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Al  Sig.  Presidente del Consiglio
  Regionale  del  Molise

Interrogazione con risposta scritta all’Assessore Regionale al Personale sulla Delibera di G.R.
n.1240 del 14.11.2008  e al Presidente della Giunta sui Decreti dell’Ufficio del Commissario
Delegato per la gestione delle attività post-sisma n.305 e n.306 pubblicati sul BURM n.28 del
16.12.2008.

Premesso che il geom. Antonio Pinelli : Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e Reggente del
Servizio di Supporto Alle Attività del Direttore Generale della D.G. IV a far data dal 1 dicembre
2008 è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età;

Considerato che la Regione Molise con Delibera di Giunta n.1240 del 14.11.2008 ha accolto la nota
del 15.10.08 prot.9890 a firma congiunta dei tre Direttori Generali delle D.G. II, D.G. III e della
D.G. IV  Dott. Lorenzo Ortis, Dott. Antonio Francioni e Ing. Vincenzo Di Grezia, approvando uno
schema di assunzione con contratto di collaborazione per il geom. Antonio Pinelli di  25 mila euro
annui e della durata di 24 mesi;

Visti inoltre i Decreti dell’Ufficio del Commissario Delegato per la gestione delle attività post-
sisma n. 305  e n. 306  pubblicati sul  B.U.R.M. n. 28  del 16.12.2008 con cui  vengono riconosciuti
e erogati ulteriori emolumenti pari a 32 mila euro in favore della Dott.ssa Di Ninno Maria Luisa e
pari a 10 mila euro in favore dell’Ing. Cutone Giuseppe con la testuale motivazione  “ risarcimento
del danno per perdita di chance, per mancata assegnazione di obiettivi dirigenziali con
conseguente mancata attribuzione della retribuzione di risultato “ ;

chiedo

1) di conoscere le ragioni che hanno indotto la Giunta Regionale a stipulare un contratto
di collaborazione con un dipendente collocato in pensione per raggiunti limiti di età a
fronte di decine di tecnici precari che operano per la Regione e di centinaia di
disoccupati in possesso del titolo di studio relativo e in attesa di opportunità;

2) di sapere perché l’Ufficio del Commissario Delegato per il Post-Terremoto è tenuto a
retribuire l’Ing. Cutone e la Dott.ssa Di Ninno in forza alla segreteria del Presidente
della Giunta e di avere maggiori delucidazioni sul motivo inserito nel verbale di
conciliazione circa il risarcimento del danno per mancate chance.

Campobasso, 18 dicembre 2008
Michele Petraroia
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