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86100 Campobasso 

 
 
 
Oggetto : Trasmissione proposta di Mozione ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. 
 
 
 

M O Z I O N E 
 

IL C O N S I G L I O  R E G I O N A L E 
 

Preso Atto che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  del comparto Regioni-Autonomie 
Locali del 23.12.1999, per l’Area Dirigenza, ha introdotto un nuova modalità di erogazione 
della retribuzione prevedendo stipendio base e retribuzione di posizione, a cui può 
aggiungersi in caso di raggiungimento degli obiettivi assegnati anche un premio di risultato; 
 
Preso Atto inoltre che in applicazione dello stesso Contratto Nazionale di comparto del 
3.08.2010 la Giunta Regionale ha stabilito per il 2011, in 4.650.000 euro la somma da 
assegnare alla Dirigenza per l’indennità di posizione, quale voce stipendiale, e l’eventuale 
retribuzione di risultato che può anche non essere concessa ai sensi dell’art.8 comma 2) della 
Delibera di G.R. n.968 del 12.08.2008 in caso di valutazione negativa del singolo dirigente; 
 
Considerato che per la sola voce del premio di risultato l’importo definito è pari a 1.347.000 
euro erogabile ai dirigenti previa relazione del Nucleo di Valutazione istituito ai sensi della 
legge n.150 del 27.10.2009; 
 
Visto che il Nucleo di Valutazione  composto da n. 3 unità a cui spettano individualmente 25 
mila euro lordi annui, insediato con Delibera di G.R. n. 59 del 1.02.2011 e Delibera dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio Regionale n. 16 del 14.03.2011, al 10 luglio non aveva ancora 
completato alcuna istruttoria sull’attività dei dir igenti regionali, facendo scattare il comma 9) 
dell’art. 6 della disciplina per i compensi della dirigenza ex-Delibera di G.R. 968/2008 che 
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prevede l’anticipazione del 60% dell’importo, sulla scorta delle valutazioni rese dai singoli 
Direttori Generali; 
 
Visto inoltre che tale 60% corrisponde all’importo di 805 mila euro erogati con Determina del 
Direttore Generale n. 683 del 10.07.2012 a tutti i dirigenti in modo uniforme e indistinto senza 
alcuna variazione significativa tra gli stessi e non escludendo nemmeno i due dirigenti 
sottoposti a procedimenti cautelari e sanzionatori; 
 
Accertato che la CIVIT, Commissione Indipendente di Valutazione e la Trasparenza Delle 
Amministrazioni Pubbliche con Delibera n. 4 del 16.02.2010 attuativa della legge n. 150/2009 
ha disciplinato le modalità con vengono scelti i Nuclei di Valutazione, escludendo ai sensi 
dell’art. 14 comma 8 della stessa legge 150/2009 figure con incarichi politici, partitici e 
sindacali; 
 
Tenuto Presente che ai sensi di legge gli obiettivi strategici di programmazione delle risorse 
umane della Regione spettano agli Organi Politici con piani triennali, gli obiettivi attuativi 
annuali spettano al Direttore Generale e che compete al Nucleo di Valutazione valutare ex-
ante, in itinere ed ex-post il raggiungimento o meno dei risultati sia per l’intera struttura 
regionale, che per singola area e singolo dirigente, compilando apposita relazione tecnica che è 
precondizione per l’erogazione della retribuzione di risultato; 
 
Verificato che le organizzazioni sindacali di settore, CGIL-UIL e DIRER, con varie note 
avevano segnalato che dal 2002  l’apparato organizzativo dirigenziale non si è mai assestato e 
che ci sono state una serie di modifiche con assenza di assegnazione di obiettivi strategici 
triennali da parte della Giunta Regionale e ritardo nell’assegnazione degli obiettivi annuali da 
parte del Direttore Generale, giungendo a settembre per il 2011 e a maggio per il 2012, e 
adottando ben due Delibere di Giunta sulla riorganizzazione del personale nel solo 2011, la n. 
328 del 12 aprile e la n. 670 del 23 agosto, in prossimità della scadenza di legislatura; 
 
Acquisito che l’obiettivo assegnato dal Direttore Generale per il 2011 era uguale per tutti i 
dirigenti e si limitava in modo generico a individuare un’organizzazione degli uffici che 
dovrebbe rientrare nelle competenze contrattuali in vigore, nel mentre gli obiettivi 
dovrebbero essere riconoscibili, pesabili, valutabili e resi trasparenti sul sito della Regione sia 
per il Nucleo di Valutazione che per gli Organi politici ed i cittadini, incentivando il merito, 
allargando la forbice in favore dei più bravi e negando il premio di risultato a chi non 
raggiunge l’obiettivo o a chi è sottoposto a procedimenti disciplinari, cautelari o giudiziari; 
 
Tenuto Presente che nel corso del 2011/2012 sono state presentate le allegate note sulla 
questione del personale e della dirigenza, segnalando l’emendamento all’art. 3 della legge 
regionale di bilancio 2012 che mirava a costituire una base giuridica aggiuntiva in ordine a 



 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   
 
 

 
 

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

dirigenti arrestati o sottoposti a inchieste, e la comunicazione del 5.04.2012 con cui veniva 
sollevata specificatamente la questione dei due dirigenti coinvolti in provvedimenti cautelari e 
disciplinari; 
 
Tenuto conto che l’Assessore al Personale si oppose all’approvazione dell’emendamento 
menzionato e non ha riscontrato l’istanza sui due dirigenti regionale del 5 aprile, e non ha 
inteso intervenire sull’evidente condizione di incompatibilità di due componenti del Nucleo di 
Valutazione che ricoprendo incarichi elettivi non possono svolgere tali funzioni ai sensi 
dell’art. 14 comma 8 della legge n.150/2009; 
 

IMPEGNA 
 

1) L’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ad avviare procedura di accertamento 
sull’attività svolta dal proprio componente nel Nucleo di Valutazione; 

2) La Giunta Regionale a revocare i due componenti nominati nello stesso Nucleo per 
incompatibilità di legge, a rispondere in apposita sessione di Consiglio sulla mancata 
pianificazione triennale strategica degli obiettivi e omesso controllo sulla qualità degli 
obiettivi assegnati dal Direttore Generale alla dirigenza; 

3) Il Presidente della Giunta a procedere con somma urgenza alla pianificazione 
dell’Area della Dirigenza nel rispetto del disposto legislativo e contrattuale vigente,, 
valutando se ricorrono i presupposti per revocare la delega al personale all’Assessore 
incaricato. 

 
Campobasso, 28 luglio 2012      
 

Michele Petraroia 
 
 
 
 

 
 


