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Oggetto: Accesso agli atti sul trattamento economico dei Direttori Generali ARPA, ASREM, e 
MOLISE ACQUE e dei Commissari Straordinari di nomina regionale. 
 
Tenuto conto che con l’art.7, comma 3, della legge n.2/2012 è stato disposto che il compenso dei 
commissari liquidatori delle Comunità Montane è pari al 50% della retribuzione spettante a un 
dirigente regionale, che ai commissari straordinari ASREM ed ARPA il trattamento è pari all’80% 
della retribuzione di un dirigente regionale e prevedendo al comma 4 dello stesso art.7 che gli 
emolumenti dei Direttori Generali di Molise Acque e dell’ARPAM venissero ridotti del 25% e per i 
Direttori dei Consorzi di Bonifica gli importi non superassero il 90% della retribuzione dei direttori 
d’area della Regione, chiedo di conoscere gli importi dei corrispettivi liquidati ai Direttori Generali 
dell’ASREM, dell’ARPA, di Molise Acque e degli altri Enti Sub-Regionali, Agenzie, Istituti e 
Consorzi, ivi compresi i commissari straordinari nominati a vario titolo, ragione o causa dalla 
Regione Molise. 
Chiedo, inoltre, copia dei seguenti atti: 

1) Contratto stipulato tra la Regione Molise ed il Direttore dell’ARPA il 17.05.2012 con 
relativo corrispettivo economico; 

2) Nota n. 7318 del 20.06.2012 dell’ARPA inviata all’ASREM per conoscere il trattamento 
economico del Direttore Generale dell’ASREM; 

3) Note dell’ASREM n. 66188 del 31.07.2012 e n. 71050 del 23.08.2012 con le quali 
l’ASREM comunica all’ARPA i dati sulle spettanze del proprio Direttore Generale; 

4) Provvedimento del Direttore Generale dell’ARPA n. 10412 del 6.09.2012 riferito alla 
determinazione del trattamento economico dello stesso Direttore Generale. 

Si chiede, infine, di sapere con quale atto è stata modificata la Delibera di Giunta Regionale n. 1242 
del 21.12.2009 in cui si stabiliva il compenso per il Direttore Generale dell’ASREM a 122.400 euro 
annui e non più di 153 mila euro. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 8 gennaio 2013  
        Michele Petraroia 


