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RELAZIONE DELLA SEGRETERIA REGIONALE 

SUL BILANCIO DI ESERCIZIO 2020 E VALUTAZIONI IN OTTICA DI 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

 

PREMESSA 

 

Il 2020, come è noto, è stato segnato dalla pandemia COVID 19 ed ha richiesto a tutti 

e a ciascuno di modificare non solo le proprie modalità di lavoro, ma in molti casi la 

visione e l’approccio. 

 

Alcune attività sono state sospese ma molte hanno visto una significativa modifica 

delle modalità, delle procedure attuative e una sostanziale, e in questo caso positiva, 

accelerazione nell’utilizzo degli strumenti informatici. 

 

La velocità con la quale molti settori, e di conseguenza il sindacato, hanno dovuto 

convertirsi alle procedure on line, ha visto da parte delle strutture, a tutti i livelli, una 

modifica anche negli investimenti e nelle partite di spesa. 

 

L’attività della CISL Scuola Piemonte, per tutto il 2020 è stata fortemente 

caratterizzata da azioni di supporto, raccordo, interpretazione delle norme e 

facilitazione nell’applicazione delle stesse. 

Le azioni sono state indirizzate all’assistenza e al supporto delle segreterie 

territoriali e dei Dirigenti Scolastici iscritti e, da parte del coordinamento FP e scuola 

privata, molte energie sono state rivolte a sostenere e tutelare i lavoratori del 

settore, soprattutto in tutti i casi di ricorso agli ammortizzatori sociali e di chiusura 

degli enti datoriali. 

L’evoluzione della pandemia gli interventi legislativi che si sono susseguiti di 

conseguenza e che hanno riguardato la scuola,  hanno determinato la scansione delle 

azioni nelle varie fasi: 

- La prima fase di emergenza (marzo – maggio) 

- La fase di uscita dall’emergenza (giugno) 

- L’avvio del nuovo anno scolastico (luglio-agosto-settembre) 

- L’arrivo della seconda ondata e le nuove chiusure (ottobre – novembre -

dicembre) 

Occorre infatti ricordare che, se per gli atti di normazione emanati dal governo si è 

ricevuto un pronto, ampio e costante supporto da parte della segreteria nazionale, per 



gli atti di competenza della Regione è stata (e continua essere necessaria) una 

costante attenzione e raccordo con l’Assessorato all’istruzione, l’assessorato alla 

sanità, l’assessorato ai trasporti e l’Ufficio Scolastico Regionale. 

Sono stati richiesti e presidiati tutti i tavoli: 

- Tavoli per il coordinamento dei trasporti degli studenti (chiesti già dall’estate e 

intensificati nel mese di dicembre) 

- Tavoli per i protocolli di sicurezza (nei mesi estivi) 

- Tavoli per le procedure di contact tracing e per le misure conseguenti a tutela 

del personale (frequenti con l’inizio dell’anno scolastico) 

- Tavoli per la campagna “scuole sicure” (mese di dicembre) 

- Tavoli per la definizione delle regole per la Formazione Professionale 

 

Si contano più di 50 interventi tra note unitarie, comunicati stampa, richieste, 

denunce, precisazioni e più di 20 tavoli organizzati ai vari livelli istituzionali. 

 

Rispetto agli incontri interni, oltre ai 2 consigli generali annuali, sono stati circa 20 gli 

esecutivi regionali e molti i momenti di formazione e informazione informali. 

 

Sono decine inoltre gli incontri organizzati dai coordinamenti DS (per i dirigenti 

scolastici, con particolare riguardo ai neo immessi in ruolo) e FP e SNS, rivolti agli 

iscritti. 

 

L’attività della segreteria regionale si è anche concentrata sulla stipula del protocollo 

di intesa con Università di Torino, Università del Piemonte Orientale, Regione, Ufficio 

Scolastico Regionale, Città metropolitana e OOSS confederali della scuola per l’avvio 

di un percorso di formazione dei formatori per allargare il numero degli accessi nei 

futuri TFA di sostegno. 

 

Nell’ultima parte dell’anno si è poi dato avvio al percorso di convenzione con AIMCe 

UCIIM per la predisposizione di un percorso di formazione in vista del prossimo bando 

per gli insegnanti di religione. 

 

Il raccordo con la Federazione Nazionale e con la CISL Piemonte è stato costante, 

utile, puntuale e produttivo. 

 

I componenti della Segreteria Regionale e gli operatori regionali sono intervenuti 

personalmente in molte attività organizzate dai territori, anche con l’obiettivo di 
consolidare i processi di condivisione delle buone pratiche in tutte le strutture 

piemontesi. 

Non essendo modificate le disponibilità in termini di libertà sindacali (1 esonero in 

capo al segretario generale, 2 esoneri FP) la segreteria regionale ha funzionato grazie 

alla disponibilità dei segretari e degli operatori sia in esonero (Aghemo, Torrente) sia 

non in esonero (Colombo, Cotevino, Salcone) e in collaborazione (Arduino e De Fabiani). 

 



L’impegno delle strutture territoriali, impegnate nelle scadenze impietose stabilite dal 

Ministero, non ha conosciuto soste, dai primi mesi della pandemia con le consulenze 

per la mobilità, all’estate con le scadenze dei concorsi e la compilazione delle GPS, 

all’avvio dell’anno scolastico con le procedure di reclutamento (ruolo e supplenze) che 

in molti territori si sono svolte on line, alle attività degli ultimi mesi dell’anno con 

l’attività contrattuale nelle scuole. 

 

PRECISAZIONI RELATIVE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

L’esame del Bilancio 2020 fa osservare innanzitutto la chiusura dell’Esercizio 

Finanziario con un utile di Esercizio pari a 809,61€.  
L’azione è sempre stata prudente e commisurata alle entrate che man mano si sono 

registrate. 

La segreteria sottolinea che sono rispettati i regolamenti vigenti e in particolare che 

le spese di personale non eccedono le prescrizioni regolamentari. 

 

Il Bilancio di Esercizio 2020 è riproposto in allegato (1), affiancato dal Bilancio di 

Previsione 2020 e dai Bilanci Preventivi e Consuntivi degli anni precedenti, per offrire 

la possibilità di valutazione e confronto al Consiglio Generale, tuttavia, confermando 

quanto affermato in premessa, si sono modificate modalità e procedure e dunque il 

confronto con le previsioni o con le spese sostenute negli anni precedenti, trova come 

unico filo conduttore il fatto che gli operatori si sono mossi di meno e hanno invece 

implementato le attività on line. 

 

Si intende ribadire quanto scelto negli anni precedenti rispetto al capitolo 

investimenti. 

La segreteria, a seguito di confronto con il collegio dei sindaci durante gli scorsi 

esercizi finanziari, ha modificato il piano di investimenti, vendendo i fondi comuni che 

negli anni avevano conseguito risultati non soddisfacenti sul piano economico 

finanziario e provvedendo all’acquisto di BTP Italia che presentano la sicurezza del 
capitale garantito a scadenza oltre al rendimento delle cedole, rapportato alla durata 

dell’investimento. Anche nel 2020 si registra un positivo riscontro dell’investimento. 
 

RAFFRONTO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 E CON IL CONTO 

CONSUNTIVO 2019 

 

Di seguito si tratterà sommariamente il rendiconto economico del 2020; per il 

confronto analitico con il relativo bilancio di previsione e con il consuntivo 

dell’esercizio finanziario precedente si rimanda alla tabella allegata.  

 

RICAVI 

Per i contributi sindacali, che rappresentano il primo segnale di buon funzionamento 

delle strutture territoriali piemontesi, si registrano maggiori entrate rispetto al 2019 

sia per contribuzione accentrata (114.087,38 €) sia per contribuzione decentrata 



(9.525,85€ ) e corrisponde al positivo andamento del tesseramento; come sempre si 

dà conto dell’uscita per pensionamento di iscritti con maggiore anzianità stipendiale e 

quindi con maggiore capacità contributiva. 

 

In presenza di una forte crisi del settore privato, di da atto del lavoro costante da 

parte del coordinamento per mantenere i livelli di iscrizione alti; si riconosce inoltre 

l’impegno costante e fruttuoso dei dirigenti territoriali che hanno investito nella 

formazione e nell'assistenza degli iscritti in tutte le procedure 2020, utilizzando 

spesso i sistemi on line. 

 

La sfida politica che abbiamo immaginato per i prossimi anni, che richiede che 

l’attenzione e le energie del gruppo dirigente sia concentrata sulla fidelizzazione, il 

consolidamento e l’aumento degli iscritti che si sono avvicinati alla nostra 

organizzazione per gli ottimi servizi offerti ma che devono essere coinvolti e 

diventare protagonisti sui temi di natura politica e sindacale, oggi vede una 

complicazione ulteriore dovuta alle difficoltà del contatto diretto. 

 

A seguire il prospetto di confronto tra gli iscritti: 

 
CISL SCUOLA  2017  2018 2019 2020 

          

AL AT 3780 3960 3831 3882 

CUNEO 4030 4101 4072 4205 

P.O. 4550 4834 4880 4939 

TO AM C 6291 6580 6149 6508 

TOTALE 18.651 19.475 18.932 19.534 

 

 

Alla voce contributi da strutture, che corrisponde ai versamenti dal Nazionale per la 

partecipazione dei dirigenti ad organismi e gruppi di lavoro nazionali, si evidenzia che i 

contributi ricevuti corrispondono alle effettive presenze ad incontri nazionali, che 

sono ovviamente molto diminuiti. 

 

Si registrano proventi e incremento del valore degli investimenti (647,50 € per 
cedole e 12.676 € per rivalutazione) 
 

COSTI 

Per quanto attiene ai costi si ritiene opportuno evidenziare le seguenti osservazioni: 

 

A fronte di un aumento delle spese per beni strumentali (portatili, tablet, 

stampanti, casse, telecamere e microfoni) e software (piattaforma gsuite, 

ampliamento del cloud, programmi on line), legati proprio all’implementazione delle 

attività on line si registra una evidente diminuzione delle spese per biglietti di 

viaggio, rimborsi spese, vitto e alloggio. La spesa relativa ai coordinamenti, in linea 



con gli anni precedenti, è legato all’autorizzazione per uso del mezzo proprio per 

l’azione dei coordinamenti regionali. 

 

Alcune spese gestionali (canoni di collegamento, manutenzione sede e oneri 

condominiali) sono in aumento: i canoni per sopravvenienze costi anni precedenti, le 

spese relative alla sede per interventi straordinari legati alla sanificazione degli 

ambienti e degli impianti. 

 

Si è provveduto agli accantonamenti sui fondi, come si desume dall’allegato 1 e si 

provvederà al momento della ripartizione delle libertà sindacali a prevedere gli 

interventi di sostegno alle strutture territoriali. 

 

Le perdite su crediti riguardano la cancellazione di crediti inesigibili. 

 

Il leggero aumento delle spese telefoniche è dovuto all’implementazione del n. verde 

regionale e di schede per collegamenti on line. 

 

Le altre voci sono sostanzialmente allineate al pregresso. 

 

 

PRECISAZIONI RELATIVE ALLO STATO PATRIMONIALE 

Non essendo stati operati acquisti di beni, rimangono invariate le scritture dello stato 

patrimoniale, relative agli importi attribuiti alle macchine e agli arredi, la cui 

svalutazione è avvenuta nel 2010. 

 

SITUAZIONE CREDITI E DEBITI 

Come si evince dall’analisi dello Stato Patrimoniale nelle attività osserviamo alcuni 

crediti che la CISL Scuola Piemonte vanta nei confronti di vari soggetti:  

- si conferma il credito verso la struttura USR Piemonte per prestito per la 

Fideiussione dello IAL, pari a 8.402,39 €, a seguito dell’ulteriore abbattimento 

del debito avvenuto nel 2020 con l’erogazione di contributo alla struttura USR 

Piemonte di 2.500 € (servizi amministrativi) 

- sussistono inoltre crediti rispetto ai fringe benefit dei telefoni e debiti per 

contributi sindacali di competenza delle strutture territoriali 

 

Altri crediti e debiti riguardano invece situazioni di competenza del 2019 che si sono 

chiuse o si chiuderanno nel 2020 (ratei utenze, contributi sindacali, spese bancarie e 

carta di credito, erario e oneri previdenziali, ecc.)  

 

Torino, /2021 

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO   IL SEGRETARIO GENERALE  
        
 

 

FIRME IN ORIGINALE 



 


