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Consiglio regionale del Lazio, Dominici a capo
dell’anticorruzione e dei giornalisti: USB scrive al ministro
Zangrillo 

Nazionale, 19/12/2022

L’enfasi data alla giornata della trasparenza del Consiglio regionale del Lazio, alla presenza

del presidente dell’Anac, Giuseppe Brusia, stride con la direzione del Servizio Prevenzione

della corruzione, trasparenza, affidata alla dottoressa Barbara Dominici, espressione di una

parte politica e quindi priva dei necessari requisiti di indipendenza e autonomia che l’Anac

identifica come essenziali per tale ruolo.

Inoltre, la dirigente in questione è priva della qualifica di giornalista, ma ricopre de facto la

posizione di capo ufficio stampa, in quanto da lei dipendono alcuni giornalisti in servizio nel

Consiglio regionale. Ciò appare chiaramente in contrasto con la normativa in materia

d’informazione nella pubblica amministrazione ed è causa di decisioni arbitrarie e inique

nelle valutazioni del personale giornalistico, come nel caso dell’ultima selezione per

l’attribuzione delle posizioni organizzative ai giornalisti pubblici in servizio nell’Area

Relazioni con il pubblico, comunicazione, stampa che risponde direttamente a Dominici.

Per questi motivi, il coordinatore di USB Regione Lazio, Domenico Farina, ha inviato una

lettera- esposto al ministro per la Pubblica amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo, al

quale chiede “di intervenire e di sanare la situazione di palese illegittimità che vede la

dottoressa Dominici ricoprire l’incarico di direttrice dell’Anticorruzione e, de facto, dell’ufficio

stampa del Consiglio regionale del Lazio. La dottoressa Dominici appare quindi due volte in

conflitto d’interessi, visto che entrambe le funzioni di un ente pubblico, quella di dirigente del

servizio anticorruzione e quella di capo ufficio stampa, a rigor di logica dovrebbero essere
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esercitate da soggetti terzi, e non certo essere espressione di una forza politica, tanto più

che nella fattispecie trattasi della responsabile del servizio anticorruzione di un’assemblea

rappresentativa dei cittadini”.
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