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        Alla c.a. 
        Presidente della Giunta Regionale 
        On. A.Michele Iorio 
        Via Genova, 11 
        86100 Campobasso 
 
        Assessore Regionale Al Personale 
        Ing.Gianfranco Vitagliano 
        Via Genova, 11 
        86100 Campobasso 
 
        Direttore Generale Regione Molise 
        Dott.Antonio Francioni 
        Via Genova, 11 
        86100 Campobasso 
 
        E p.c. 
        Prefetto di Campobasso 
        Piazza Gabriele Pepe 
        86100 Campobasso 
 
          
 
Oggetto: Contratti di collaborazione e consulenze scaduti nella legislatura 2006-2011. 
Provvedimenti. 
 
In riferimento alle fattispecie già segnalate con nota allegata del 18.11.2011 riferita ai contratti di 
collaborazione,  ai contratti a progetto e consulenze attivati nella legislatura 2006-2011 e 
automaticamente decaduti al termine della stessa, si segnala quanto segue: 
 
Alcuni consulenti della passata legislatura continuano ad occupare stanze della Regione, ricevendo 
persone e utilizzando telefoni, pc e ogni altro materiale in dotazione alla Regione Molise. 
  
I contratti approvati dal passato Esecutivo regionale, infatti, ne prevedevano per tutti la decadenza 
automatica con la decadenza del Presidente della Regione, e dunque gli stessi sono 
automaticamente decaduti con la proclamazione del Presidente Iorio e l'inizio della nuova 
legislatura l'11 novembre 2011. 
  
Tali presenze se, come sembra (visto che non risultano deliberazioni giuntali in tal senso), non sono 
suffragate da alcun atto che li legittima a proseguire nel loro incarico, configurano una palese 
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ipotesi di danno all'erario poiché si avvalgono di mezzi e risorse regionali a loro non più destinate e 
di cui dunque non possono e non devono avere la disponibilità. 
  
Per giunta gli stessi frequentano gli uffici regionali senza alcuna restrizione pur non avendo più 
alcuna legittimazione, mettendo quindi a repentaglio anche la privacy della documentazione 
presente negli uffici regionali poiché l'esecuzione degli incarichi è soggetta al preventivo 
ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie al trattamento e alla divulgazione delle 
informazioni raccolte durante gli incarichi e loro dunque non avendo contratto non sono più 
"coperti",  e risultando peraltro anche palese la responsabilità conseguente a qualunque perdita di 
dati e informazioni. 
 
In attesa di conoscere il numero, i nomi e le molteplici posizioni anomale che rientrano nella 
fattispecie sopramenzionata, si sollecita l’urgente ripristino del rispetto della normativa in vigore e 
delle leggi dello Stato secondo i principi della buona amministrazione, della trasparenza e della 
legalità. 

 
Distinti Saluti. 
 
Campobasso, 30 gennaio 2012 

         Michele Petraroia  
      
 
 
 
 

 


