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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Mauro Buschini 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: Chiarimenti su posizione Carlo Guarino all’interno della Giunta e gestione 
della Struttura “Social Media” 

 

Premesso che 

 

Il Regolamento di Organizzazione della Giunta regionale al “Titolo II” prevede le “Strutture di 

diretta collaborazione”. All’art. 4 viene disciplinata “l’Istituzione delle strutture” e all’interno si 

trova l’articolazione prevista nell’Ufficio di gabinetto del Presidente, nel cui ambito troviamo: 

“social media - struttura autonoma”;  

 

La struttura autonoma “social media” è stata istituita ad hoc all’inizio della legislatura in corso, 

nei giorni successivi alle elezioni regionali del 4 marzo 2018. Esattamente, con modifica del 

Regolamento di organizzazione della Giunta effettuato con Regolamento regionale 22 marzo 

2018 n.13, pubblicato sul BUR Lazio 22 marzo 2018 n. 24. suppl. 2; 

 

Nella scorsa legislatura, da una ricostruzione fatta sui continui cambi e stravolgimenti del 

Regolamento a cui l’amministrazione attuale ci sta abituando, sembrerebbe che le strutture 

"Social media manager, web content manager, coordinamento contenuti newsletter 

istituzionali" e “Comunicazione e relazione digitale con i cittadini” fossero inserite nell’ambito 

della Struttura “Comunicazione e relazioni esterne e istituzionali” del Segretariato generale, 

come posizioni dirigenziali individuali; 

 

Nella scorsa legislatura l’incarico di responsabile “Social media manager, web content manager, 

coordinamento newsletter istituzionali” fu affidato a Carlo Guarino, già responsabile del sito 

internet della Provincia di Roma nella Presidenza Zingaretti. Il ruolo di “Comunicazione e 

relazione digitale con i cittadini” assegnato, invece, a Gianluca Giansante. Già nel 2013 ci furono 

molte polemiche dovute al fatto che, sia per Guarino che per Giansante, fossero state istituite 

due nuove posizioni dirigenziali di natura fiduciaria che prima non esistevano, per un totale di 

120 mila euro lordi l’anno. Inoltre, il Corriere della Sera sottolineò che  Guarino e Giansante “ 
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fossero stati nominati a inizio luglio (2013) dal segretario generale Tardiola come esterni, 

nonostante in Regione ci siano in pianta organica ben 300 dirigenti”; 

 

Considerato che 

 

La struttura autonoma “social media”, introdotta nel marzo 2018, si va ad aggiungere ad altre 

strutture che si occupano di comunicazione, dotate di decine di dipendenti, già presenti 

all’interno della Presidenza della Giunta regionale. I social media, quindi, potevano essere 

assegnati a queste strutture. Parliamo dell’Ufficio Stampa del Presidente (composta da almeno 

10 unità) al cui vertice troviamo Emanuele Lanfranchi, la Comunicazione Istituzionale (una 

decina di dipendenti) guidata da Pierluca Tagariello, il Portavoce del Presidente. Oltre, 

naturalmente, alle tantissime unità presenti all’interno della Segreteria Politica del Presidente, 

la Segreteria Tecnica, l’Uff. di Gabinetto tanto per restare ai più stretti collaboratori del 

Presidente della Giunta; 

 

Il 29 marzo 2018, a distanza di pochi giorni dalla modifica del Regolamento di Organizzazione 

della Giunta regionale, il Presidente Zingaretti ha firmato il Decreto n. T00100 avente oggetto: 

“Conferimento dell'incarico di Responsabile della Struttura "Social Media" di cui all'art. 4, 

comma 1, lett. a), n. 10, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1.”. Nel Decreto si 

specifica che, visto che nell’ambito dell’ufficio di gabinetto del Presidente sono organizzate 

talune strutture autonome tra le quali la Struttura “Social Media ”e atteso che l’incarico di 

responsabile della Struttura “Social Media” rientra nell’alveo della diretta collaborazione e in 

considerazione della natura fiduciaria che lo caratterizza, si procede nel conferimento 

dell’incarico di responsabile della Struttura “SocialMedia”, con decorrenza dal 29 marzo 2018 

e fino alla fine della legislatura, al dott. Carlo Guarino, soggetto esterno alla pubblica 

amministrazione. Il trattamento economico da corrispondere al dott. Carlo Guarino, nell’ambito 

di quanto previsto dall’allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002, è pari ad € 90.000,00 

(novantamila); 

 

L’incarico dirigenziale e l’enorme esborso di denaro che ne consegue, non è stato ritenuto 

sufficiente dalla Presidenza della Giunta regionale per la gestione dei social media. Infatti, 

contestualmente alla nomina di Guarino, il Presidente della regione, Nicola Zingaretti, invia una 

nota all’Ufficio del Personale per assumere altri due funzionari esterni all’amministrazione per 

l’esigenza dell’ufficio social media. Con la nota prot. n.0178393 del 27.03.2018 il Presidente 

della Regione Lazio comunica che, per la funzionalità della Struttura “Social media”, intende 

avvalersi della collaborazione, a tempo pieno e determinato del Dr Paolo MASSARI e del Dr 

Francesco DE VECCHIS, soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Di conseguenza, il 30 
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marzo 2018, il Direttore Regionale, Alessandro Bacci, firma due Determinazioni dirigenziali: la 

n. G04155 avente oggetto “Attuazione artt. 4, comma 1, lett.a), n.10, 9 e 13 del "Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" n. 1/2002 e successive 

modificazioni. Conferimento dell'incarico fiduciario di collaboratore presso la Struttura "Social 

media" dell'Ufficio di Gabinetto con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e 

determinato, al Dr. Paolo MASSARI, soggetto esterno alla pubblica amministrazione; la n. 

G04156 avente oggetto “Attuazione artt. 4, comma 1, lett.a), n.10, 9 e 13 del "Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" n. 1/2002 e successive 

modificazioni. Conferimento dell'incarico fiduciario di collaboratore presso la Struttura "Social 

media" dell'Ufficio di Gabinetto con contratto individuale di lavoro a tempo pieno e 

determinato, al Dr. Francesco DE VECCHIS, soggetto esterno alla pubblica amministrazione”. 

Due funzionari esterni all’amministrazione che, presumibilmente, portano al raddoppio della 

spesa per personale per la gestione dei social media. La cifra, secondo stime che comprendono, 

oltre ai 90.000 euro spettanti a Guarino e le indennità spettanti ai due funzionari esterni, arriva 

quindi ad un importo vicino ai 200.000 euro l’anno; 

 

Ritenuto che 

 

In un articolo pubblicato su “Dagospia” il 24 febbraio 2021 si legge testualmente: “Nello staff di 

Zingaretti c'è chi è molto vicino a Barbara D'Urso. Si chiama Carlo Guarino. Sul sito della Regione 

Lazio si scopre che il il social media manager di Zingaretti guadagna 90mila euro. Ma bisogna 

anche dire che a Guarino lo stipendio non lo dà il Pd ma noi poveri abitanti della regione Lazio, 

con tutte le imposte addizionali regionali che Zingaretti infligge a chi abita qui. Però Guarino è 

conosciuto come il social media manager del segretario del Pd”; 

 

La notizia sull’attività di Carlo Guarino è uscita in seguito all’esternazione di Nicola Zingaretti, 

leader del Pd (e anche Presidente della regione Lazio), che si è schierato in difesa di Barbara 

d'Urso, che si occupa dell'intrattenimento Mediaset, nel giorno successivo all'indiscrezione che 

vuole il suo programma sul punto di chiudere a causa dei bassi ascolti. E sulla vicinanza della 

stessa D’Urso a Guarino; 

 

Evidenziato che 

 

Nell’Allegato A del regolamento regionale n. 1/2002 vengono elencate le funzioni ascritte alla 

Struttura, social media: Cura la gestione dei profili social (Facebook, Twitter, Youtube) e del 

portale regionale; 
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Il 7 aprile 2020 dalla pagina facebook ufficiale della regione Lazio è partito un attacco 

scomposto contro la scrivente, contro il partito Fratelli d’Italia e contro Giorgia Meloni: 

“MASCHERINE: DA GIORGIA MELONI E FDI ENNESIMA FAKE NEWS - La protezione civile della 

Regione Lazio, nella stretta osservanza della normativa nazionale emanata nel contesto 

emergenziale, e dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, ha ordinato presso un'azienda 

tre forniture per Dispositivi Individuali di Protezione, anticipando come espressamente 

previsto dalle norme, un acconto sul prezzo. L'azienda al momento non è stata in grado di 

adempiere a due delle tre forniture richieste e per questo è stata avanzata l'immediata richiesta 

formale di restituzione dell'anticipo. La società, a differenza di quanto sostenuto, non è sparita 

nel nulla ma è quotidianamente in contatto con la protezione civile. Tutto in piena 

corrispondenza con gli atti amministrativi adottati dalla protezione civile e che rivelano la 

realtà dei fatti e la piena legittimità delle procedure seguite. SIAMO QUINDI IN PRESENZA DI 

UN’ENNESIMA FAKE NEWS”; 

 

La pagina facebook ufficiale Regione Lazio è seguita da 275.000 persone e il post è stato 

condiviso da 400  utenti con alcune centinaia di commenti alcuni dei quali, influenzati dal fatto 

che non era un organo politico ad esternare ma il canale ufficiale di un Ente importantissimo 

quale è la regione Lazio, non sono stati morbidi con chi ha scoperto l’ingente danno economico 

a cui stava andando incontro la regione; 

 

Alcuni giorni dopo (11 aprile) la stessa strategia sembrerebbe aver ispirato il post sulla pagina 

facebook del Presidente della regione, Nicola Zingaretti: “ARRIVATE LE PRIME 800 MILA 

MASCHERINE PER IL LAZIO. CADE UN’ALTRA BUFALA DELLA DESTRA. Ieri pomeriggio sono 

arrivate le prime 800mila mascherine da parte della società Ecotech srl. Nei prossimi giorni 

arriveranno le altre 6 milioni. Come abbiamo sempre detto non esisteva alcuna truffa. Da giorni 

cerchiamo di spiegarlo, si è trattato semplicemente di un ritardo nella consegna. Se la Regione 

avesse ascoltato alcuni esponenti del centrodestra che chiedevano il recupero immediato 

dell'anticipo, oggi nel Lazio sarebbero mancate 800mila mascherine da distribuire ai nostri 

operatori sanitari e nei prossimi giorni infermieri e medici avrebbero dovuto rinunciare a ben 

7mln di mascherine. Invece, come è stato più volte spiegato, dopo le rassicurazioni dell'azienda 

e la polizza assicurativa sulla caparra, si è scelto responsabilmente di aspettare qualche giorno, 

certi che l'impegno sarebbe stato mantenuto, perché la priorità della Regione rimane la salute 

dei nostri operatori sanitari. Ci teniamo a ribadire: nessuna truffa ma solo una bufala che 

strumentalmente è stata utilizzata per infangare l'operato della Giunta regionale. Confermiamo 

tutte le azioni legali per il risarcimento del danno contro chi ha trasformato una normale 

vicenda amministrativa in un inesistente scandalo e contro l'ennesima campagna di bugie della 

destra contro l'amministrazione regionale”; 
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A distanza di tempo (neanche tanto) i fatti hanno dimostrato chi aveva ragione ma se non sono 

arrivate le scuse del Presidente della regione al post pubblicato l’11 aprile scorso (in realtà, dal 

Presidente Zingaretti, aspettiamo ancora le risposte alle interrogazioni sulle mascherine, la 

prima delle quali risalente proprio al 7 aprile 2020), siamo ancora in attesa di sapere chi, 

utilizzando mezzi e risorse economiche di un Ente pubblico, ha agito per soli interessi politici e 

personali; 

 

Con il post sulla pagina facebook della regione Lazio si è tentato, utilizzando un organo ufficiale 

pagato dai contribuenti, di “fermare” l’attività ispettiva spettante ai consiglieri di opposizione. 

Il titolo del post, d'altronde, non lascia spazio a dubbi: chi gestisce i social ha tentato di 

screditare un Consigliere regionale, un partito e il leader dello stesso (nel caso di specie la 

scrivente, Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni);  

 

Evidenziato altresì che 

 

Chi ha dato disposizioni per la creazione di questi post ha dimostrato, senza dubbio, di non 

conoscere la macchina amministrativa. Sarebbe bastato leggere con attenzione cosa c’era 

scritto nelle Determinazioni di assegnazioni e, soprattutto, nelle revoche, per accorgersi 

facilmente che più di qualcosa stava andando storto; 

 

Il dott. Guarino, a tal proposito, sembrerebbe poco attento agli adempimenti burocratici. Basta 

consultare, sul sito regione.lazio.it, la sua “area” per accorgersi che ha presentato la 

“Dichiarazione annuale di incompatibilità” soltanto nel lontanissimo 23 aprile 2014. Nella 

stessa dichiarazione, da rilasciare ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39, lo stesso 

Guarino dichiara, testualmente, che “si obbliga a presentare annualmente una dichiarazione 

sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39” Dal 

2014 non l’ha più presentata, contravvenendo agli obblighi di legge. A meno che lo stesso 

dichiari che l’ha presentata regolarmente ma poi non è stata pubblicata sul portale. Il 

responsabile del portale, però, risulta essere sempre Carlo Guarino; 

 

Nell’attesa di chiarire chi gestisce realmente i profili social di Nicola Zingaretti, negli ultimi 

tempi attivissimo soprattutto nel suo ruolo di Segretario del PD, con altrettanta chiarezza 

bisogna porci domande sui quasi 200.000 euro l’anno (che per i 5 anni arrivano a sfiorare il 

milione di euro) che vengono spesi, soltanto in risorse umane, per gestire, in modo molto 

approssimativo, i social media della regione; 
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Non va trascurato, inoltre, che dalla firma del primo incarico nel 2013 alla firma del secondo 

contratto, marzo 2018, Carlo Guarino è passato da uno stipendio di 60.000 euro ai 90.000 

attuali. Un incremento del 50% sulla retribuzione che difficilmente si trova in altre 

amministrazioni. 

 

Premesso e considerato tutto ciò interroga il Presidente della Giunta della Regione 
Lazio, On. Nicola Zingaretti, 

Per sapere se ritiene congruo, per la sola gestione social media, impiegare un Dirigente e due 

funzionari, tutti esterni all’amministrazione, che comportano, per la regione Lazio, un esborso 

esagerato per i compiti da svolgere e sapere se le tre figure professionali citate si occupino 

soltanto dei profili istituzionali dell’Ente e non di account personali (come ipotizzato dai media 

citati nelle premesse); 

 

Per sapere, in virtù della responsabilità assegnata al dott. Guarino dal Decreto n. T00100 del 29 

marzo 2018, se lo stesso sia responsabile dell’attacco, avvenuto il 7 aprile 2020 attraverso il 

canale facebook ufficiale della regione Lazio, alla scrivente, al partito Fratelli d’Italia e a Giorgia 

Meloni; 

 

Per sapere, nel caso fosse veritiero almeno uno dei dubbi espressi nei punti precedenti, se 

intende provvedere alla rimozione dall’incarico del dott. Guarno, anche attraverso una ulteriore 

modifica dell’art. 4 comma 1 del Regolamento di organizzazione della Giunta con la 

cancellazione, all’interno della ramificazione dell’Ufficio di Gabinetto, della struttura autonoma 

“social media”. 

 

 

 

Chiara Colosimo 
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