Rampelli vs Cineca – scontro di
civiltà?
L’incredibile vicenda della rimozione del Direttore Generale dei sistemi
informativi del MIUR, Marco Filisetti, viene ben stigmatizzata dall’interrogazione
parlamentare di Fabio Rampelli:
“… la direzione generale per i sistemi informativi del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca dovrebbe, a breve, rinnovare il bando per le attività
di informatica, per un valore presunto di circa trecento milioni di euro in quattro
anni; tra l’altro, il capo della direzione generale dei sistemi informativi del
Ministero è stato recentemente trasferito all’ufficio scolastico regionale
della regione Marche, con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del
mandato; alla luce di quanto esposto, il Consorzio Cineca non sembra costituire
un soggetto affidabile per la gestione dei servizi informatici e tantomeno per la
realizzazione di concorsi…”
Ucci Ucci sento odor di magagnucce…
Perfettamente noto a tutti gli Italiani che al solito si spostano le persone per
mettere al loro posto i vari raccomandati, sicuramente più affidabili e “leali”
verso il potere, ma quale sia il motivo vero dell’allontanamento del Direttore
Generale Marco Filisetti, ben due anni prima della scadenza del suo
mandato e contro la sua volontà, dalla direzione generale dei sistemi
informativi del ministero dell’istruzione università e ricerca, non è per nulla
chiaro, anzi viene fatto proprio quando lo stesso Filisetti si stava muovendo sia
per il nuovo bando per l’appalto dei sistemi informativi sia per i controlli
sulle strutture che avrebbero gestito il concorso dei docenti (cineca n.d.r.), ma
anche quando Filisetti iniziava a svolgere verifiche riguardo alla “gestione”
dell’organico potenziato e di quello dell’autonomia (anche queste attività spesso
gestite da cineca).
Sembra opportuno notare che lo stesso Filisetti aveva la responsabilità
dell’unità di Audit dei fondi europei che, nel lontano 2011, venne smantellata
perchè aveva segnalato qualche “piccola” magagna nella gestione dei fondi
stessi. (vedi nostro articolo PON fondi europei)

Pechè Filisetti venga poi spostato non è dato da sapere, ne vi sono risposte
all’interrogazione parlamentare fatta da Rampelli.
Da notare alcune strane concomitanze ovvero che il ministero dell’istruzione
università e ricerca ha posto in essere una serie di gestioni tecniche per la
realizzazione delle attività legate ai concorsi tramite il consorzio Cineca, che lo
stesso Cineca dispone di personale che lavora per il MIUR senza alcuna
definizione di progetto né di contratto, che si avvicina il momento del rinnovo
del bando per le attività di informatica del MIUR (valore presunto circa 300
milioni di euro in 4 anni), che non vi sono contratti che definiscano gli impegni
di Cineca per le attività realizzate ma solo posizioni di fatto, che vi sono
perplessità anche nella stessa corte dei conti che nel suo rapporto Deliberazione 6
ottobre 2015, n. 7/2015/G pone alcune questioni riguardo la gestione di cineca.

Insomma Filisetti scomodo al potere forse anche perchè come al solito aveva
iniziato a guardare dentro all’organico dell’autonomia ed a come viene assegnato.
Ma perchè il Cineca è così intoccabile?
ci restano altre domande senza risposta:
Quale è la pianificazione della spesa informatica da parte del miur e le
motivazioni che richiedano l’attivazione di ulteriori coperture?
Quale sia lo stato delle società in house che ricevono fondi europei senza bando
ed in particolare le relazioni dei revisori dei conti che garantiscono il corretto
utilizzo degli stessi, le motivazioni per cui gli stessi non vengono sottoposti a
controllo?
Che fine hanno fatto le denunce dell’autorità di Audit del 2011? sepolte?
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