Casini controlla i casini (26 febbraio 2007)
Visti i risultati disastrosi della gestione delle finanze dell’Ateneo (cfr. Bilancio preventivo 2007),
il Senato Accademico ha ritenuto molto opportunamente di nominare una Commissione per il
Monitoraggio delle risorse finanziarie (cfr. il punto 10 o.d.g. del Senato Accademico del
17-1-2007: http://www.unifi.it/ca-sa/organi/sv2007/v170107.pdf):
Gli Organi di Governo, in sede di approvazione del documento in argomento, hanno condiviso
l’esigenza manifestata dal Rettore nella relazione di accompagnamento al bilancio 2007 in
merito alla necessità di costituire una commissione per il monitoraggio delle risorse finanziarie
(p. 23).
In realtà, rileggendo la relazione del Rettore si faceva riferimento ad una commissione, ma una
commissione finalizzata su un altro punto scottante: il blocco del turn-over. Queste le parole del
Rettore, che a sua volta riportava i “Commenti alle riduzioni proposte dalla Commissione
risorse”:
Blocco totale del turn-over di tutto il personale con la previsione della costituzione di una
commissione per il monitoraggio del provvedimento (p. XXXVI).
(http://www.unifi.it/notizie/dall_ateneo/bilprev_2007.pdf)
È vero che il blocco del turn-over è collegato con le risorse finanziarie, ma non si esaurisce in
esso. Torneremo su questo punto. Per ora basti osservare che dopo aver impiegato risorse per
favorire amici e parenti, ora si vorrebbe applicare la logica implicita del blocco del turn-over per
tutti: “chi ha dato, ha dato, chi ha avuto, ha avuto”. Non sarebbe opportuno fare delle differenze
nell’eventuale blocco del turn-over, valutando i settori più innovativi da sviluppare e bloccando i
settori che si sono gonfiati eccessivamente?
Comunque l’annunciata Commissione (v. punto 10 o.d.g. del Senato Accademico 17-1-2007)
non si farà. Il Senato Accademico ha infatti deliberato di “affidare i lavori di monitoraggio
delle risorse finanziarie alla commissione risorse integrata dal prof. Leonardo Casini” (p.
23).
Analogamente, al punto 4 dell’o.d.g., si è pronunciato il Consiglio di Amministrazione il 26
gennario 2007 (http://www.unifi.it/ca-sa/organi/cv2007/v260107.pdf), che, “considerata la
criticità della situazione finanziaria dell’Ateneo”, all’unanimità ha deliberato che “il
monitoraggio delle risorse finanziarie venga affidato alla Commissione Risorse, integrata dal
prof. Leonardo Casini” (p. 13).
Di fatto, poiché la Commissione per il Monitoraggio delle risorse finanziarie (che dovrebbe
dunque monitorare) è la stessa della Commissione delle risorse, sia pure integrata dal prof.
Casini, se ne deduce che il prof. Casini si ritroverà a svolgere “monitoraggio” praticamente da
solo.
Sorge spontanea la domanda: per quanto andremo avanti con i decisori che monitorano se stessi?
Nel caso del prof. Leonardo Casini questo aspetto è aggravato dal fatto che la molteplicità dei
suoi incarichi, sia in ateneo che fuori (CINECA, Presidente dell’Azienda agricola di Montepaldi,
ecc.), potrebbe metterlo in grave imbarazzo nello svolgere queste funzioni. Prova di questi
conflitti di interessi si possono trovare anche nel bilancio preventivo 2007: le risorse delle facoltà
sono ridotte del 50 % rispetto al 2006 (800.000 euro per il 2007. 1600.000 nel 2006) mentre
quelle versate dall’università all’azienda agricola di Montepaldi sono state ridotte del solo 15%

(400.000 2007 contro i 468.000 euro del 2006).

