Gruppo Consiliare
Fratelli d’Italia

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA
Oggetto: Mancata pubblicazione dei compensi e delle spese di viaggio e di missione e
dei dati reddituali e patrimoniali del Direttore dell’Ente Parco dei Monti Aurunci, Dott.
Giorgio De Marchis in “Amministrazione Trasparente”.
PREMESSO CHE con delibera n. 586 del 26 giugno 2019 avente ad oggetto: “Integrazioni e
modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art.14, co. 1-bis e 1-ter
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23
gennaio 2019”, l’Autorita Nazionale Anticorruzione ha deliberato l’obbligo di pubblicazione dei
compensi e delle spese di viaggio e di missione (art. 14, co. 1, lett. c) e l’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (art.14, co. 1, lett. f);
CONSIDERATO CHE la Corte Costituzionale ha precisato che “la pubblicazione dei dati inerenti alla situazione economica dei dirigenti pubblici non e tale da costituire un rischio per valori costituzionalmente tutelati quali la sicurezza o la liberta degli interessati (art. 2 e 13
Cost.), ne puo in alcun modo rappresentare fonte per questi di un pregiudizio alla dignita personale. Trattasi, infatti, di dati che esulano dalla sfera prettamente personale e sono direttamente connessi all’espletamento dell’incarico e delle funzioni di natura dirigenziale assegnati”;
CONSIDERATO CHE nella sezione “Amministraziome Trasparente” del sito dell’Ente Parco dei
Monti Aurunci - “Pagina istituzionale conforme all’art.51 d.lgs n. 33/2013 - Invarianza FInanziaria - Titolari di incarichi amministrativi di vertice / Direttore /Dott. Giorgio De Marchis”
sono presenti solo i seguenti documenti:
1. Decreto di nomina.
2. Svolgimento di incarichi o titolarita di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o relativi allo svolgimento di attivita professionali.
3. Curriculum Vitae.
4. Dichiarazione insussistenza cause di inconvertibilita e incompatibilita;
CONSIDERTATO CHE per l’appunto non risulta essere presente, nella sopracitata sezione/sito/pagina, alcun documento relativo alla pubblicazione dei compensi e delle spese di
viaggio e di missione (art. 14, co. 1, lett. c del d.lgs.33\2013) e alla pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (art.14, co. 1, lett. f del d.lgs.33\2013) del Direttore dell’Ente Parco dei
Monti Aurunci, Dott. Giorgio De Marchis;
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il sottoscritto consigliere
INTERROGA
Il Presidente della Giunta regionale Nicola Zingaretti e l’Assessore competente per conoscere:
~ quali azioni intenda intraprendere affinche sia dato seguito alle disposizioni contenute nella
delibera n. 586 del 26 giugno 2019 e, quindi, quando saranno pubblicati i compensi, le spese
di viaggio e di missione e i dati reddituali e patrimoniali del Direttore dell’Ente Parco dei
Monti Aurunci, Dott. Giorgio De Marchis.
Chiara Colosimo
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