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LA  REGIONE  MOLISE  A  CAPODANNO
ASSUME  ALTRI  DIRIGENTI  SENZA
ALCUN  CONCORSO PUBBLICO !

Inaudito !  Senza alcun avviso pubblico o concorso la Regione Molise il 31
dicembre assume altri 2 dirigenti evitando di far scorrere una graduatoria in
vigore. Si è scelta l’assunzione per chiamata diretta di un componente della
segreteria particolare dell’ex-Assessore all’Agricoltura e di un’altra figura già
coinvolta in diverse iniziative, tra cui quella riferita alla realizzazione della
nuova sede dell’Ente.
Il Presidente della Regione che conta il maggior numero di dirigenti d’Italia in
rapporto ai propri abitanti non ha fatto in tempo a terminare la Conferenza di
fine d’anno in cui declamava su sacrifici e tagli per il 2009 che tra la notte e
l’indomani i cento dirigenti regionali aumentavano di numero.
Un ulteriore e pessima conferma di una cattiva pratica di Governo che ha visto il
medesimo Presidente assegnarsi in una recente riorganizzazione degli uffici il
Servizio Affari Generali, precedentemente inserito nella Direzione Generale del
Bilancio e Programmazione.  In pratica con l’aggiunta di queste funzioni
delicate ( coordinamento col call center, gestione sedi e uffici, negoziazioni,
telefonia, sicurezza, ecc. ) che costano 9,2 milioni di euro l’anno il Governatore
del Molise disporrà di un proprio budget di cassa per il 2009 superiore a 51
milioni di euro ( ? ! ).  La singolarità del modello organizzativo della Giunta
Regionale Molisana è che manca un Direttore o un Segretario Generale che in
base alle leggi Bassanini dovrebbe controfirmare gli atti assumendosene la
responsabilità verso terzi. Quindi il tutto si limita ai Dirigenti dei singoli Servizi
( Gabinetto e Affari Istituzionali, Rapporti Istituzionali e Relazioni Economiche,
Avvocatura Regionale, Protezione Civile, Affari Generali della Presidenza ).
Gerarchicamente i Dirigenti dei Servizi non hanno un proprio superiore
amministrativo e quindi fanno capo direttamente al Presidente che si trova suo
malgrado (!?) a svolgere sia una funzione politica che amministrativa.
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