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Parma, 23/05/2011 
 
Oggetto: osservazioni in merito alle comunicazioni inerenti la Tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni) inoltrate al personale definito “Ordinatore di spesa” e in 
particolare ai Direttori di Dipartimento e dei Centri Interdipartimentali, ai Segretari/ie di Dipartimento e Centri 
Interdipartimentali, ai Segretari di Presidenza 
 

La scrivente Organizzazione Sindacale è stata contattata da molti colleghi che hanno lamentato ritardi e 

imprecisioni nella comunicazione delle modalità di applicazione delle norme contenute nella Legge 13 agosto 2010 in 

merito alla Tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, si lamenta il ritardo con il quale una direttiva di così grande 

importanza è stata inoltrata, viste anche le implicazioni di carattere sanzionatorio che la legge prevede. La nota 

esplicativa sulle norme inviata da codesta Amministrazione, porta infatti la data del 14 marzo 2011, mentre la legge è 

entrata in vigore in tutte le sue parti il 7 settembre del 2010. 

Considerato quanto sopra, è chiaro che una parte delle attività amministrative inerenti gli ambiti di 

applicazione indicati dalla legge ed espletati dai vari uffici nel periodo 7 settembre 2010 - 14 marzo 2011 potrebbero 

risultare non corrette ed oggi ci si trova nella spiacevole situazione di dover prendere atto che, per quanto riguarda i 

pagamenti già effettuati, non c’è modo di correggere l’errore 

A nostro avviso, nulla è comunque imputabile al personale coinvolto nella modifica delle procedure, in 

considerazione del fatto che, se per quanto concerne la conoscenza delle norme in questione, si può al massimo parlare 

di negligenza e di scarsa tempestività di informazione da parte degli uffici competenti, per quello che riguarda la 

questione dei pagamenti non è certo responsabilità di chi ha svolto le pratiche amministrative in mancanza di 

indicazioni precise, se poi sono stati effettuati i pagamenti. Questo è quanto si paleserebbe in caso di controlli futuri che 

dovessero comportare sanzioni pecuniarie o penali 

In conclusione, si invita l’Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma ad affrontare con grande 

celerità il problema, tutelando gli interessi e la professionalità dei dipendenti coinvolti loro malgrado nella vicenda, 

trasmettendo loro serenità nell’espletamento delle proprie funzioni e sanzionando chi invece avrebbe dovuto affrontare 

più seriamente la questione. 

Distinti saluti. 

 
Il Segretario 

          CISL-Università 
          Gian Luca Pinardi 


