Al Sig. Presidente
Consiglio Comunale
Città di Cosenza
SEDE
e p.c.
Al Sig. Sindaco
Città di Cosenza
SEDE

Oggetto: Richiesta di convocazione Consiglio Comunale ai sensi dell’art.19 c.3 dello Statuto e
dell’art.3 c.4 del Regolamento del C.C.
.................................................................................











PREMESSO
che lo Statuto Comunale nell'art.1 comma1 dei Principi generali recita: “il Comune è un ente
locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne promuove lo sviluppo, il progresso
civile, sociale, economico e culturale in attuazione dei principi di eguaglianza e di
solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione”;
CONSIDERATO
che il mantenimento di corrette relazioni sindacali è fondamentale per ogni Ente che si
supponga amministrato democraticamente, ed a Cosenza la CGIL sta denunciando da tempo
e su troppe questioni la mancanza di corrette relazioni;
che il Consiglio Comunale nei primi giorni di dicembre ha approvato una risoluzione con
cui si indicavano all’Amministrazione Comunale alcuni criteri su cui fondare il bando di
gara per l’affidamento della gestione dei servizi educativi territoriali per l’infanzia “Città dei
ragazzi e Biblioteca dei ragazzi”;
che in data 23 dicembre (sotto l’albero!) è stato pubblicato il previsto bando;
VISTO
che in data 23 gennaio la CGIL cosentina, in stretta collaborazione e con la partecipazione
attiva della CGIL regionale e della CGIL nazionale, ha organizzato un’iniziativa pubblica di
approfondimento su questo bando, durante la quale sono emersi lacune, errori, anomalie e
numerose incongruenze nel testo del bando di gara predisposto dall’Amministrazione, che
potrebbero inficiare la validità della stessa e che fanno paventare la volontà di
penalizzazione ed esclusione;
che a seguito di detta iniziativa, la suddetta organizzazione sindacale ha richiesto per
l’ennesima volta l’apertura di un normale confronto sindacale di merito sull’argomento in
questione, non ricevendo ancora una volta risposta alcuna dall’Amministrazione;
che in data 7 febbraio la CGIL ha inviato un documento ufficiale al Sindaco di Cosenza, e
per conoscenza al Prefetto ed ai capigruppo in Consiglio (apparso anche sulla stampa
locale), in cui si richiedeva formalmente la revoca in autotutela del bando di gara in
questione, evidenziando “imprecisioni, incongruenze, errori e violazioni di legge” contenuti
in esso e chiedendo la immediata riapertura del confronto sindacale di merito
sull’argomento;

i sottoscritti Consiglieri Comunali
CHIEDONO
l’urgente convocazione del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.19 dello Statuto e dell’art.3 del
Regolamento Consiliare con il seguente
o.d.g.
Valutazione del pesante contenuto del documento ufficialmente inviato dalla CGIL al Sindaco
ed al Prefetto, necessità di revoca del bando di gara e di una immediata riapertura del
confronto sindacale di merito sulla gestione dei servizi educativi territoriali per l’infanzia
“Città dei ragazzi e Biblioteca dei ragazzi”.

Adamo Vincenzo, Bartoletti Sergio, Bozzo Massimo, Commodaro Massimo, Falvo Fabrizio,
Mancini Giacomo, Manna Carmine, Nucci Sergio, Vizza Carmine

