Al Presidente
dell’Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Il sottoscritto
Consigliere del Gruppo Lega Nord

Premesso che:
-

Con atto ispettivo n. 3644 del 28/11/2016 segnalammo a questa Giunta regionale che dall' anno
2002, presso lo IOR venivano assegnate discrezionalmente le posizioni organizzative per un
totale di Euro 349.000,00 l'anno:

-

Nell'atto ispettivo veniva inoltre segnalato che la questione posta all'attenzione anche dello IOR
era stato oggetto di un esposto alla Corte dei Conti da parte della RSU e di due stati di
agitazione di fronte al Prefetto;

Considerato che:
-

Il 16 gennaio 2018 (a distanza di oltre un anno dall'inoltro dell'atto ispettivo) lo IOR ha pubblicato
un AVVISO di SELEZIONE INTERNA di PROCEDURA COMPARATIVA per il conferimento
di N. 48 INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, dove al punto 8 del bando - AMBITI
VALUTATIVI - "Gli ambiti di valutazioni sono: 1. curriculum formativo e professionale con
particolare evidenza delle esperienze professionali e delle attività formative attinenti alla funzione
da ricoprire";

Visto che:
-

Quanto riportato al punto precedente evidenzia che la valutazione, con particolare evidenza
delle esperienze professionali, farà inevitabilmente ricadere l'assegnazione su coloro che da
oltre 12 anni hanno percepito la posizione organizzativa senza selezione, continuando
nell'assegnazione discrezionale;
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Interroga il Presidente e la Giunta per sapere:
-

Se sia al corrente di quanto sopra esposto e che giudizio ne dia, senza considerare le informazioni
provenienti dallo IOR, ma attraverso una disamina dei fatti;

-

Se ritenga che presso lo IOR, sia nella precedente gestione che in quella attuale, si stia
perseverando nel potenziale intento di assegnare discrezionalmente fondi contrattuali;

-

Quali azioni intenda attuare in merito e quale giudizio ne dia il collegio sindacale IOR,
considerato che il Presidente dello stesso è stato designato dalla Regione Emilia Romagna il
14/09/2017.

Bologna, 24 gennaio 2018

Daniele Marchetti
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