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Il pericoloso diktat di Fosson e Baccega
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Gli Associati della Valle d’Aosta, cittadini italiani, da tempo lamentano difficoltà di rapporti con le Istituzio

L’associazione, prima di qualsiasi iniziativa pubblica, ha sempre preso contatti con Consiglieri, assesso

In tal modo l’Associazione si è espressa e così ha parlato durante l’ascolto del 13 marzo scorso davanti

In quella occasione la delegazione dell’Associazione ha fatto rilevare e precisato che l’argomento propo

L’associazione, per le considerazioni depositate, si è limitata ad invitare il Presidente della Giunta, indiv

Riteniamo che con l’art.5 del D.LGS n.33/2013, qualsiasi cittadino abbia il diritto di sapere perché la P.A
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In ordine al parere di legittimità
sulla proposta di deliberazione la Giunta richiama il parere espresso ai sensi de
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Orbene, è il caso di approfondire l’argomento, per chiarire alcuni aspetti importanti e fondamentali.

La Regione Valle d’Aosta, come le altre regioni a Statuto speciale e ordinario, sono incorniciate
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Nel nostro caso

il politico valdostano ha confuso il diritto alla conoscenza (sancito nel dirit

E invece!
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Sulla scia di questi principi, la Regione Valle d’Aosta ha approvato la legge n.22/2010, di disciplina alla

La predetta legge n.22 .è richiamata come il caposaldo di sostegno al deliberato 371/2019
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Non discutiamo la volontà politica. Ma ci pregiamo, alla luce delle disposizioni di leggi in vigore, di analiz

Pareri ed istruttoria seguono la competenza funzionale delle qualifiche, nonché l’osservanza del codice

Il Presidente Fosson, proponente,
Coordinatore
dopodel
avere
dipartimento
acquisito
(figura prevista
ildel
parere
personale
nella
favorevole
legge),
eritenuto
organizzazione
della
il quale
opportuno
sig.ra
“haAnna astenersi
Fosson, s

3/5

La metamorfosi della politica valdostana

“La dott.ssa Roberta Quattrocchi che sostituisce il coordinatore del personale ha manifestato la

A mente della normativa di cui al D.Lgs n.39/2013 è scattato il principio di conflitto, che avrebbe consigl

Manca infatti la dichiarazione
DECRETO
di inesistenza
LEGISLATIVO
delle8condizioni
aprile 2013,
previste
n. 39tra le
(indisposizioni di cui al G.U.

All’art. 1 il Decreto stabilisce.
“Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativ

Molte amministrazioni hanno già provveduto ad aggiornare i Codici di comportamento.

Sulla dichiarata legittimità
riteniamo di dover approfondire l’argomento, per la particolare importanza della

Il parere di legittimità , ora di conformità amministrativa, vale ad «illuminare l'organo decidente, ovver

I principi ispiratori del parere nascono dal combinato disposto degli att. 28 e 97 della Costituzione.

Art. 28 detta

“I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli pubblici sono direttamente r

Art. 97 comma 2 detta “nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le

Nella delibera non è dichiarato se la sig.ra Fosson fosse competente ad esprimere il parere di legittimità
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Ma c’è di più ed è ciò che
. ci riguarda

Tra le pieghe del piano 2017-2019,
parte che riguarda
nella
le politiche sociali, non troviamo alcuna previsione ch

Da ciò abbiamo tratto la considerazione che in questa Regione o non esistono problemi conseguenti all

L’associazione ha posto una questione giuridicamente rilevante e il Consiglio regionale con la decisione

Orbene se il diritto è considerato uno strumento di evoluzione positiva della società, le Istituzion

La nostra non è intromissione
, bensì l’interesse, forse fastidioso, perché la Vita pubblica impegni risorse e org

La certezza amministrativa
.
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*
esperto di diritto amministrativo
e di diritto minorile
gerardospira@yahoo.it

- Contatti:
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