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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09545

presentato da

CESTARI Emanuele

testo di

Mercoledì 16 giugno 2021, seduta n. 525

   CESTARI e FERRARI. — Al Ministro della difesa, al Ministro per la pubblica amministrazione. —
Per sapere – premesso che:
   l'Unione italiana tiro a segno (Uits), è ente pubblico posto sotto la vigilanza del Ministero
della difesa, in quanto preposta all'organizzazione dell'attività istituzionale svolta dalle sezioni
del tiro a segno nazionale (Tsn) in materia di formazione, addestramento e certificazione; e nel
contempo è Federazione sportiva nazionale, riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano
(Coni), in quanto preposta alla promozione, alla disciplina e alla propaganda dello sport del tiro a
segno olimpico ed internazionale, e alla regolamentazione e allo svolgimento di attività ludiche e
propedeutiche all'uso delle armi;
   nei giorni scorsi, dopo circa due mesi dalla sottoscrizione, è stata pubblicata sul sito ufficiale
della Uits la «deliberazione del commissario straordinario Uits» n. 25/21 del 2 aprile 2021, con cui
il colonnello Rugiero, nella sua veste commissariale, il cui mandato è peraltro in via di conclusione,
dopo avere finalmente indetto le elezioni, ha disposto il rinnovo – quadriennale – del contratto
dirigenziale del segretario generale, in scadenza il 30 aprile 2021;
   l'oggettiva circostanza è costituita dal fatto che la delibera del Commissario sia intervenuta
in limine del suo mandato, mentre, l'aspetto più grave è costituito dalla mancanza di una regolare
gara selettiva, secondo legge, posto che non vi è stato nessun bando, nessun concorso, nessuna
candidatura, nessuna selezione, nessuna evidenza pubblica, nessuna comunicazione alle Autorità
preposte al controllo –:
   se e di quali informazioni sia in possesso il Ministro interrogato;
   se e quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato in relazione all'attività
amministrativa dell'atto di nomina.
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