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Alla cortese attenzione: 
Assessore Regionale al Bilancio e 

al Personale 
Ing. Gianfranco Vitagliano 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 

Direttore Generale Regione Molise 
Dott. Antonio Francioni 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 

Presidente del Consiglio Regionale 
Dott. Mario Pietracupa 

Via IV Novembre, 87 
86100 Campobasso 

 

Oggetto: Accesso agli atti ex-art. 9 l. 347/1971. Richiesta di chiarimenti ex-art. 103 del 
Regolamento Interno. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge n. 347/1971 e dell’art. 103 del R. I. chiedo copia 
dell’elenco dei dipendenti, dei dirigenti, dei collaboratori e dei consulenti dell’Agenzia Regionale di 
Protezione Civile con relativo inquadramento professionale, mansionario e costo. 
L’art. 5 comma 2 assegna alla Giunta Regionale del Molise il compito di determinare la pianta 
organica dell’Agenzia, oltre a definire con proprio atto di indirizzo la funzionalità, le risorse e gli 
strumenti. 
Tra il 30 aprile ed il 2 maggio è stata adottata la Delibera di Giunta Regionale di cui all’art. 5 della 
legge n. 12 ? E se agli atti non risulta tale deliberato chi ha deciso il personale da assumere con 
contratti di collaborazione visto che l’art. 9 della stessa legge regionale 12 rinvia tali assunzioni 
all’indizione di concorsi pubblici ai sensi dell’art. 35 della legge n. 165/2001. 
Chiedo inoltre di sapere in che modo è stato possibile attivare contratti di collaborazione già dal 2 
maggio 2012, come si evince dall’elenco allegato, quando l’Agenzia è stata istituita con legge 
regionale del 30 aprile 2012 pubblicata lo stesso giorno sul Bollettino Ufficiale. 
Ed in aggiunta alla tempistica anomala più vicina allo scatto di un centometrista che alla prassi della 
Pubblica Amministrazione, intendo conoscere i criteri seguiti dai Dirigenti dell’Agenzia di 
Protezione Civile nella selezione dei contratti di collaborazione stipulati il 2.05.2012 di cui 
all’allegato elenco. 
È possibile stipulare contratti per 3 mila euro mensili senza procedure di evidenza pubblica e in 
assenza di fondamentali atti di indirizzo della Giunta Regionale? 
Non sarebbe stato preferibile individuare il personale da assumere tra i dipendenti, i tecnici ed i 
dirigenti delle Comunità Montane o della stessa Regione Molise? 
È normale che la Pubblica Amministrazione assicuri a dei dirigenti già in pensione ulteriori 
emolumenti quando centinaia di professionisti con elevate competenze sono privi di lavoro? 
Distinti saluti. 
 

Campobasso, 20 ottobre 2012      
Michele Petraroia 


