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OGGETTO: Legge della Regione Abruzzo n.1 del 10/1/2011 avente ad oggetto “Disposizioni finanziarie 

per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo ( Legge 

Finanziaria Regionale 2011)”. 

 

La DIRER, Sindacato dei dirigenti e dei quadri in servizio presso le Regioni, (Sezione Abruzzo) 

preso atto della pubblicazione in data 14/1/2011 della L.R. n. 1 del 10/1/2011 (Legge Finanziaria Regionale 

2011) esprime serie preoccupazioni per l’inserimento nella stessa di alcune disposizioni in materia di 

personale e per gli effetti che l’applicazione di dette disposizioni possono produrre sull’ente e sull’intera 

Regione Abruzzo. 

Ci si riferisce in particolare alla disposizione contenuta nell’ art. 48 che riguarda la materia degli 

incarichi dirigenziali esterni e prevede la possibilità di conferire specifici incarichi dirigenziali a personale 

in servizio di categoria D) per un periodo di dodici mesi rinnovabile fino a ventiquattro in relazione ai posti 

vacanti ed alle procedure concorsuale attivate entro il 31/12/2010. 

La Legge Regionale 77/99 già prevede all’art. 22 la possibilità di conferire incarichi esterni per le 

funzioni dirigenziali fissandone i limiti numerici . 

L’art. 48 della Finanziaria Regionale amplia le possibilità rispetto al citato art.22 . 

Poiché l’incarico di una posizione dirigenziale non può essere considerato come mansione superiore, 

nel caso di specie trattasi di veri e propri incarichi esterni che si aggiungono a quelli già previsti dall’art. 22 

della L.R.77/98 superando il limite per gli incarichi all’esterno sancito dalla normativa vigente. 

Basta ricordare che la Corte Costituzionale di recente si è espressa sul tema ( sentenza 324 del 12 

nov. 2010) specificando che la normativa relativa agli incarichi esterni, incluso il limite numerico, è materia 

dell’ordinamento civile e come tale di esclusiva competenza dello Stato non modificabile dalla normativa 

regionale. 

Si evidenzia pertanto un contrasto fra la normativa statale e quella regionale che contraddice i 

principi costituzionali che dovrebbero governare una pubblica amministrazione: accesso mediante pubblico 

concorso, uguaglianza, imparzialità, buon andamento ed economicità dell’azione pubblica. 

La DIRER, consapevole degli inevitabili guasti che si produrrebbero nel sistema della Regione 

Abruzzo dalla manifestata frettolosa volontà politica di applicazione della legge in esame, esprime la propria 

preoccupazione anche per la categoria dirigenziale chiamata a darne immediata attuazione. 

Fa appello a codeste Autorità per un urgente e rigoroso controllo anche valutando, in sede di 

eventuale impugnativa di fronte alla Corte Costituzionale, la possibilità di chiedere una immediata 

sospensiva dell’efficacia dell’ articolo 48 della Legge Finanziaria Regionale 2011. 

Ringrazia per l’attenzione. 
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