
VERBALE DEL 24 SETTEMBRE 2015  

 

PRESENTI: Presidente Piva, Presidente Bolaffi, Carletti, Leone, Cola, Scielzi, Scé 

ASSENTI: Frittelli, De Angelis 

INVITATI: DG Organtini 

VERBALIZZANTE: Scarvaci 

 

Prossima riunione: 13 ottobre ore 15.30 

 

Presidente Bolaffi: dà la parola al Presidente Piva per comunicazioni urgenti. 

Piva: spiega di aver chiesto al Presidente di intervenire in apertura dei lavori del CPS perché molto 

preoccupato del fatto che il Bilancio Consuntivo 2014, a tutt’oggi, non è stato ancora messo a punto in vista 

della sua approvazione a causa di un andamento carente ed inefficiente della gestione amministrativa 

dell’Ente. Al riguardo chiede al DG di mettere al corrente il Comitato sullo stato delle cose.   

DG: il Consuntivo provvisorio 2014 inviato il 31 luglio in Regione presentava serie lacune, in particolare 

perché non era stato possibile in quella data procedere alla certificazione dei crediti. Per questo, nelle 

settimane successive, si è cercato di risolvere il problema varando un progetto obiettivo con i responsabili 

degli uffici preposti che, a tutt’oggi, non è stato ultimato. Agli uffici è stato posto il 2 ottobre come termine 

ultimo per la sua conclusione e che se dovessero permanere i ritardi nella consegna saranno presi i 

necessari, conseguenti provvedimenti.  

Bolaffi: ricordando che già a luglio il CPS aveva concesso una proroga al 30 settembre come termine ultimo 

per la presentazione del Bilancio chiede se, al di là degli eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti 

dei responsabili dei ritardi , sui quali c’è l’accordo di tutti, il DG può dare garanzia che la questione trovi 

soluzione nei tempi  e modi dovuti.  

DG: precisa che gli Uffici hanno già trasmesso tutti i documenti necessari alla Direzione della Ragioneria che 

però è in ritardo nelle necessarie procedure di controllo. Chiede di aspettare la data del 2 ottobre dopo la 

quale, se la situazione di stallo dovesse permanere non resterebbe altro da fare che decidere di affidare 

all’esterno il servizio con conseguente mobilità interna ed esterna dei dipendenti coinvolti.  

Piva: torna a sottolineare che se anche si riuscisse a venire a capo di questa particolare situazione di 

emergenza resta comunque la necessità di un “cambio di passo” della gestione amministrativa quotidiana, 

pena il riprodursi costante di gravi disfunzioni . 

Scielzi: suggerisce, prima di pensare all’esterno, di fare un organigramma e vedere quante sono le figure 

necessarie per mandare avanti l’Istituto e capire se è possibile allocare le risorse in eccedenza presso altre 

IPAB o presso la Regione. Chiede quindi di vedere l’organigramma e decidere insieme.  

Cola: i documenti contabili sono fondamentali per una “buona e sana” gestione del S.Alessio e se il 

problema è strutturale vuol dire che ci sono colpevoli  responsabilità che vanno giustamente sanzionate. A  

fronte di ciò si domanda se, sulla base di una precisa analisi dei fabbisogni dell’Ente, non convenga 

esternalizzare l’Ufficio personale e ragioneria lasciando in carico solo il personale addetto ai servizi per i 

ciechi. 



Carletti: illustra la situazione di Latina che non può riscuotere il dovuto semplicemente perché il Centro non 

riesce a rendicontare. Bisogna assolutamente tagliare questa pletora di dipendenti totalmente inutile. 

Chiede chi ci sia a capo di questi servizi e che si assuma le sue responsabilità. Se non si arriva ad una 

soluzione c’è il rischio che tutti i programmi in cantiere rischiano di essere compromessi senza escludere 

anche il rischio del commissariamento.  

DG: ribadisce di aver scritto una lettera che fissa al 2 ottobre il termine ultimo, oltre il quale prenderà i 

dovuti provvedimenti. Propone un workshop sul bilancio previsionale con i membri del CPS. 

Leone: chiede di chi sia la responsabilità maggiore e se c’è anche un problema di competenze.  

DG: ricorda che nel 2005 sono entrati in organico 35 funzionari privi delle competenze professionali 

adeguate. La gestione della ragioneria è molto semplice, mentre quella dell’Ufficio del personale è più 

complessa e delicata. E che anche per quanto riguarda l’Ufficio Legale c’è qualche problema. 

Bolaffi: la questione dell’approvazione del Bilancio Consuntivo 2014 è seria e va risolta. Ragione per la 

quale, tenuto conto di quanto esposto dal DG, il CPS chiede che, in base alla documentazione che verrà 

consegnata il 2 ottobre, si proceda alla sua approvazione entro e non oltre il 7 c.m. Visto anche 

l’approssimarsi della data di pubblicazione del bando di selezione della SGR è consigliabile affrontare il 

complesso riordino amministrativo dell’Istituto con ferma determinazione ma, anche, con la dovuta 

prudenza. E’ dunque opportuno che venga predisposta una proposta dettagliata e ben ponderata di 

riorganizzazione degli uffici all’altezza della sfida posta dalla creazione del Fondo Immobiliare del progetto 

di riqualificazione dei servizi stilata da Stefania Leone. Ricorrendo, nel caso l’Istituto non ne abbia al suo 

interno, all’ausilio di professionalità e competenze esterne.   

Carletti: è soddisfatto che sia stato riconosciuto quanto da lui in passato più volte denunciato e che il DG 

deve tenere sotto controllo e, se necessario, sanzionare le inadempienze dei funzionari. 

Piva: quella di oggi è stata una radiografia dei problemi per affrontare i quali, almeno fino alla chiusura del 

Bando per il Fondo Immobiliare, ritiene sia da condividere la strategia di prudenziale fermezza indicata dal 

Presidente del CPS compresa l’eventuale esternalizzazione di alcuni servizi (personale e ragioneria).  

La riunione termina alle ore 18.00   
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