Al Sig. Sindaco
del Comune di Cosenza
SEDE
Premesso
•

che in seguito al bando dell’’Ufficio Nazionale del Servizio Civile del 6 Giugno 2008, al seguente avviso
del 30 Luglio 2008 ed alla successiva delibera della Giunta della Regione Calabria n° 653 del 16
Settembre 2008, il Comune di Cosenza ha partecipato al Bando di ammissione per i Progetti di Servizio
Civile Nazionale per l’anno 2009 presentando nell’ottobre del 2008 tre progetti:
1. Non più emarginati con i servizi personalizzati – Mobilità ed autonomia per persone in difficoltà;
2. Le regole del gioco – Il gioco delle regole – Azioni di sensibilizzazione sull’educazione civica. La città
dei ragazzi, le ludoteche, la biblioteca dei ragazzi di Cosenza
3. Le vie dell’acqua – Storie e vicende di Borgo Partenope, Sant’Ippolito e Donnici ‐ Centri storici Minori
di Cosenza;

•

che tali progetti sono stati redatti, al pari di quelli presentati lo scorso anno, dagli uffici comunali;

•

che, al pari di quelli presentati lo scorso anno, anche questi sono stati respinti dalla commissione giusto
Decreto della Regione Calabria n° 11792 del 15/06/2009 avente per oggetto: “Progetti di Servizio civile
nazionale Bando ottobre 2008: presa d’atto procedura di valutazione; presa d’atto nulla osta Ufficio
Nazionale Servizio Civile; approvazione graduatoria; approvazione elenco progetti non ammessi in
graduatoria; approvazione elenco progetti ammessi a finanziamento”;
Considerato

che l’esclusione parrebbe essere attribuibile ad errori già rintracciabili nei progetti presentati lo scorso
anno, lasciando intendere che chi ha redatto materialmente i documenti non eccelle né per competenze né
per conoscenze;
Atteso
che il prossimo dicembre dovrebbero essere emananti nuovi bandi per il Servizio civile ai quali sarebbe
opportuno partecipare, stavolta, presentando progetti validi sia sotto il profilo della forma che della
sostanza;
ciò detto,
Interrogo
la S.V. per sapere se intenda acclarare le ragioni che hanno determinato l’esclusione dei progetti presentati
dal Comune di Cosenza, ovvero, in presenza di errori inammissibili:
1. rintracciare l’estensore o gli estensori dei documenti risultati non idonei ;
2. disporre il trasferimento dello stesso/degli stessi ad altro incarico;
3. individuare soggetti diversi, interni o esterni all’ente, con maggiore esperienza e competenza al fine
di redigere progetti ineccepibili sotto il profilo della forma e della sostanza.

Con osservanza
Sergio Nucci
Consigliere Comunale di Cosenza
Cosenza, 23 Novembre 2009

