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MOZIONE 

dei consiglieri ANDREA SMACCHI  

                     LUCA BARBERINI 

 

 

“Impegno della Giunta Regionale ad una rapida revisione dei 

criteri di nomina degli amministratori e dei sindaci revisori  

nelle società partecipate, nelle agenzie, nei consorzi, nei 

comitati e la rivisitazione delle indennità, anche in virtù delle 

novità introdotte dal Decreto Legge del 6 Luglio 2012 n. 95” 
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MOZIONE 

 

“Impegno della Giunta Regionale ad una rapida revisione dei criteri di 

nomina degli amministratori e dei sindaci revisori  nelle società 

partecipate, nelle agenzie, nei consorzi, nei comitati e la rivisitazione 

delle indennità, anche in virtù delle novità introdotte dal Decreto 

Legge del 6 Luglio 2012 n. 95” 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 La Regione Umbria ha potere di nomina di amministratori e Sindaci 

revisori  nelle società partecipate, nelle agenzie, nei consorzi e nei 

comitati; 

 Il Governo, con il Decreto Legge del 6 Luglio 2012 n. 95, 

“disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini”, ha adottato una serie di norme 

tese ad un cospicuo abbattimento della spesa pubblica; 

 L'articolo 4 del decreto legge 95/2012, in particolare ha introdotto 

principi di razionalizzazione della spesa pubblica anche nelle società 

di diritto privato controllate dagli enti pubblici; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 Il Governo ed il Parlamento nazionale stanno discutendo 

provvedimenti tesi a limitare l'affidamento di incarichi a soggetti già 

posti in quiescenza ed avviato, nell'intrapreso percorso di 

razionalizzazione e riqualificazione della spesa pubblica, una 

riduzione e rivisitazione dei compensi da corrispondere agli 

amministratori nominati nelle società pubbliche; 

 In molti casi, in Umbria sono stati nominati quali amministratori, 

persone poste da diversi anni in quiescenza; 
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RILEVATO CHE 

 

 Anche nella Regione Umbria risulta necessario avviare una forte 

azione di rinnovamento che possa consentire di far emergere 

professionalità, competenze e nuove energie da mettere a disposizione della 

comunità regionale in un’ottica di completamento di un percorso 

riformatore sempre più richiesto dalla società regionale;  

 Sarebbe opportuno dare segnali di forte sobrietà anche per quanto 

attiene i compensi che tali soggetti percepiscono per l’espletamento del 

proprio incarico; 

 Sembrerebbe necessario, come già fatto per quanto attiene i manager 

della sanità, limitare al massimo a due mandati gli incarichi anche nelle 

società partecipate, nelle agenzie, nei consorzi, nei comitati e nei collegi 

sindacali; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Consiglio Regionale dell’Umbria 

 

 Impegna la Giunta Regionale, affinchè in tempi ragionevolmente 

brevi, possa predisporre tutti gli atti di propria competenza, al fine di 

adottare le misure necessarie per rivisitare le indennità dei componenti dei 

Consigli di Amministrazione e dei Collegi sindacali nominati dalla 

Regione;  

 Impegna altresì la Giunta Regionale, a partire dalle prossime 

scadenze, a non nominare, nelle società ed Enti sopra riportati soggetti   già 

posti in quiescenza ed a non rinnovare la nomina a tutti coloro i quali 

hanno svolto la loro funzione per due o più mandati; 

 

 

I Consiglieri Regionali 

 

Andrea Smacchi 

 

 

Luca Barberini 

 


