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Dopo la scoperta di un debito di 50 milioni
Stefano Bisi

SIENA - "Un tavolo per monitorare la
crisi" Nel linguaggio del sindacato vuol
dire che siamo in presenza di una grave
situazione, addirittura c'è il rischio di
un crack per l'università di Siena. I sin-
dacati dell'ateneo lo hanno capito bene
dopo l'incontro che hanno avuto lunedì
scorso con il rettore Silvano Focardi e il
direttore amministrativo Loriano Bigi. I
sindacati si erano allarmati quando han-
no saputo che rettore e manager aveva-
no convocato i segretari di dipartimento
per esporre la situazione finanzria e con-
tabile dell'ateneo. Da quel primo incon-
tro erano "emersi rilevanti problemi fi-
nanziari e contabili dell'ateneo". Meglio
vederci più chiaro, hanno pensato i rap-
presentanti sindacali, perchè le cifre del
buco sono elevatissime: si parla di 50
milioni di curo per non aver pagato nei
tempi giusti i contributi previdenziali
Inpdap per i 1500 dipendenti dell'ate-
neo.
I sindacalisti hanno voluto incontrare
Focardi e Bigi e da quella riunione sono
usciti con molta preoccupazione: Ti
hanno descritto una situazione economi-
co-finanziaria ancora da chiarire del tut-
to, ma che potrebbe avere serie ripercus-
sioni su tutta la comunità universitaria".
Poi i sindacati hanno chiesto "la visione
di tutti i documenti che possono certifi-
care le attuali condizioni economiche
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dell'ateneo". Hanno chiesto e ottenuto tare congiuntamente tutte le possibili
"l'attivazione di un tavolo sindacale per- soluzioni". Il primo incontro avverrà lu-
manente per monitorare la crisi, com- nedì prossimo, al mattino, e in quell'oc-
prenderne cause e responsabilità e valu- casione presenteranno un accordo poli-

tico-sindacale a firma di tutte le organiz-
zazioni sindacali da proporre all'appro-
vazione del consiglio di amministrazio-
ne che si terrà nel pomeriggio.
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