Interpellanza
Progetto SPRAR a NARNI situazione e ombre da verificare urgentemente dopo dichiarazioni
apparse su stampa nazionale
Tanto tuonò che piovve Oggi un articolo di un quotidiano nazionale non fa che riprendere ciò che
come Forza Italia e fdi avevamo chiesto di chiarire da tempo
Da una risposta dell’assessore al ramo si dichiarava tutto in ordine, che i monitoraggi interni hanno
portato gli uffici a modificare in diverse occasioni le attività e il progetto che ad oggi impiega il
personale, tutto, anche in orario straordinario. In merito ai monitoraggi le rendicontazioni hanno avuto
si dichiarava addirittura il vaglio del servizio centrale ed i documenti sono stati tutti visionati ed
approvati.
Tutto a posto quindi?
Nemmeno per sogno anzi:
Fattostà che ora a parlare e a smentire l’assessore sono stati alcuni dipendenti i quali dichiarano
(articolo di stampa quotidiano nazionale) di essere stati utilizzati a loro insaputa per attività del
progetto e rendicontati come tali senza che di fatto aver svolto tali attività
La situazione inevitabilmente si complica e questo progetto anche se ora verrà assegnato solo ora ,
con gara torna a presentare molte ombre che da tempo avevamo denunciato debbono essere chiarite.
Per questo come dichiarato dall’assessore al ramo (ma ancora non fatto) vogliamo che siano resi
disponibili tutti i doc richiesti su supporto cd e che la commissione di garanzia e controllo sia da
subito attivata per Approfondire in tutti gli aspetti in ombra.
Lo richiede l enorme mole di soldi pubblici che il progetto impegna per l’astronomico valore
complessivo di finanziamento in 3 anni pari a circa 3.650 000 euro di cui cofinanziati dal comune di
Narni per € 143.877,39 finanziamento della nostra amministrazione attivato con il lavoro dipendente
di chi è inserito nel processo ,
Stiamo parlando di cifre considerevoli, la trasparenza su un argomento così delicato e un obbligo da
approfondire chiediamo che da subito sia fatto in sede di commissione di verifica per ciò che concerne
gli atti amministrativi e l’impiego del personale.
La nostra denuncia – proseguono - si è sempre incentrata sull’anomalo utilizzo del personale e sulla
gestione delle risorse. Delibere e riscontri che non ci hanno mai convinto completamente è ora che
per ogni ambito di competenza sia fatta chiarezza.
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