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Al Signor Sindaco di Città di Castello
Il sottoscritto Consigliere comunale,
PREMESSO
che con determinazione dirigenziale n.924 del9 settembre 2016 sono stati liquidati 7364
euro per l'affidamento di un minore in stato di disagio alla cooperativa Il Sicomoro
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To: valentina.ugolini@cittadicastello.gov. it
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Subject: interrogazione affidamento minore a Sicomoro
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che detta cifra è determinata da una retta di 110 euro giornalieri per il periodo
intercorrente tra la sentenza del Tribunale di Perugia concernente l'affidamento del minore
e il 30 settembre
che la cooperativa Il Sicomoro è stata posta in liquidazione e ha avuto un contenzioso con i
soci lavoratori che gestivano gli asili di Sangiustino, Riosecco e Trestina
che la chiusura dell'asilo di Trestina e la sostituzione nella gestione degli altri sopraricordati
ha prodotto notevole disagio sociale in capo a famiglie e minori
che l'affidamento di un minore in stato di disagio rappresenta un'attività se possibile
maggiormente delicata e sensibile
che la cooperàtlva Il Sicomoro ha ampiamente dimostrato la sua inaffidabilità
INTERROGA LA S.V.
sull'opportunità dell'affidamento alla cooperativa Il Sicomoro di un'attività così delicata e
sensibile alla luce dei noti fatti che l'hanno riguardata
sull'attività di monitoraggio e controllo degli assistenti sociali del Comune nel periodo di
affidamento del minore al fine di tutelarne il benessere psicofisico
sull'eventuale rinnovo o revoca dell'affidamento alla fine def periodo oggetto della
determinazione dell'affidamento del minore
sulla necessità di non ricorrere più ai servizi di una cooperativa in stato di liquidazione
Città di Castello, 3 ottobre 2016
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Il Consigliere interrogante
(Andrea Lignani Marchesani)

•

Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di Castello (PG)
C.F.: 00372420547
tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbrìa.it - Web: www.cittadìcastello.gov.it

Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unìcamente per le finalità sopra Indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne
siate i destinatari, Vi preghiamo di darc.ene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare if
messaggio dal Vs. sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.lgs. 196/2003 il trattenere il
messaggio, diffonderne li contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi
dal destinatario e per finalità diverse da quelle sopra indicate.

Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you
not be t11e intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to foJWard,
copy or disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake1 please inform the
sender and delete the message along with the enclosures.
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