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INTERROGAZIONE

“Entità e motivazioni del premio di risultato erogato ai dirigenti regionali”

PREMESSO

Che  sin  dalla  presentazione  delle  linee  di  indirizzo  dell'azione  di  governo 
regionale della Presidente Marini è stata manifestata l'intenzione di operare una 
drastica riduzione dei costi di funzionamento dell'apparato regionale;

Che da notizie riportate su alcuni mezzi di informazione nazionali, in particolare 
da “Il Sole 24 Ore” del giorno 6 gennaio 2013 (“A Perugia il bonus è ricco e 
automatico”), risulterebbe che la Regione abbia erogato un premio di risultato ai  
69 dirigenti regionali, ottenuto suddividendo un plafond calibrato sulla vecchia 
pianta organica di cento dirigenti. Tale operazione avrebbe prodotto il risultato di  
quasi raddoppiare l'entità del premio rispetto al periodo precedente, con punte 
di circa 28 mila euro per i dirigenti più alti in grado;

Che  l'erogazione  del  premio  dipende  anche  dalle  valutazioni,  tutte  positive, 
effettuate sull'operato dei suddetti dirigenti rispetto agli obiettivi fissati;

CONSIDERATO

Che  appare  quantomeno strano che non vi  sia stato nemmeno un dirigente 
meritevole di una valutazione non positiva;

Che  alla  riduzione  della  pianta  organica  dovrebbe  discendere  anche  una 
riduzione del plafond sul quale calcolare il premio di risultato;
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

• Per  sapere se rispondono al vero le notizie riportate dal quotidiano “Il  
Sole 24 Ore”;

• per  conoscere  l'entità  complessiva  dei  premi  di  risultato  erogati  ai 
dirigenti regionali;

• per sapere quali misure la Giunta regionale intenda porre in atto al fine di 
eliminare o ridurre tali costi.

Perugia, 8 gennaio 2013

Olivier Bruno DOTTORINI
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