
Alla Procura della Repubblica 

Alla Procura della Corte dei Conti 

ESPOSTO 

Il sottoscritto Consigliere Davide Barillari, in qualità di Consigliere Regionale del Lazio eletto nelle 

elezioni regionali del 04.03.2018, nato a Milano in data 26.02.1974, residente in Roma email dbaril-

lari@regione.lazio.it, deposita il presente esposto nei confronti dell’Ufficio di Presidenza del Con-

siglio Regionale del Lazio nelle persone di BUSCHINI Mauro (Presidente del Consiglio 

Regionale), CANGEMI Giuseppe Emanuele (Vice Presidente del Consiglio Regionale), PORREL-

LO Devid (Vice Presidente del Consiglio Regionale), DI BIASE Michela (Consigliere Segretario), 

GIANNINI Daniele (Consigliere Segretario), QUADRANA Gianluca (Consigliere Segretario) al 

fine di valutare eventuali reati, ovvero danno erariale nei fatti di seguito esposti. 

FATTI 

1. In data 8.10.2020 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regione Lazio emanava la deliberazione 

n. 131 avente ad oggetto l’approvazione dello schema di accordo tra il Consiglio regionale del 

Lazio e la Provincia di Frosinone per l’utilizzo della graduatoria del “concorso pubblico per 

titoli ed esami, per la copertura di 4 posti di dirigente con profilo tecnico-finanziario con rap-

porto di lavoro a tempo indeterminato e pieno..” di cui alla determinazione dirigenziale della 

Provincia di Frosinone n. 2082 del 28.06.2018 (All.1); 

2. Dunque, la summenzionata deliberazione n. 131 dell’8.10.2020, veniva approvata ai fini del-

l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di dirigenti con profilo economico-

finanziario mediante l’utilizzo della graduatoria di altra pubblica amministrazione, nel 

caso di specie della Provincia di Frosinone (All.2); 

3. Inoltre, sempre nella deliberazione n. 131 dell’8.10.2020 si faceva menzione della nota prot. 

R.U. 15253 del 15 settembre 2020 con la quale la Provincia di Latina, in riscontro alla suddetta 

richiesta, segnalava la disponibilità di graduatoria di concorso vigente, per l’area dirigenza, dal-

la quale risultavano idonei non vincitori, giusta determinazione del 6 dicembre 2013, n. 1711. 

Ma fatto particolarmente inquietante è che, sembrerebbe, che tale comunicazione prove-
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niente da una amministrazione non del Partito Democratico, non sia stata presa in consi-

derazione.  

4. In data 18.12.2020 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regione Lazio emanava la delibera-

zione n. 195, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di accordo tra il Consiglio regiona-

le del Lazio e il Comune di Allumiere per l’utilizzo delle graduatoria di concorso pubblico di 

cui alle determinazioni n. 150 del 24 novembre 2020 e n. 168 del 14 dicembre 2020 (All.3); 

5. Ebbene, con la deliberazione n. 195 del 18.12.2020 si approvava la possibilità di utilizzare la 

graduatoria di altra pubblica amministrazione, nel caso di specie del Comune di Allumiere, ai 

fini dell’assunzione rispettivamente di n. 5 unità di personale di categoria D con profilo pro-

fessionale di Esperto Area amministrativa e n. 16 unità di personale categoria C con profi-

lo di Assistente-Area amministrativa (All.3); 

6. Ancora, in data 18.12.2020 l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regione Lazio emanava la de-

liberazione n. 196, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di accordo tra il Consiglio 

regionale del Lazio ed il Comune di Arcinazzo Romano per l’utilizzo della graduatoria di 

concorso pubblico di cui alla determinazione n. 7 del 18 gennaio 2020 (All.4); 

7. Anche nella deliberazione summenzionata si prevedeva la possibilità di assumere n. 2 unità di 

personale di categoria C con profilo professionale di Assistente-Area economico finanzia-

ria, utilizzando la graduatoria approvata dal comune di Arcinazzo Romano con determinazione 

n. 7 del 18 gennaio 2020 (All.4); 

8. Quindi, in data 18.12.2020 il Consiglio di Presidenza della Regione Lazio presieduto da Mauro 

Buschini del Gruppo consiliare Partito Democratico decideva di assumere 18 funzionari 

attingendo dalle graduatorie dei bandi chiusi più recenti dei diversi comuni summenzio-

nati; 

9. Nel caso di specie, il concorso più recente, concluso appena quattro giorni prima della decisione 

sopra esposta (quindi in data 14.12.2020) era quello del Comune di Allumiere, dove è attual-

mente sindaco Antonio Pasquini, comandato da tre anni proprio presso l’Ufficio di Presi-

denza del Consiglio di presidenza della Pisana presieduto appunto dal Presidente Mauro 

Buschini (All.5); 

10. In data 28.12.2020 il Consiglio Regionale del Lazio formalizzava gli incarichi dei candidati che 

nei giorni precedenti avevano risposto alle mail di nomina; 

11. Tra i funzionari assunti si evidenziava una netta prevalenza di soggetti appartenenti uffi-

cialmente e formalmente al Partito Democratico, tra cui, in via generale, collaboratori del 
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Presidente Mauro Buschini, segretari e assessori sparsi tra San Cesareo, Labico, Allumiere, 

Trevignano, Frosinone, Civitavecchia e Roma;  

12. Entrando nello specifico, nell’elenco riportato dal comunicato stampa “la Repubblica” di Lo-

renzo d’Albergo risultavano due collaboratori di Mauro Buschini, Matteo Marconi, Segre-

tario Pd di Trevignano Romano e Arianna Bellia, assessora dem. San Cesareo, ancora, 

Augusta Morini, assessora del Pd di Labico, Paco Fracassa, segretario dem. di Allumiere, 

un componente del circolo Pd di Frosinone, città di Buschini, e tre militanti dem. di Allu-

miere, Civitavecchia e Roma (All.5) e (All.7); 

13. Sempre in data 28.12.2020 interveniva il Comune di Guidonia per assumere altri candidati 

“idonei”, testualmente riportati da “la Repubblica” , tra cui emergevano Marco Palumbo, con-

sigliere Pd in Campidoglio, presidente della commissione Trasparenza e già nel gabinetto 

di Buschini; Matteo Manunta, ex consigliere 5S della Città Metropolitana collaboratore di 

Devid Porrello, vicepresidente del consiglio grillino; Massimo D’Orazio, assessore di Isola 

del Liri e altro collaboratore ed amico di Buschini  (All.6), (All.7), (All.8) ; 

14. Ancora, secondo quanto riportato da Lorenzo d’Albergo, nel comunicato stampa “la Repubbli-

ca” pubblicato in data 28.03.2021, dopo Allumiere e Guidonia, anche Tivoli assumeva, sulla 

base della graduatoria di Allumiere, due avvocate gemelle Micaela e Francesca Carlini, di 

cui la prima si era candidata a Civitavecchia con una lista civica legata al Pd e sorelle di 

un ex consigliere 5S della medesima cittadina (All.7); 

15. È necessario evidenziare quanto si evince nel comunicato stampa “la Repubblica” del 

27.03.2021 di Sergio Rizzo, nel quale si contesta la veridicità di quanto sostenuto dal Consiglio 

regionale,  riguardo la necessità di assumere nuovo personale. Infatti, secondo quanto riportato, 

andando semplicemente sul sito ufficiale del Consiglio Regionale del Lazio verrebbe fuori che 

il personale già assunto a tempo indeterminato sarebbe un numero particolarmente elevato, ed 

in particolare di 413 dipendenti. “Quattrocentotredici. Un esercito. Nessun altro consiglio re-

gionale conta un numero simile…Si consideri che il Consiglio laziale ha 8 dipendenti fissi per 

ogni eletto, contro 1,6 delle Camere. Cinque volte il personale del Parlamento…La scusa che 

serve nuovo personale, quindi, non sta in piedi” (All.9). 

16. È opportuno menzionare infine, il comunicato stampa pubblicato da “Etruria news” del 

30.03.2021, secondo cui un altro assunto sulla base della summenzionata lista di idonei è il se-

gretario del Partito Democratico di Frosinone Andrea Palladino, di cui secondo quanto ri-

portato e testimoniato da alcune foto su Facebook, Mauro Buschini sarebbe stato il suo te-

stimone di nozze (All. 10); 
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Per tutto quanto sopra esposto, 

SI CHIEDE 

- che l'Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine 

ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità pe-

nale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro 

confronti; 

- con il presente esposto si intende inoltre richiedere indagini/accertamenti, sempre in relazione ai 

fatti sovra descritti, nell'ipotesi in cui dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge ri-

chiede la procedibilità a querela di parte, per la quale il sottoscritto provvederà non appena notiziato 

ex art 415 bis cpp in qualità di eventuale parte offesa ed in particolare se, nelle fattispecie narrate si 

possano rinvenire reati penali con riguardo specifico all’abuso d’ufficio (art. 323 cp), falso ideolo-

gico (art. 479 cp), truffa (art. 640 cp) e comunque, si richiede alla Procura della Corte dei Conti 

l’accertamento di eventuale danno erariale in riferimento ad esigenze di pianta organica non provate 

ovvero strumentalmente descritte.  

- si chiede comunque di essere avvisato, in qualità di parte offesa, ricoprendo il sottoscritto il ruolo 

di amministratore regionale e quindi in possesso dei requisiti di legittimazione attiva previsti dalla 

legge anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di 

archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata.  

Si allegano i seguenti documenti: 

all.1 Deliberazione n. 131 dell’8.10.2020 Provincia Frosinone 
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all.2 Determinazione n. A00781 del 13.11.2020 

all.3 Deliberazione n. 195 del 18.12.2020 Comune Allumiere 

all.4 Deliberazione n. 196 del 18.12.2020 Comune di Arcinazzo Romano 

all.5 Comunicato stampa “la Repubblica” 27.03.2021 https://roma.repubblica.it/cronaca/

2021/03/27/news/concorsopoli_dal_pd_a_5s_e_lega_ecco_i_sei_che_hanno_dato_il_via_libe-

ra_alle_assunzioni_che_imbarazzano_la_regione-294070757/.6 

all. 6 Comunicato stampa “lanotiziagiornale.it" del 29.03.21 https://www.lanotiziagiornale.it/as-

sunti-consiglio-concorso-partito-democratico/.7 

all.7 Comunicato stampa “la Repubblica” 28.03.2021 https://roma.repubblica.it/cronaca/

2 0 2 1 / 0 3 / 2 6 / n e w s /

parentopoli_pd_in_regione_l_ira_di_zingaretti_e_l_attacco_delle_opposizioni-293948161/.8 

all.8 Comunicato stampa “Laverità” 28.03.2021 di Sabrina Biraghi “Il concorso per i compagni del 

Pd” 

all.9 Comunicato stampa “la Repubblica” 27.03.2021 di Sergio Rizzo “Infornata di assunti al Con-

siglio regionale l’ultima vergogna” 

all.10 Comunicato stampa “Etrurianews” 30.03.2021 https://go.shr.lc/3ct3fN2 

  

Roma,  31.03.2021                                                                                   Consigliere Davide Barillari 
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