Egr. Sig. SINDACO
della Città di Cosenza
SEDE
RICHIESTA ISTITUZIONE COMMISSIONE DI INCHIESTA
I sottoscritti Consiglieri Comunali, ai sensi dell’art. 15 del regolamento, e dell’art. 2 commi 2 e 3
dello Statuto Comunale,
PREMESSO
•

che è in corso di definizione un procedimento di selezione dei volontari del Servizio Civile,
finalizzato al successivo reclutamento;

•

che è compito dei Consiglieri Comunali il controllo politico ed amministrativo degli atti
dell’amministrazione, soprattutto in presenza di notizie che, se confermate, susciterebbero
ampie perplessità sui criteri adottati e sull’operato degli uffici;

•

che, dinanzi a tale perplessità, la Commissione Consiliare Lavoro ha inteso preliminarmente,
anche a difesa dell’immagine dell’Ente, procedere all’audizione della Dirigente Responsabile del
Servizio Civile;

•

che la Dirigente responsabile del Servizio Civile, per ragioni non note, non ha inteso
partecipare alla riunione della Commissione Consiliare Lavoro - per l’occasione convocata - e,
quindi, non ha fornito elementi utili a chiarire le modalità con le quali si è proceduto alla
selezione ed al successivo reclutamento dei volontari del Servizio Civile, confermando in più
d’uno perplessità ed interrogativi,

•

che diventa, perciò, necessario ricorrere ad altre e più incisive forme di controllo dell’operato
dell’amministrazione,
chiedono alla S.V.

la costituzione di una Commissione Consiliare d’inchiesta sulle modalità con le quali si è dato
corso alla valutazione, mediante colloquio, dei Volontari del Servizio Civile, la cui selezione, giova
ricordarlo, si è conclusa nei giorni scorsi. E più precisamente chiedono di accertare le circostanze
di seguito elencate, ovvero:
•

se l’Amministrazione Comunale e/o Dirigenti e Funzionari del Comune di Cosenza abbiano
predisposto, preliminarmente, dei criteri per la selezione dei volontari, ed in caso affermativo
quali siano;

•

se la Commissione di Valutazione per l’occasione costituita abbia, vista l’ampia discrezionalità
della quale ha goduto, subito pressioni di qualsiasi genere inerenti il mandato affidato;

•

se siano state violate norme di trasparenza e di equità che prima di essere scritte dovrebbero
costituire patrimonio ineludibile di politici e dipendenti della pubblica amministrazione.

Con osservanza
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Consiglieri sottoscrittori
1. ADAMO VINCENZO
2. BARTOLETTI SERGIO
3. BARTOLOMEO ROBERTO
4. BOZZO MASSIMO
5. CAVALCANTI VITTORIO
6. COMMODARO MASSIMO
7. FALVO FABRIZIO
8. FURLANO CARMENSITA
9. GAUDIO FRANCESCO
10. GRECO SAVERIO
11. INCARNATO FRANCESCO
12. LOPEZ FRANCESCA
13. MAGNELLI SALVATORE
14. MANCINI GIACOMO
15. MANNA CARMINE
16. NAPOLI FRANCESCO
17. NUCCI SERGIO
18. SACCO ROBERTO
19. SAVASTANO CATALDO
20. SPADAFORA GIUSEPPE
21. VIZZA CARMINE
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