
Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
On. Mauro Buschini

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

OGGETTO: NOMINE ESPONENTI DEL PARTITO DEMOCRATICO IN POSIZIONI 
STRATEGICHE E IN CONFLITTO DI INTERESSE (ANTICORRUZIONE E VIGILANZA 
SULL’INFORMAZIONE)

VISTO CHE:

- Consideriamo il caso del CORECOM Lazio

a)  il  Co.re.com del  Lazio  è,  ai  sensi  dell’articolo  11,  comma 2  della  L.R.  28.10.2016,  n.  13
(Disposizioni  di  riordino  in  materia  di  informazione  e  comunicazione),  organo  funzionale
dell'Autorità nonché importante organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in
materia  di  sistemi  convenzionali  o  informatici  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivo,  della
cinematografia e dell'editoria;

b)  tra le molteplici e delicate funzioni attribuite al Co.re.com del Lazio, assumono, tra le altre, una
particolare rilevanza quelle relative alla vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio
dell’attività radiotelevisiva locale, alla vigilanza riguardo la pubblicazione e diffusione dei sondaggi
sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale.

c)  “i  componenti  del  Co.re.com  sono  scelti  tra  soggetti  che  diano  garanzia  di  assoluta
indipendenza  sia  dal  sistema  istituzionale  che  dal  sistema  degli  interessi  di  settore  delle
comunicazioni e che possiedano i necessari requisiti di competenza ed esperienza, documentati
ed  appositamente  valutati,  nel  settore  delle  comunicazioni,  nei  suoi  aspetti  culturali,  giuridici,
economici e tecnologici”;

d) Ad oggi, ad oltre 6 mesi dalla scadenza del mandato del commissario straordinario, non e’ stato
emanato dal Presidente della Regione alcun decreto di nomina, abbandonando il Corecom a sé
stesso senza organi dirigenziali (ne’ il Presidente, ne’ i componenti del consiglio direttivo). Tale
organo non può svolgere quindi i propri compiti di vigilanza.

e)  Secondo  le  tante istruttorie  effettuate  dall’Ufficio  Nomine  del  Consiglio  regionale  del  Lazio,
emerge che svariati nomi (tra i quali proprio i quattro nomi prescelti da Zingaretti) svolgono attività
che  “potrebbero  rientrare  tra  le  cause  di  incompatibilità”  e  “parrebbero  non  avere  i  requisiti
previsti”.  In particolare è il caso di ISIDE CASTAGNOLA: risulterebbe essere stata membro della
Direzione regionale del Partito Democratico del Lazio, nonché consigliere PD del I Municipio di
Roma  e  componente  del  Forum  Legalità  e  Sicurezza  del  Partito  Democratico.
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Nel curriculum vitae non è stato specificato nulla  di  questo ruolo politico,  che,  costituisce una
palese  violazione  della  legge  13/2016  per  cui  “  soggetti  che  diano  garanzia  di  assoluta
indipendenza  sia  dal  sistema  istituzionale”

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

La  nuova  responsabile  dell’anticorruzione,  posizione  altamente  delicata  e  strategica,  e’  una
militante del Partito Democratico: Barbara Dominici. E’ stata candidata alle elezioni amministrative
del 2016 come candidata sindaco di Trevignano Romano.

Alle primarie per le elezioni del segretario regionale del Partito Democratico del dicembre 2018 è
stata  candidata  nella  lista  “Roma e  provincia  democratica  con  Bruno  Astorre”,  a  sostegno  di
Zingaretti.  Inoltre sembra che la  stessa Dominici  sia  coinvolta  nelle  trattative per  l’ingresso  in
giunta nel PD nel comune di Latina per una ricandidatura dell’attuale sindaco Coletta nel 2021.

Barbara Dominici, di evidente posizione politica, dovrebbe ora garantire una assoluta indipendenza
nel vigilare sulla prevenzione del rischio corruttivo, nella stessa istituzione governata dalla sua
parte politica di riferimento.

DIRIGENTI,  PRIMARI  E  DIRETTORI  GENERALI  ASL  ED  AZIENDE  OSPEDALIERI
E’ noto da tempo, e verificabile, l’ingerenza della politica e dei sindacati confederali non solo nelle
nomine  di  dirigenti,  primari  e  direttori  generali,  ma  anche  nella  gestione  delle  posizioni
organizzative, nella mobilita’ e nel sistema di incentivi e valutazioni.

ENTI  PARCO,  ARPA,  LAZIOCREA,  LAZIOINNOVA  ED  ALTRI  ENTI  REGIONALI

E’  recente  la  nomina  di  Orneli  come  presidente  di  Lazio  Innova.  Orneli  è  stato  in  passato
presidente del X municipio per il Partito Democratico. Attualmente svolge l’incarico di Assessore,
sempre presso la Regione Lazio.
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TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

SI INTERROGA

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO, NICOLA ZINGARETTI 

se conferma che le nomine di dirigenti, in particolare nelle funzioni di vigilanza e garanzia, siano in
possesso della necessaria condizione di indipendenza e terzietà rispetto agli  interessi politici  e
quindi  assolutamente  impermeabili  all’influenza  da  parte  sistema  politico-istituzionale  e  della
maggioranza di governo regionale

- 
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