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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
  Regionale del Molise

Oggetto : Interrogazione con risposta scritta all’Assessore Regionale al Personale sull’assunzione di
n. 2 dirigenti alla Regione Molise per chiamata diretta.

Premesso che con le Delibere di Giunta Regionale n. 1400 del 27.12.2008 e n.1417 del 29.12.2008
sono stati assunti con chiamata diretta, senza pubblico concorso né scorrimento di graduatoria
tuttora in vigore, n.2 dirigenti della Regione Molise e precisamente i Dott. Alessandro Altopiedi e
Massimo Pillarella;

Considerato che in data 7.01.2009 ho formalizzato istanza di accesso agli atti per le due assunzioni
rimasta al momento inevasa;

Constatato che dalla lettura di diverse testate giornalistiche è riportato, probabilmente per caso di
omonimia, di tale Dott. Alessandro Altopiedi, dirigente ASL di Termoli coinvolto nell’inchiesta
giudiziaria “ Blak Hole “  per associazione a delinquere, corruzione e abuso d’ufficio, circa la mala
gestione della sanità nel Basso Molise;

Vista la Delibera di G.R. n.1186 del 4.11.08 ed il relativo allegato sul Protocollo siglato tra il
Commissario Delegato Post-Terremoto ed il Sindaco di Campobasso circa la realizzazione della
nuova sede regionale sull’ex-Romagnoli che individua quale soggetto terzo responsabile
dell’attuazione del programma l’Ing. Massimo Pillarella;

chiedo

1) di sapere per quali ragioni non è stata fatta scorrere la graduatoria in vigore per l’assunzione
dei n.2 dirigenti o in alternativa perché non è stato bandito un nuovo concorso pubblico;

2) di essere informato se per il Dott. Alessandro Altopiedi, trattasi o meno, di mera omonimia
con la figura che risulta indagata a Termoli e che, fermo restando la presunzione
d’innocenza fino al terzo grado di giudizio, in caso di condanna potrebbe essere anche
interdetta dai pubblici uffici;

3) se  i diversi incarichi già ricoperti dall’Ing. Pillarella e in particolare quello di soggetto
responsabile per la realizzazione della nuova sede della Regione sono o meno compatibili
con l’assunzione dell’incarico di dirigente dell’Assessorato alla Programmazione.

Campobasso, 16 gennaio 2009
Michele Petraroia
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