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Casargo: APAF rischia di chiudere ancora in rosso?
Simonetti vuole chiarezza (e rompe l'unità in Provincia)
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ACCETTA

Stefano Simonetti

APAF - l'Agenzia Provinciale per le Attività Formative
- che, in via principale, gestisce la scuola
alberghiera di Casargo è stata nuovamente
protagonista a Villa Locatelli. Se lo scorso mese di
giugno il direttore Marco Cimino e il presidente del
cda Marco Galbiati avevano relazionato circa la
perdita d'esercizio per l'anno 2018 - chiuso in rosso
per 16.000 euro - quest'oggi all'attenzione dei
consiglieri, dopo l'istituzione di un apposito tavolo
per vagliare la situazione, sono state portate le linee
generali di indirizzo e il contratto di servizio 2020,
presentati dalla dem Agnese Massaro. Centrando dritto il punto, la delegata, citando
anche i parametri di legge, ha spiegato come il piano messo a punto per evitare nuove
perdite, si basi sul recupero di ulteriori doti e sul contenimento della spesa per il personale
APAF, lievitata negli anni. In relazione a tale aspetto è scritto nero su bianco che tale voce
non potrà per l'anno in corso superare il tetto raggiunto il precedente (quasi un milione e
mezzo di euro). "Qualora non sia possibile, è necessario mantenere il rapporto percentuale
tra spesa di personale e spesa corrente riferita all'anno precedente" è ulteriormente
precisato (53% - 47% circa). A copertura del turn-over (in caso di pensionamenti) è prevista
l'assunzione di nuove leve tramite selezione pubblica. Un punto poi - per evitare ulteriori
screzi - è stato riservato anche alle modalità di erogazione del fondo per la produttività del
personale dipendente. Impartiti specifici indirizzi, infine, anche in relazione alle spese per
incarichi di collaborazione autonoma, studio, consulenza e ricerche; di rappresentanza, per
le relazioni pubbliche e i convegni; per progetti pluriennali e con altri partner. 
Ritenendo di non aver avuto sufficienti chiarimenti sui correttivi che saranno messi in
campo per evitare ulteriori perdite - che per il 2019, in un documento di APAF, avrebbero
potuto toccare quota 112.000 euro - nonché sulla ricostituzione delle riserve di tipo
economico il consigliere Stefano Simonetti (capogruppo della Lega ma solo in Aula stante
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l'assenza della collega di schieramento Elena Zambetti) ha annunciato "un'astensione
critica", insistendo sul tema del personale con i dipendenti passati da 28 a 40 tra il 2014 e il
2018 per una spesa schizzata da 933mila euro a 1.410.000 euro. "Non abbiamo avuto
risposte su quella situazione di bilancio" ha asserito, auspicando di ricevere le necessarie
delucidazioni. 
Non è piaciuta al consigliere Mattia Micheli, capogruppo di Libertà e Autonomia, la scelta
del Carroccio di non votare a favore delle linee generali di indirizzo. Il forzista ha ricordato
come ci sia stato modo di confrontarsi con il cda e di come il piano di sviluppo e
risanamento messo a punto necessiti di appoggio, soprattutto in considerazione delle
difficoltà e delle naturali frizioni originate dal contenimento della spesa sul personale.
"Come parte politica e amministrativa, dobbimo dare sostegno all'azione del cda" ha
evidenziato, ricordando anche il question time presentato sul punto alla scorsa seduta
dalla consigliera Zambetti proprio circa a supposte problematiche d'organico (non ancora
discusso vista la mancata presenza odierna) in apparente contraddizione con le
motivazioni esposte invece dal collega Simonetti. "Oggi si parla di non chiarezza. Credo sia
venuto meno un gentlemen agreement nei confronti del cda". 
"Vogliamo avere contezza sulla possibilità da parte di APAF di rientrare e far quadrare i
conti. Non è mancanza di sostegno al CFPA. È solo il voler bene alla scuola e la ruolo che
ha. Ci prendiamo l'onere di sollevare il problema" la replica del leghista, ribadendo
l'astensione. "Il bene della scuola sta a cuore a tutti" la controriposta. Ma la spaccatura non
si è risanata. 
Articoli correlati:
25.06.2019 - Casargo, CFPA: lieve perdita d'esercizio per APAF, chiesto un tavolo per
chiarire ragioni e strategie
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