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OGGETTO: Affidamento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile al dott.
Carmelo TULUMELLO –  DGR 7 novembre 2016 n. 661 - pubblicata il 10/11/2016 sul
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 - Supplemento n. 2.
Segnalazione illegittimità procedure – Diffida all'adozione di iniziative autotutela.

Con  Deliberazione 7 novembre 2016, n. 661, pubblicata il 10/11/2016 sul BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 90 - Supplemento n. 2, avente per oggetto:
“Conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ai sensi del
combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre
2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.”  il dott. Carmelo TULUMELLO è  stato preposto
alla Direzione dell'Agenzia di Protezione Civile quale esito di una procedura caratterizzata da
numerose violazioni di legge ed elementi istruttori attestanti caratteristiche professionali non
rispondenti al vero.

Normativa di riferimento e procedura 

La procedura per la nomina del direttore regionale dell’Agenzia di Protezione civile è stata
avviata con  la nota prot. n. 503653 del 07.10.2016 (All_1) con la quale il Presidente della Giunta
regionale ha chiesto al Segretario Generale di attivare le procedure per l’individuazione del nuovo
Direttore dell’Agenzia Regionale dei Protezione Civile.

Nella stessa data la Giunta ha approvato la deliberazione n. 586 “Modifiche al regolamento
regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
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Giunta regionale", e successive modificazioni, con la quale ha adottato il regolamento regionale
recante “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” (Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche, composto
da n. 17 articoli. 
Il nuovo regolamento risulta essere il n. 20  del 12 ottobre 2016 pubblicato sul BURL n.82 del 13
ottobre 2016.

L’articolo  15 (Modifiche all’allegato “H” del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e
successive modificazioni) del regolamento n. 20/2016 innova la procedura di conferimento degli
incarichi di direttore regionale a dirigenti del ruolo regionale.

Con nota prot. 505463 del 10 ottobre 2016 il Segretario generale ha comunicato al Direttore
Personale di attivare le procedure per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Agenzia di
Protezione Civile  (All_2)

Con nota  Prot. n.512058 del 13 ottobre 2016 (All_3) il Responsabile del Ruolo (Direttore
del Personale) ha  avviato formalmente la ricerca con pubblicazione del bando interno sull’intranet
regionale allegando anche lo schema A relativo ai requisiti professionali richiesti per il
conferimento dell’incarico da ricoprire.

Il Responsabile del Ruolo ha esaminato le domande al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti generali dei candidati  trasmettendo un quadro riepilogativo al Segretario Generale “che
ha esaminato le domande in termini di corrispondenza delle capacità professionali specifiche,
come desunte dai “curricula”… (All_8)

I quadri riepilogativi sono stati trasmessi dal Responsabile del Ruolo con note Prot. n.
553475 del 4 novembre 2016 (All_4) e prot.n. 556108 del  7 novembre 2016 (All_5).

Tutta la documentazione è stata quindi sottoposta al parere della Giunta (All_6) che, ha
effettuato le valutazioni  di cui alla lettera D) dell’Allegato H al regolamento regionale 6 settembre
2002 n. 1 cioè in “fase di esame dei requisiti e delle caratteristiche dei candidati… ha svolto....
una valutazione concreta e differenziata in riferimento alla maggiore rispondenza alle
caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da raggiungere” 

1. A  -  Illegittimità del regolamento n. 20/2016
Il regolamento n.20 risulta essere in violazione della legge regionale n. 6/ 2002 così come
modificata dall’articolo 4 della legge regionale n.12 del 2016. 
Inoltre il regolamento risulta irragionevole nell’articolo 15 e specificatamente nella lettera D -
procedura di conferimento degli incarichi di direttore regionale a dirigenti del ruolo regionale -
in quanto l’esame dei requisiti dei candidati è demandata direttamente alla Giunta - punto
numero 20 del nuovo allegato H (All_7) - mancando quindi una istruttoria tecnica  che sia
terza rispetto all’organo di governo.
Ciò in maniera difforme a quanto previsto per la procedura di selezioni per soggetti esterni
all’amministrazione il cui compito istruttorio è riservato alla nuova figura di segretario
generale (nelle intenzioni amministrativa e non fiduciaria) secondo quanto previsto
dall’articolo 16 bis comma 1 lettera e) della legge regionale n. 6/2002 come modificata dalla
citata legge regionale n. 12/2016 (All_9).
Tale compito istruttorio limitato agli esterni è poi previsto dall’articolo 19 bis comma 2 lettera e)
del regolamento di organizzazione della giunta come modificato dal regolamento regionale n.
20/2016. Tuttavia alla data in cui viene effettuata l'istruttoria per la selezione del Direttore
dell'Agenzia di Protezione Civile la nuova figura di segretario generale, amministrativo e non
fiduciario politico, non è stata ancora nominata ed il segretario generale è ancora un fiduciario
politico, pertanto incompetente a svolgere l'istruttoria in quanto competenza amministrativa.

       B  -  Illegittimità nella procedura
       Dall’esame dei documenti di cui all’accesso agli atti si può innanzitutto rilevare che :

1) Vi è un’istruttoria tecnica effettuata dal Segretario generale ancora in carica dottor Andrea
Tardiola ai sensi dell’articolo dell’articolo 4, comma 15 della legge regionale n.12/2016.

Attenzione  non dal soggetto le cui funzioni sono normate dall’articolo 16 bis comma 1 lettera
e) della legge regionale n. 6/2002 e, poi dall’articolo 19 bis, comma 2, lettera e) del
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regolamento di organizzazione della giunta come modificato dal regolamento regionale n.
20/2016 che non è stato ancora nominato dalla giunta, bensì dal soggetto nominato ai sensi
dell’articolo 7 comma 2 del regolamento di organizzazione previgente alle modifiche introdotte
con il  regolamento n.20/2016 ovverosia un soggetto di diretta collaborazione con la Giunta
assolutamente non autorizzato a svolgere tale funzione.

Infatti si ribadisce che l'intervento di istruttoria del Segretario generale è “illegittimo”, come già
definito dalla corte dei conti, dall'Anac e dal Tar Lazio, in quanto soggetto fiduciario reclutato
discrezionalmente dal Presidente della Giunta. La legge sancisce la separazione delle funzioni
di indirizzo politico da quelle di gestione amministrativa, tuttavia ancora una volta un fiduciario
politico, soggetto di diretta collaborazione con la Giunta, predispone l'istruttoria per
l'affidamento di un incarico amministrativo, atto amministrativo.

2) L’istruttoria compiuta dal Tardiola, nominato Segretario generale quale  soggetto fiduciario
politico, e inspiegabilmente “ recepita “, integralmente contenuta nel verbale di Giunta
(All_6bis)   riporta giudizi sommari e immotivati  (S= sufficiente, P= parziale, I= insufficiente) sui
candidati, giudizi non solo discrezionali ma forzatamente difformi rispetto a quanto presente
nei curricula dei candidati stessi.  Emblematico è il fatto che il candidato poi prescelto, il dottor
Tulumello, in possesso solo dell’iscrizione in un “fantomatico” registro speciale dei praticanti
procuratori ma privo di specializzazioni, abilitazioni e iscrizione agli ordini  viene valutato con il
massimo del punteggio ( S = sufficiente) così come l’ing. Francesco Mele che ha
un’abilitazione professionale ed è iscritto all’ordine degli ingegneri, mentre l’avvocato Giulio
Donato iscritto all’albo degli avvocati viene valutato addirittura in maniera inferiore (P =
parziale) 

3) Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda la voce “esperienza
professionale nella qualifica dirigenziale” riportata nelle schede che appaiono, anche per
questo aspetto, forzatamente sbilanciate  nella descrizione delle caratteristiche professionali
del candidato Tulumello di cui viene dettagliatamente riportata la carriera amministrativa
(peraltro del tutto estranea alle attività di Protezione Civile, tranne gli ultimi due mesi circa)
mentre per altri candidati ci si limita a descrivere solo parzialmente i curricula tralasciando
peraltro elementi qualificanti attinenti la carriera amministrativa e specificatamente di
protezione civile di sicuro interesse ai fini della comparazione. Tale comportamento tende a
sviare le successive valutazioni di Giunta. 

4) Non risulta da nessuna parte l’attività istruttoria degli assessori se non nella ipotetica
consultazione dei curricula presentati senza alcun tipo di criteri uniformi per il giudizio dei
candidati pur nella non comparabilità dei curricula stessi. Peraltro dal verbale di giunta  non
sembra essere stata rispettata la procedura in vigore secondo cui viene adottata la
“deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente sentito l’assessore
competente in materia di personale” in quanto nel verbale stesso non compare il parere
dell’Assessore al Personale;

           5) l’allegato dei requisiti specifici (All_6bis), agli atti del Verbale n.56, trasmesso dal Segretario
     Generale previa attività istruttoria sui curricula dei candidati ed in base al quale “i componenti la

Giunta hanno svolto una valutazione concreta e differenziata in riferimento alla maggiore
rispondenza alle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto da ricoprire e agli obiettivi da
raggiungere”, risulta essere sbagliato in quanto riporta i requisiti richiesti per la
precedente ricerca di professionalità idonea a ricoprire il ruolo di Direttore dell’Agenzia
di Protezione Civile nel  2014 e pertanto difforme dall’allegato schema A di cui al
corrente bando. 

     Infatti lo schema A, relativamente alle capacità professionali specifiche è stato, per
l’occasione, variato in almeno due requisiti senza che siano variate le funzioni e/o attività
dell’Agenzia ed in particolare per i seguenti requisiti ritenuti “indispensabili” nel bando del
2014:

- capacità di strutturare un efficace sistema di comunicazione dell’emergenza e
nell’emergenza;
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- capacità di strutturare attività di informazione alla popolazione e di divulgazione della
cultura di protezione civile fra i cittadini ed in particolare fra i giovani;

sostituiti nel  bando 2016 dai seguenti:
 capacità di provvedere alla gestione amministrativa, ivi compresa la gestione delle

procedure di acquisto di beni e servizi in contesto di emergenza;
 capacità di programmare e pianificare interventi post-emergenziali, in coordinamento con i

Soggetti del Sistema integrato di protezione civile.

In sostanza le capacità di comunicazione e soprattutto di prevenzione (divulgazione della
cultura di protezione civile) sono state ritenute secondarie rispetto ad attività amministrative,
che peraltro sono disciplinate puntualmente nell’ambito delle Ordinanze di Protezione civile
susseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza e pertanto non dovrebbero richiedere
attitudini particolari. 
Per quanto riguarda il secondo punto (capacità di programmare e pianificare interventi post-
emergenziali) questi rientrano (passati i 180 giorni della fase emergenziale) in attività ordinarie
della Regione (ricostruzione) che si avvale delle strutture ritenute più idonee. Non a caso per il
terremoto di Amatrice-Accumuli è stata nominata Soggetto Attuatore il Direttore delle
Infrastrutture proprio per le incombenze a lungo periodo che poco hanno a che fare con le
attività di Protezione Civile.

Ma ciò che lascia stupiti è che con la Deliberazione 15 novembre 2016, n. 667 (All_10), la
Giunta individua come obiettivo strategico per il triennio 2016-2018, affidato all’Agenzia di
Protezione Civile,  il seguente obiettivo: 
Promozione della cultura di protezione civile.
Promuovere azioni di divulgazione della cultura di protezione civile attraverso la
partecipazione ad eventi e ad attività da svolgere in collaborazione con altri enti e istituzioni.
La divulgazione deve essere indirizzata anche alle scolaresche attraverso progetti per
trasmettere il ruolo e i compiti della Protezione Civile nell'ambito del monitoraggio del territorio
e del supporto alla popolazione in caso di emergenze antropiche e naturali. E' prevista, inoltre,
attività di supporto e assistenza in occasione degli eventi presenti nel programma del Giubileo
della Misericordia.

Quindi, a distanza di pochi giorni, si ritiene di derubricare, senza apparente motivazione dallo
schema A la “capacità di strutturare attività di informazione alla popolazione e di divulgazione
della cultura di protezione civile fra i cittadini ed in particolare fra i giovani” ed al contempo si
individua come obiettivo strategico di Giunta, a carico dell’Agenzia di Protezione Civile, proprio
il medesimo obiettivo (sic!)  

6) Il Tulumello pur privo di qualsiasi esperienza a livello regionale e nella materia della
protezione civile, presentando al contrario un’esperienza limitata al solo comune  e  provincia
di Rieti, per lo più legata ad incarichi quale Comandante della Polizia Locale e Dirigente del
settore 3° (formazione professionale, servizio raccolta differenziata, sviluppo economico,
politiche scolastiche), viene valutato come pienamente rispondente alle competenze e
all’esperienza specifica richiesta, mentre, ad esempio l’ing. Mele, già vicario facente funzione
di direttore regionale  della direzione  di protezione civile e con un curriculum ventennale di
esperienza specifica di protezione civile, viene valutato parzialmente idoneo a ricoprire il
posto. 
Con il risultato che un dirigente che non ha mai messo piede in una sala operativa di
protezione civile con compiti dirigenziali, o che, ad esempio, non ha mai svolto attività di
carattere contingente ed operativo a supporto dei primi interventi urgenti di protezione civile
diretti a fronteggiare danni conseguenti agli eventi atmosferici o di  contrasto agli incendi
boschivi, risulta essere  il candidato  maggiormente idoneo e quindi, pur a fronte di
motivazioni  assolutamente generiche, scelto dalla Giunta. Giunta, che peraltro, si
ribadisce, ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di una errata tabella di
riferimento della capacità professionali specifiche richieste.

 7) il soggetto prescelto è un dirigente entrato in ruolo dalla provincia di Rieti, in esito al
decreto ministeriale 14 settembre 2015. “Art. 10:
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                      Criteri di inquadramento 
 
“  1. Le regioni, gli enti  locali,  inclusi  gli  enti  pubblici  non economici da essi  dipendenti  e  gli
enti  del  Servizio  sanitario nazionale, e le amministrazioni di cui al comma 425 operano, all'atto
dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le aree  funzionali  e  le  categorie
di  inquadramento  del  personale appartenente allo stesso  o  a  diverso  comparto  di
contrattazione collettiva ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri adottato ai
sensi dell'art. 29-bis del  decreto  legislativo n. 165 del 2001. 
  2. I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle  procedure di  mobilita'  disciplinate  dal
presente  decreto, mantengono   la posizione giuridica ed  economica,  con  riferimento  alle
voci  del trattamento economico fondamentale e accessorio,  limitatamente  alle voci con
carattere di generalita' e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo
d'impiego nell'ente di  provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi  nazionali  di
lavoro,  in godimento  all'atto  del  trasferimento,  nonche'   l'anzianita'   di servizio
maturata. Al solo  fine  di  determinare  l'ammontare  delle risorse destinate alla
contrattazione integrativa  le  corrispondenti risorse  destinate  a  finanziare  le  voci  fisse
e  variabili  del trattamento   accessorio,   nonche'   la    progressione    economica
orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni  contrattuali vigenti, vanno a
costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei
piu'  generali  fondi  delle risorse decentrate del personale delle categorie  e  dirigenziale,  a
valere  sulle  risorse  relative  alle  assunzioni.  I  compensi   di produttivita',  la  retribuzione
di  risultato   e   le   indennita' accessorie  del  personale  trasferito  rimangono  determinati
negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati
fino   all'applicazione   del   contratto   collettivo decentrato  integrativo  sottoscritto
conseguentemente   al   primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo  la
data  di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014....”

Pertanto alla luce della normativa di cui sopra  il dottor Tulumello è stato inquadrato per
svolgere precise funzioni trasferite dalla Provincia, con mantenimento delle retribuzioni in
godimento, e non poteva essere valutato indifferentemente con i restanti dirigenti del ruolo
della Regione Lazio.

8) Risulta che il dottor Tulumello fosse personalmente conosciuto dal Presidente della
Giunta, Nicola Zingaretti, e legato politicamente allo stesso, che ne ha recentemente
supportato la campagna elettorale per l'elezione a sindaco del Comune di Fara Sabina. 

Tale contesto e circostanza avrebbe comunque comportato l'esigenza di un'astensione da
parte del Presidente della Giunta nella procedura di selezione. D'altra parte contesto e circostanza
potrebbero anche fornire la motivazione dell'illegittimo potenziamento nella valutazione degli
elementi curriculari del Tulumello a sfavore di altri dirigenti interni, gli elementi curriculari dei quali
sono stati illegittimamente depotenziati.

Con riferimento a quanto sopra analiticamente evidenziato, considerato che il
provvedimento di affidamento dell'incarico è oggettivamente nullo in quanto basato su un'istruttoria
che fa riferimento a requisiti diversi da quelli indicati dal Presidente della Giunta nella scheda di
professionalità richiesta, si invitano e diffidano le SS.LL.  ad adottare le indispensabili iniziative  di
autotutela  prendendo  immediatamente atto della nullità del conferimento e procedere ad una
nuova istruttoria basata su procedure ed elementi legittimi.

Le Autorità deputate al controllo, alle quali la presente viene inviata per conoscenza, sono
invitate a monitorare il corretto adempimento della necessaria autotutela.
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Si fa presente che, decorso il termine di 10 giorni in assenza di provvedimenti da parte dei
soggetti istituzionalmente competenti, si procederà con le segnalazioni alle Magistrature
competenti.

Si resta in attesa di riscontro, e si porgono distinti saluti

Roma, 25 gennaio 2017

Il Segretario Regionale

Roberta BERNARDESCHI
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