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OFFENDE LA POLITICA ED I TANTI GIOVANI DICOCCUPATI LUCANI 
 
 
Non sono ancora evidentemente  sufficienti le centinaia di  fortunati che si trovano ad aver ottenuto 
dal proprio amico politico un incarico  o una consulenza esterna  quasi sempre giustificate da 
attività di controllo e monitoraggio di questo o quel programma comunitario sui quali da tempo 
attendiamo di conoscere in V Commissione i criteri e le modalità di selezione e soprattutto di 
conoscere i curricula  dei prescelti ma soprattutto di quelli esclusi. In questi giorni infatti è stato 
reso noto l ‘emanazione di due bandi per  la selezione di  40 incarichi di consulenza tecnica e 
specialistica per l’ attuazione del FESR 2007-2013  e del Piano d’azione 2007-2013.  
Spesso dietro queste altisonanti e complicate definizioni dei bandi si celano ,salve rarissime ed utili 
eccezioni-la distribuzione di stipendi da 48 000 euro annui attraverso selezioni che lasciano sempre 
Ampia discrezionalità nella stessa considerato che- per esempio -su 100 punti massimi di 
valutazione il voto di laurea ,quando richiesto, può attribuire massimo 5 punti  per un  110 e lode e 
che il curriculum che ha valore molto generico  invece 60 punti e addirittura il colloquio 40 punti.  
In alcuni casi le Commissioni giudicatrici sono  poi nominate da determine emanate da mere 
strutture regionali sulle quali occorrerebbe  una trasparenze puntuale e una pubblicità maggiore . 
Riteniamo che questo malcostume debba porsi fine e che vi si acceda solo in rarissime eccezioni 
comprovata da  oggettive  necessità non può certamente adottarsi come  la regola mentre tanti 
giovani lucani disoccupati ,laureati e talentuosi sono costretti a lasciare la nostra terra perché non 
hanno e non volgono sottomettersi al potere politico clientelare. 
Data la importanza delle cifre corrisposte in taluni casi sarebbe corretto indire pubblici concorsi 
anche per incarichi a tempo determinato . 
Resta il fatto che chiederemo l acquisizione di tutti i curricula di coloro che saranno esclusi e 
invitando fin d ora a contattarci qual ‘ora si intenda  segnalarci ingiustizie ed irregolarità. 
 


