzante, per questa Presidenza, che gli organi di stampa definiscano il caso Allumiere 

con il nome di “Concorsopoli” e che lo stesso deputato PD nonché ex commissario romano Dem, 

Matteo Orfini abbia dichiarato: “è davvero sconcertante che accadano cose come queste che 

rischiano di minare la credibilità delle istituzioni”; 

Ancor più imbarazzante che l’ex Sindaco di Roma Ignazio Marino sulla questione 

“Concorsopoli” dichiari “quello che è accaduto dimostra come funzionano le cose nel PD, Durante 

la mia campagna elettorale assicurai che non avrei assunto sulla base di amicizie o tessere di partito. 

Nel Pd applaudivano. Poi si presentarono con la lista dei conoscenti” e continua “Dopo la mia 

elezione, gli stessi si presentarono con la lista di parenti, conoscenti, amici e tesserati, per chiederne 

l'assunzione e, alla mia opposizione, risposero che quella era 'soltanto campagna elettorale'. La 

Consigliera Comunale (e ora Regionale) del Pd Di Biase mi definiva ‘il più grande gauffer italiano’ 

e, oggi, posso affermare che il suo comportamento è coerente con quel giudizio perché ero e sono 

diverso. Credo che essere chiamato un 'gaffeur' perché non vuoi comportarti come i politicanti del 



 
 
 

 

Pd o di altri partiti sia un valore. Ma va riconosciuta l'orgogliosa coerenza di chi, come i membri 

del Pd, sceglie amici o compagni di partito quando ci sono assunzioni da fare. Ho sempre creduto e 

credo ancora fermamente che Roma, per diventare la Capitale che merita di essere, avrà bisogno di 

un sindaco che spazzi via tutti i partiti, che vada oltre schieramenti ed interessi, che sia sostenuto da 

una lista di veri civici e non di politicanti mascherati da civici" 

 

 

 

RITENUTO CHE 

 

secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa relativamente ad un raffronto tra diverse 

amministrazioni, emerge che il Lazio con 51 consiglieri ha un comparto amministrativo di 413 unità 

rispetto alla Lombardia che, con 80 consiglieri, presenta un numero pari a 290 amministrativi. Ciò 

indurrebbe a ipotizzare ragionevolmente la non necessità di ulteriori assunzioni nel Consiglio della 

Regione Lazio; 

 

come da comunicato della sigla sindacale USB in riferimento ai lavoratori interni della Regione Lazio 

“si rischia di arrecare un vulnus (perdita di chance) alle legittime aspettative dei lavoratori 

dipendenti ad un miglioramento di carriera o di crescita professionale mediante le progressioni 

verticali, parzialmente riservate agli interni, dalla legislazione vigente ed anche ai sensi del contratto 

collettivo nazione “Funzioni Locali”; 

 

in data 24 luglio 2018 la Giunta della Regione Lazio ha pubblicato con scadenza 23 agosto 2018 un 

“Concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di disabili ai sensi 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale 

di Assistente area amministrativa, categoria C, posizione economica C1” la cui graduatoria definitiva 

è stata pubblicata il 30 dicembre 2019 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

INTERROGA 

 il Presidente della Regione Lazio, On. Nicola Zingaretti 

 

per sapere se: 

ritiene opportuna e condivisibile la procedura che ha portato all’assunzione di 21 unità in Consiglio 

regionale provenienti dalla graduatoria del concorso di Allumiere, che ha riguardato anche personale 

in qualche modo collegato alle strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio 

stesso, tra cui dipendenti precedentemente assunti con contratto a tempo determinato; 

 

 

 



 
 
 

 

considera opportuno l’inserimento degli artt. 151-bis e 151-ter effettuato nel mese di luglio 2020, che, 

potrebbero aver agevolato l’assunzione di personale dal concorso in quel periodo in essere nel 

Comune di Allumiere il cui sindaco sembrerebbe, dalle informazioni di stampa, essere comandato da 

tre anni, presso lo stesso consiglio regionale che ha approvato l’inserimento medesimo; 

 

considera opportuno e lecito l’inserimento, durante la procedura di concorso ad Allumiere, 

dell’articolo 151-ter, con il quale si è andati in deroga alle assunzioni derivanti dalle graduatorie ad 

oggi ancora aperte presso le pubbliche amministrazioni, poiché, inserendo la scelta, che a parità di 

graduatorie si assumeva dall’ultimo concorso in ordine temporale, di fatto, 5 mesi dopo, ha 

consentito, seppur in modo lecito e per circostanze coincidenti, di assumere le unità oggetto di questa 

interrogazione dallo stesso  concorso di Allumiere che è risultato l’ultimo e  l’unico dal quale 

assorbire le 21 unità di categoria C e D in oggetto; 

 

ritiene che la decisione dell’accordo del 18 dicembre 2020, successiva alla pubblicazione della 

graduatoria del Comune di Allumiere, non sia inopportuna, in quanto effettuata con la conoscenza 

dei nominativi che facevano parte della graduatoria medesima, appena conclusa, senza considerare 

quanto indicato nella sentenza della sezione di controllo della Corte dei Conti regione Sardegna (n. 

85/2019) e dell’art. 3 comma 61 della L. 350 del 2003; 

 

ritiene che l’accordo del 18 dicembre 2020 sia illegittimo o quanto meno inopportuno, in quanto, solo 

grazie all’art. 151-ter, inserito nel mese di luglio 2020, si evita di specificare la motivazione richiesta 

dalla sentenza di cassazione n. 280/2016, qualora si derogasse al principio delle assunzioni dalle 

graduatorie meno recenti; 

 

ci possa essere un minimo di conflitto di interesse poiché, sulla base delle informazioni di stampa, i 

firmatari degli artt. 151-bis e 151-ter avevano alle loro dipendenze alcuni di coloro risultati poi idonei 

nelle graduatorie e assunti dalle varie amministrazioni locali, tra dicembre e aprile; 

il Consiglio della Regione Lazio abbia minimamente considerato la presenza di una graduatoria in 

essere conseguente al concorso pubblicato il 24 luglio 2018 dalla Giunta della Regione Lazio per  un 

“Concorso pubblico per esami per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di disabili ai sensi 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 per la copertura di n. 55 unità di personale con il profilo professionale 

di Assistente area amministrativa, categoria C, posizione economica C1” la  cui graduatoria definitiva 

è stata pubblicata il 30 dicembre 2019; 

siano state espletate tutte le modalità di interpello da parte del Consiglio regionale a tutti i comuni 

della Regione che possano aver effettuato bandi di concorso per le categorie oggetto di questa 

interrogazione, con i giusti e adeguati tempi di risposta; 

ritenga opportuna la carica di responsabile del servizio Prevenzione della corruzione, trasparenza in 

capo alla Dr.ssa Barbara Dominici, visto che stando a quanto stabilito dall’Autorità nazionale 

anticorruzione (Anac), a guidare l’anticorruzione dovrebbe essere un dipendente interno, mentre la 

Dominici è una dirigente non di ruolo del Consiglio regionale oltre ad essere una rappresentante di 

una lista civica legata al PD ed essersi candidata alle ultime primarie per la segreteria del Pd del 

Lazio.   



 
 
 

 

l’articolata procedura che ha portato all’assunzione di 21 unità in Consiglio regionale, come di tutta 

la procedura messa in piedi dal comune di Allumiere, siano state valutate con attenzione dal 

Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione in Consiglio regionale, a prescindere 

dall’eventuale lontano rapporto avuto con il piccolo comune. 

 

 

Francesca De Vito 

 

 

Francesca De Vito
Matita


