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«L'ESAME condotto sulla gestio-
ne dell'Università di Siena per gli
esercizi 2010-2011 evidenzia squili-
bri strutturali tali da determinare
gravi criticità gestionali e una situa-
zione amministrativa in costante
disavanzo». Parola della sezione re-
gionale di controllo della Corte dei
Conti toscana che, presieduta da
Vittorio Giuseppone, il 5 marzo
scorso ha approvato la relazione
contenente la verifica condotta
sull'Ateneo. E ha disposto che sia
trasmessa al rettore e alla Procura
regionale della Corte dei Conti. Il
quadro che emerge è quello di un
Ateneo ancora in enorme affanno.
Soprattutto «osservato» speciale.
La sezione, infatti, spiega addirittu-
ra di aver programmato con delibe-
ra del 18 luglio 2012 «di svolgere
una specifica attività di controllo
sulla gestione dell'Università per
gli esercizi finanziari 2010-2011»

Università `bocciata'
sure sul personale

«ancora insufficienti»

« I revisori hanno mosso
una fo rte critica
al bilancio preventivo»

andando indietro fino al 2009 «al fi-
ne di una valutazione comparata
dell'andamento dell'ente». Sotto la
lente le voci principali. Si è punta-
to a ridurre la spesa «con particola-
re riferimento al personale, ai servi-

zi, all'edilizia, ma tali sforzi non
hanno consentito di evitare un di-
savanzo effettivo (a consuntivo) di
8.139.921, né di individuare la svol-
ta per un effettivo risanamento
contabile dell'ente». Nè hanno fa-
vorito «un ritorno al pareggio di bi-
lancio o ad un avanzo di ammini-
strazione le alienazioni avvenute
negli esercizi 2009 e 2010». Vale a
dire i 74 milioni della vendita del
San Niccolò e i 108 ricavati da quel-
la delle Scotte. Hanno evitato di ri-
correre a prestiti o anticipazioni,
questo sì, ma non il disavanzo «da
considerarsi - scrive la Corte -
persistente e strutturale». Di più.
«Le vendite hanno generato entra-
te che l'amministrazione, violando
principi contabili nazionali ed eu-
ropei, ha utilizzato a copertura di
spese correnti e a riduzione del di-
savanzo». Le misure sul personale
hanno «portato giovamenti, peral-
tro ancora insufficienti», quanto ai
residui quelli passivi risultano ele-
vati. Un ultimo accenno al venir
meno dei contributi della Fonda-
zione Mps e al taglio dell'Ffo, per
cui ci sarà un quadro fortemente
critico anche per il futuro, «se pur
con lievi miglioramenti gestiona-
li». Senza contare «la forte critica
al bilancio preventivo 2013 mossa
dai revisori» i quali auspicano «che
il Miur definisca i criteri per il dis-
sesto finanziario e quindi possa as-
soggettare l'Ateneo a tale procedu-
ra prima che la situazione economi-
ca, finanziaria e patrimoniale dege-
neri».
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