
di TOMMASO STRAMBI

IL GENIO e la sregolatezza. I
grandi studi e le ricerche apprezza-
te in tutto il mondo, da una parte.
Dall'altra certi acquisti (come i 67
scopini da 60 euro l'uno per arre-
dare l'ex ospedale psichiatrico San
Niccolò per un totale di 4.020 euro
o i 30 cestini gettacarte, antincen-
dio, da 615 euro per un totale di
18.450) che lasciano basiti oppure
i contributi Indap non versati per
anni. Ci sono anche queste con-
traddizioni negli oltre 770 anni di
storia dell'Università di Siena.
«Un brand conosciuto in tutto il
mondo», rivendica il rettore Ange-
lo Riccaboni. E, in effetti, le classi-
fiche italiane (quella del Censis) e
quelle mondiali (Arwu 2011 di
Shanghai) sono lì a ricordarlo. Co-
sì come i 55 dottorati finanziati
tutti dall'esterno (9 dalla multina-
zionale Novartis). Ma poi c'è an-
che il rovescio della medaglia.
Quella che negli ultimi tre anni ha
fatto conoscere l'Ateneo di Banchi
di Sotto per la `voragine' di bilan-
cio. Un buco accertato in 270 mi-
lioni («oggi drasticamente ridotto
grazie alla Regione che ha compra-
to il Policlinico Le Scotte», tiene a
precisare il professor Riccaboni)
sul quale da tre anni (dal settem-
bre 2008) i magistrati della Procu-
ra, con i militari della Guardia di
Finanza, stanno cercando di far lu-
ce per accertare eventuali respon-
sabilità. Il genio e la sregolatezza,
dunque. «Ma anche e soprattutto
un cantiere aperto - precisa Ric-
caboni - per il rilancio e la
sostenibilità, perché l'Ateneo re-
sta un patrimonio fondamentale
di questa città».
Ma la sfida non è semplice. Così
nei giorni scorsi, insieme al diret-
tore amministrativo, Ines Fabbro,
il rettore ha indirizzato una lettera
ai direttori dei dipartimenti invi-

Prepensionamenti
e cessioni

I cardini del P iano
i risanamento U nisì 2015

sono i prepensionamenti
e, soprattutto,
la cessione deg li immobili

tandoli a non fare «pressioni per
ottenere pagamenti».

Sono davvero tanti coloro
che telefonano e scrivono per
chiedere un alla rgamento
della'borsa'?

«E' normale. Siccome ci sono del-
le risorse che arrivano dallo Stato,
e successivamente ci sono risorse
che ognuno acquisisce autonoma-
mente attraverso enti o istituzioni
che finanziano la ricerca, quindi è
normale che vogliano conoscere
su quali risorse poter contare. Se
hai degli impegni per progetti e ri-
cerche, vuoi giustamente utilizza-
re i fondi a tua disposizione. Nes-
suno vuole mettere in discussione
queste risorse, ma un rallentamen-
to nella spesa è il comportamento
del buon padre di famiglia. Dob-
biamo riuscire ad arrivare a fine
2011 in attesa del nuovo FFO (fon-
do ordinario di finanziamento,
ndr), abbiamo crediti importanti
anche con il Miur, considerata la
situazione delle finanze pubbliche
io credo che sia meglio rallentare
un pochino ma andando con tran-
quillità verso il 2012, piuttosto
che rischiare che ci si trovi a breve
in fortissime difficoltà».

'vero che avete istituito, an-
che su indicazione del Mini-
stero, una commissione per
effettuare una ricognizione
di tutti i debiti ancora aperti e
di cui mancano le relative au-
torizzazioni di spesa?

«Nel bilancio c'è la ricognizione
dei residui passivi, ma questo è un
obbligo di legge. A parte ciò noi
abbiamo ripulito il bilancio, non
abbiamo la sensazione che avremo
a riguardo delle sorprese particola-
ri, pensiamo che sia già tutto emer-
so. I debiti a breve che abbiamo so-
no stati per la maggior parte accer-
tati, nuovi non dovrebbero esserce-
ne».

Cosa accadrà? Chi ha effet-
tuato li spese sa rà chiama-
to a pagare di persona?

«Certo. Su questo sarò chiaro. E'
questione di regole, se ci sono debi-
ti fuori bilancio, noi siamo obbli-
gati a comunicarli alla Corte dei
Conti. E lo abbiamo fatto con rigo-
re, la nostra gestione lo è. Ma non
è nemmeno questione di merito,
se c'è un debito fuori bilancio va
comunicato, è la legge. Poi i giudi-
ci contabili faranno i loro giusti ap-
profondimenti».

Ci sono fatture che racconta-
no di spese a dir poco eccen-
triche come quelle per gli sco-
pini o i cestini gettacarta per
arredare l'ex San Niccolò....

«Approfondirò. Anche se non so-
no cose della mia gestione ma pre-
cedenti».

A quanto ammonta oggi il di-
savanzo dell 'Ateneo?

«Nel 2008 il disavanzo di ammini-
strazione era 151 milioni, un valo-
re molto alto. Nel 2010 è sceso a
37,8 milioni. Questo è il debito
che abbiamo. Questa è una gran-
dezza stock, una fotografia, su un
periodo parliamo, invece, di disa-
vanzo di competenza. Ovvero
quello che ti dice com'è andata du-
rante l'anno. Nel 2010 il dato dice
+89 positivo, ma sarei ipocrita
perché è il frutto della vendita dei
pezzi. Al netto della vendita delle
Scotte siamo, invece, a un -18 mi-
lioni all'anno. Le entrate correnti
quindi non coprono le uscite cor-
renti, che sono maggiori. Ogni an-
no aumenta quindi il debito, il di-
savanzo di competenza. A questo
si aggiunge il debito di 37 milioni
circa che ci portiamo dietro da pri-
ma».

Avete presentato il piano di ri-
sanamento Unisi 2015 per

Un anno
da agifico

' una sfida personale
motto forte, coinvol gente
e per certi versi
anche affascinante.
Sì, mi ricandiderei



raggiun e il pareggio di bi-
lancio. Quali sono ' principi
cardine su cui si basa?

«Unisi 2015 è un progetto, la corni-
ce. L'abbiamo presentato e abbia-
mo ricevuto dei commenti. Nelle
prossime settimane è previsto l'ag-
giornamento del vecchio piano di
risanamento. In maniera che pos-
siamo avere l'aggiornamento della
situazione. Principi cardine sono
il risanamento ma anche rilancio.
Quindi si parla di ottimizzazione
della didattica (con la razionalizza-
zione dei corsi di studio), riforma
del sistema dottorale, rimodulazio-
ne della presenza nei poli decentra-
ti, attuare la Gelmini entro i termi-
ni di legge, attuare la centralità de-
gli studenti e della cittadinanza
studentesca. Queste cose non han-
no un rilevante riflesso finanzia-
rio, ma sono importantissime. Sul-
la parte finanziaria un dato rilevan-
te è il piano dei prepensionamenti,
che è fondamentale per risparmia-
re ed è giusto dare un segnale in
questo senso. Abbiamo lavorato
sulla mobilità esterna volontaria,
sempre e solo volontaria però. Ora
stiamo lavorando al piano delle
cessioni immobiliari, che sono fon-
damentali per rifinanziare il piano
di risanamento. Per migliorare i ri-
sultati altra operazione importan-
te è ristrutturare i mutui. Stiamo
lavorando con banca Mps e la Cas-
sa depositi e prestiti per vedere se
si può farlo».

Per i docenti l strada indivi-
duata è quella dei p ensio-
nament', 'realizzabi e?

«Ad oggi quelli che hanno accetta-
to sono 60. Hanno già generato un
risparmio di 17 milioni. Quindi su
molte cose abbiamo raggiunto i tra-
guardi, sul piano di prepensiona-
mento l'obiettivo era il 30% e l'ab-
biamo raggiunto per il 2011».

Mentre per i dipendenti tecni-
ci-amministrativi si ventila
l'ipotesi di pred isporre un pia-
no degli esuberi . Di che nume-
ri si parla?

«Il piano degli esuberi va fatto per
legge. Un ateneo deve redigerlo.
Non abbiamo ancora iniziato a la-
vorare su questo però. Tutti i no-
stri sforzi sono per riuscire a risa-
nare senza misure che abbiano un
impatto sociale. Vogliamo che
l'Università non debba ricorrere a
questi strumenti. Speriamo di non
dover ricorrere alla mobilità coatti-
va».

Non le sembra che tra salari
accessori, tagli ai Cel e alt
questa componente abbia
già dato molto?

«La parte accessoria, di non pagar-

la, non è una scelta discrezionale
dell'Univeristà di Siena. Nel bilan-
cio 2011 è prevista la cifra per il
contratto accessorio, ma per quel-
lo che è successo negli anni scorsi
(erogare risorse non dovute) non
abbiamo l'autorizzazione a eroga-
re questa componente. Speriamo
di averla, di poterlo fare, ma al mo-
nento non possiamo. Lo so che si
incide su salari già bassi, ma pur-
troppo questa è una decisione che
abbiamo dovuto assumere. E sia
ben chiaro non lo facciamo per ri-
sanare».

Nelle settimane scorse avete
chiesto un anti ci di 34 milio-
ni sul Fondo ordinario di fina-
ziamen 2012 . Perché?

«L'Ateneo è in una situazione diffi-
cile. Dobbiamo stare attenti, ma
avere questi crediti nelle prossime
settimane, e se gli studenti paghe-
ranno (come speriamo) le tasse, do-
vremmo non avere problemi di li-
quidità fino a fine dicembre. Però
ricorrendo all'anticipazione di cas-
sa. Come i padri di famiglia l'anti-
cipo del ministero aiuta a evitare
tensioni, affronteremo meglio gen-
naio e febbraio, poi si aprono dei
mesi che, se verrà confermata dal
ministero la rateizzazione
dell'FFO 2012, possiamo arrivare
a primavera-estate. Entro quel tem-
po dobbiamo riuscire a portare a

Residui passivi
e responsabilità

Abbiamo ripulito
il bilancio non abbiamo
la sensazione che avremo
sorprese particolari.
Debitì senza autorizzazioni?
Non esiteremo a interessare
la Corte dei Conti

compimento quelle operazioni di
dismissioni, altrimenti le conse-
guenze potrebbero essere pesanti».

Tra co più di un un mese,
esattamente il 1 novembre,
sarà un anno da quando lei è
diventato rettore. Se tornas-
se indietro si ricandide rebbe?

«E' una sfida, questa. Personale
molto forte, coinvolgente, anche af-
fascinante per certi versi, quindi
mi racandiderei. E' un onore esse-
re il rettore di un'Ateneo con 770
anni di storia, fra i primi d'Italia e
del mondo. Quest'ateneo, secondo
il Censis, è il secondo ateneo d'Ita-
lia, 7 su 10 delle nostre facoltà so-
no tra le prime 10 italiane. L'uni-
versità è un brand conosciuto in
Europa e nel mondo. Il brand, il ri-
chiamo che evoca, è molto forte.
Non lo dico io, è così».

Sull'esito delle elezioni c'è an-
cora un'inchiesta aperta del-
la Procura. Sa a che punto è?

«Non lo so. Ho fiducia nella magi-
stratura e attendo l'esito. Avendo
la coscienza tranquilla, e fidando-
mi dei magistrati, non resta che
aspettare».
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