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Al presidente del Consiglio regionale del Lazio, 

Mauro Buschini. 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 
 

Oggetto: chiarimenti urgenti sugli aumenti degli stipendi e sugli ultimi incarichi 

da parte del governatore del Lazio Nicola Zingaretti ai propri collaboratori. 
 

Visto 
 

il decreto del Presidente della Regione Lazio 7 maggio 2018, n. T00109:  è stato 

conferito al dott. Francesco Scoppola l’incarico di responsabile della struttura di diretta 
collaborazione “Cerimoniale”, a sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del r.r. n. 

1/2002, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto individuale di 
lavoro a tempo pieno e determinato e fino alla scadenza della legislatura in corso, fatto 
salvo quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 10, commi 5 e 10 citato r.r 

1/2002;  
 

è stato approvato lo schema tipo di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e 
determinato per il formale conferimento dell’incarico di responsabile della struttura di 
diretta collaborazione “Cerimoniale”;  

 
si è stabilito il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al 

responsabile della Struttura di diretta collaborazione “Cerimoniale”, in euro 65.000,00 
(sessantacinquemila/00) in ragione d’anno con imputazione sul capitolo S11405 
dell’esercizio finanziario 2018 e anni successi. 

 
Premesso che 

 
il Decreto del Presidente della Regione Lazio 28 febbraio 2020, n. T00044 “Incarico di 
Responsabile della Struttura Cerimoniale di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), n. 1, del 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1. Modifica del Decreto del Presidente della 
Regione Lazio 7 maggio 2018, n. T00109 e del relativo schema di contratto allegato”; 

 
con nota prot. n. 153562 del 20 febbraio 2020 il Presidente della Regione Lazio, “in 

considerazione della rilevanza e complessità delle attività da espletare, nonché della 
particolare e comprovata professionalità del dott. Francesco Scoppola”, chiede di 
adottare gli atti amministrativi necessari a procedere ad un aumento del trattamento 

economico attualmente percepito dallo stesso, nei limiti previsti dall’allegato BB al 
regolamento regionale 1/2002 e successive modifiche; 

 
si apprende che il provvedimento ha tenuto conto di “RITENUTO di rideterminare, nel 
rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dell’allegato 

BB al r.r.1/2002, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al 
Responsabile della Struttura di diretta collaborazione “Cerimoniale” nella misura di Euro 

75.000,00 (settantacinquemila/00), oltre oneri riflessi a carico dell’Ente, con decorrenza 
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dalla data di sottoscrizione del contratto modificativo del precedente”; 
 
e, si apprende, sempre, di “RITENUTO, conseguentemente, di procedere alla modifica 

del menzionato decreto del Presidente Lazio n. T00109/2018, nonché del contratto 
individuale di lavoro, limitatamente al trattamento economico, secondo lo schema 

allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento”. 
 

Considerato che 
 
il Decreto del Presidente della Regione Lazio 31 marzo 2021, n. T00072 “Conferimento 

dell'incarico di responsabile della struttura autonoma di diretta collaborazione "Ufficio di 
staff del Presidente e cerimoniale”, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 1, del 

regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; 
 
con atto di organizzazione 1° febbraio 2021, n. G00931, è stato conferito al dott. 

Francesco Scoppola l’incarico di posizione individuale “Cerimoniale”, istituita presso 
l’Ufficio di Gabinetto del Presidente a tempo pieno e determinato, con decorrenza dal 1° 

febbraio 2021; 
 
l’art. 2, comma 2, del r.r. 19 marzo 2021, n. 4, che ha modificato l’art. 4, comma 1, del 

r.r. 1/2002, sostituendo, tra l’altro, la lettera a), n. 1, ha istituito, quale struttura 
autonoma di diretta collaborazione presso l’Ufficio di Gabinetto del Presidente, l’“Ufficio 

di staff del Presidente e cerimoniale”; - con atto di organizzazione n. G03402 del 29 
marzo 2021 è stato revocato, a far data dal 1° aprile 2021, l’incarico di posizione 
individuale non dirigenziale “Cerimoniale”, conferito con il sopracitato atto di 

organizzazione n. G00931/2021, con conseguente risoluzione del contratto individuale di 
lavoro; 

 
con nota, prot. n. 261552 del 24 marzo 2021, il Capo dell’Ufficio di Gabinetto del 
Presidente ha chiesto alla Direzione regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi 

Informativi, di procedere alla predisposizione dei conseguenti atti volti al conferimento 
dell’incarico fiduciario di responsabile della struttura autonoma di diretta collaborazione 

“Ufficio di staff del Presidente e cerimoniale”, al dott. Francesco Scoppola, con 
decorrenza dal 1° aprile 2021, fino al termine della legislatura in corso, e con un 
trattamento economico annuo, pari a euro 90.000,00 (novantamila/00), nell’ambito di 

quanto previsto dall’allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002; - il dott. 
Francesco Scoppola è in possesso degli specifici requisiti professionali richiesti per lo 

svolgimento dell’incarico di che trattasi, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del r.r. n. 
1/2002, come desumibile dal curriculum vitae acquisito agli atti della struttura 
competente; 

 
ATTESO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito (da ultimo con deliberazione 

803/2019) che l’incarico di responsabile degli uffici di diretta collaborazione degli organi 
di indirizzo politico è espressamente sottratto alla disciplina delle inconferibilità e delle 

incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013; 
 
di conferire al dott. Francesco Scoppola l’incarico di responsabile della struttura 

autonoma di diretta collaborazione “Ufficio di staff del Presidente e cerimoniale”, con 
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decorrenza dal 1° aprile 2021 fino al termine dell’attuale legislatura, fatto salvo quanto 
previsto dal combinato disposto dei citati commi 5 e 10 dell’articolo 10 del regolamento 
regionale 1/2002; 

 
di stabilire il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante al dott. 

Francesco Scoppola per l’incarico di responsabile della struttura di diretta collaborazione 
“Ufficio di staff del Presidente e cerimoniale” dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della 

Regione Lazio in euro 90.000,00 (novantamila/00), oltre oneri riflessi a carico dell’Ente, 
nell’ambito di quanto previsto dall’allegato BB del regolamento regionale n. 1/2002. 
 

Considerato altresì che 
 

il 31 gennaio il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per 
l’epidemia da nuovo coronavirus. La decisione è stata assunta subito dopo che l'OMS ha 
dichiarato l’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale; 

 
già lo scorso anno il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha dato il via a 

tutta una serie di aumenti di stipendi dei propri collaboratori, a partire dal segretario di 
giunta Luigi Ferdinando Lazzaro che è passato da 90mila a 120mila euro con la delibera 
di giunta 53 del 18 febbraio 2020, su cui ho presentato un’interrogazione; 

 
nonostante la pandemia fosse ancora presente e siano ben note le gravi difficoltà ad 

uscirne, Zingaretti ha ritenuto opportuno aumentare nuovamente lo stipendio del dott. 
Scoppola dai 65mila euro del 2018 ai 75mila euro del 2020 fino ai 90mila euro del 2021; 
 

non si comprende per quale motivo Zingaretti non sembra badare a spese per i propri 
collaboratori, malgrado la Regione Lazio abbia speso il 4 marzo 2020 1.083,66 euro per 

l'acquisto di 85 mascherine Ffp2 (10,45 euro l'una) dalla Ellebi Consulting Srls nel vago 
tentativo di recuperare i Dispositivi di protezione individuale; 
 

dal  mascherina gate la Regione Lazio può vantare un vero e proprio buco milionario: il 
caso più eclatante riguarda la vicenda Ecotech, alla quale la Regione ha versato 

16.655.600 euro di anticipi per tre commesse del valore totale di quasi 36 milioni di 
euro e, finora, sono tornati sul conto corrente regionale appena 1 milione e 746mila 
euro. Insomma, all’appello mancano 13.494.400 euro. Ma sono diverse le inchieste 

aperte dalla magistratura, compresa sull’Internazionale Biolife e sulla European 
Network; 

 
a tal proposito, il sottoscritto ha presentato il 16 aprile 2020 una proposta di legge 
“ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D’INCHIESTA SUL SISTEMA SANITARIO 

REGIONALE IN AMBITO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DA COVID-
19” al fine di chiarire quanto avvenuto, anticipando l’iniziativa del Pd in altre Regioni 

d’Italia che hanno accolto le richieste delle opposizioni; 
 

sia il Presidente della Regione Lazio, all’epoca anche segretario del partito, sia la 
maggioranza hanno declinato la proposta di una commissione d’inchiesta per fare piena 
luce su quanto accaduto nella ricerca dei Dpi; 
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non bastasse il quadro assai complesso, Zingaretti chiude un accordo con il Movimento 
Cinque Stelle aprendo le porte della Giunta a due assessori in quota al Movimento; 
 

un accordo che ha fatto saltare l’assessorato alla dott.ssa Giovanna Pugliese, nominata 
dal Governatore del Lazio a seguito della nascita del governo Conte II; 

 
così arriva il Decreto del Presidente della Regione Lazio 31 marzo 2021, n. T00073 

Conferimento dell'incarico di responsabile della struttura autonoma di diretta 
collaborazione "Cinema", di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), n. 8, del regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche; 

 
ai sensi dell’articolo 12 della l.r. n. 6/2002: x gli organi di governo della Regione la 

Giunta e il suo Presidente nonché gli assessori si avvalgono, per l’esercizio dell’attività di 
indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati, di strutture di diretta 
collaborazione aventi esclusivi compiti di supporto e di raccordo con l’amministrazione. 

Tali strutture non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire 
sulle attività delle strutture organizzative; x con il regolamento di organizzazione sono 

disciplinati, tra l’altro, le competenze e l’organizzazione degli uffici di diretta 
collaborazione; 
 

ai sensi degli articoli 4, 10 e 15 del r.r. n. 1/2002, come modificati, tra l’altro, dal citato 
r.r. 4/2021: x nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente è stata istituita, a 

decorrere da 1° aprile 2021, la struttura autonoma di diretta collaborazione “Cinema”; 
 
di conferire alla dott.ssa Giovanna Pugliese l’incarico di responsabile della struttura 

autonoma di diretta collaborazione “Cinema”, con decorrenza dal 1° aprile 2021 fino al 
termine dell’attuale XI legislatura, fatto salvo quanto previsto dal combinato disposto dei 

citati commi 5 e 10 dell’articolo 10 del regolamento regionale 1/2002;  
 
di stabilire il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante alla 

dott.ssa Giovanna Pugliese per l’incarico di responsabile della struttura autonoma di 
diretta collaborazione “Cinema” in euro 115.000,00 (centoquindicimila/00), oltre oneri 

riflessi a carico dell’Ente, nell’ambito di quanto previsto dall’allegato BB del regolamento 
regionale n. 1/2002. 
 

Visto, premesso e considerato tutto ciò, 
si interroga il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per sapere 

 
quali siano le motivazioni, compresi gli obiettivi raggiunti, che abbiano spinto il 
Governatore del Lazio ad aumentare lo stipendio del dott. Scoppola dai 65mila euro ai 

90mila euro nel bel mezzo della pandemia, precisando la necessità di incaricare la 
dott.ssa Giovanna Pugliese a responsabile della struttura “Cinema” per 115mila euro, 

oltre oneri riflessi a carico dell’Ente, dopo la sostituzione nel ruolo di Assessore 
regionale.   

 
Orlando Tripodi  
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