
MASSA

Era illegittimo escludere la 
società Xr8 di Molinari Fran-
cesco  &  C.  Sas  dall’avviso  
pubblico per i corsi comunali 
di lingua straniera ed era ille-
gittimo l’affidamento alla As-
sociazione  Comunicare;  lo  
ha deciso il Tar, accogliendo 
il  ricorso  della  stessa  Xr8,  
rappresentata  e  difeso  
dall'avvocato  Alessandro  
Fontana; il ricorso era con-
tro il Comune di Massa, rap-
presentato e difeso dagli av-
vocati  Francesca  Panesi  e  
Manuela  Pellegrini,  e  nei  
confronti di Comunicare As-
sociazione  Apuana  Lingue  

Straniere, rappresentata e di-
fesa  dagli  avvocati  Nicola  
Marcuccetti e Sara Marcuc-
cetti.

Obiettivo, l'annullamento 
- della determinazione del di-
rigente del Comune di Mas-
sa n. 1903 del 21/08/2019 
con cui il Comune ha emesso 
un avviso pubblico finalizza-
to all’individuazione di Asso-
ciazioni di volontariato o di 
promozione sociale per l’or-
ganizzazione e gestione dei 
corsi comunali di lingua stra-
niera  per  il  biennio  
2019-2021,  anni  scolastici  
2019/2020  e  2020/2021;  
della nota trasmessa dal Co-
mune  di  Massa  il  

18/09/2019 con cui ha co-
municato  l’esclusione  di  
XR8 di Molinari Francesco & 
C. sas dalla procedura com-
parativa finalizzata all’indi-
viduazione  di  Associazioni  
di volontariato o di promo-
zione sociale per l’organizza-
zione e gestione dei corsi co-
munali  di  lingua  straniera  
per il biennio 2019-2021; e 
ancora, si chiedeva l’annulla-
mento della determinazione 
n. 2138 del 18/09/2019 del 
dirigente  del  Comune  di  
Massa con cui è stato affida-
to a Comunicare Associazio-
ne Apuana Lingue Straniere 
l’organizzazione e gestione 
dei corsi comunali di lingua 

straniera  per  il  biennio  
2019-2021;  e  del  verbale  
dell’11/09/2019, allegato al-
la determinazione del diri-
gente  n.  2138  del  
18/09/2019, con cui la com-
missione esaminatrice ha sta-
bilito di non ammettere XR8 
alla procedura comparativa, 
perché non è iscritta da alme-
no tre anni nel registro regio-
nale,  articolazione  provin-
ciale, delle associazioni di vo-
lontariato/promozione  so-
ciale; e infine, del provvedi-
mento con cui il Comune di 
Massa,  in  collaborazione  
con Comunicare Associazio-
ne Apuana Lingue Straniere, 
ha aperto le iscrizioni, a parti-
re dal 30/09/2019, per i cor-
si comunali di lingua stranie-
ra.

Nella sentenza, si fa pre-
sente che Xr8 ha lamentato 
che l’avviso pubblico limita 
la partecipazione alla proce-
dura selettiva alle sole orga-
nizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione 
sociale;  con  ciò  tagliando  
fuori  dall’opportunità  con-
correnziale gli operatori del 
settore che, come XR8, ab-
biano forma societaria.

Secondo i giudici, la censu-
ra è fondata.

Il Tar argomenta che il ti-
po di  affidamento previsto 
dal Comune in convenzione 
non può dar luogo a qualun-
que forma diretta o indiretta 
di  remunerazione  a  carico  
del  soggetto  pubblico  affi-
dante, quale che ne sia la for-
male denominazione, al per-
sonale  volontario  o  dipen-
dente e direttivo dell’ente af-
fidatario. «Nel caso di specie 
tale condizione non può dir-
si rispettata. Dalla istruttoria 
espletata è infatti emerso - 
aggiunge il Tar - che la quota 
ampiamente  maggioritaria  
dei  docenti  impegnati  nei  
corsi di lingua offerti dalla 
controinteressata ha percepi-
to e percepisce una remune-
razione posta a carico del co-
mune di Massa sotto forma 
di rimborso delle spese vive. 
Non sussiste, pertanto, quel-
la totale assenza di economi-
cità che pone in modo chiaro 
ed  inequivocabile  l’affida-
mento al di fuori della logica 
di mercato così come chiari-
to nel parere (in altro pro-
nunciamento, ndr) che il Col-
legio condivide. Perciò il ri-
corso deve essere accolto». 
Insomma,  ricorso  accolto,  
tutto il procedimento annul-
lato. Ora Xr8 attende le mos-
se del Comune. I corsi sono 
stati  avviati  regolarmente,  
probabile che ci sia un secon-
do round al Consiglio di Sta-
to. M.B.

l’appello

Andrea Borghini
(Cna alimentare):
tagliare la burocrazia

MASSA

In  una  nota,  si  informa  
che gli  uffici  della Curia 
Vescovile di Massa hanno 
riaperto  al  pubblico  dal  
giorno  mercoledì  3  giu-
gno, cioè ieri.

Si fa notare che si potrà 
accedere ai locali siti in via 
Zoppi  14,  tutti  i  giorni,  
tranne  il  giovedì,  dalle  
9.30 alle 12.30, solo su ap-
puntamento. Gli interessa-
ti potranno telefonare al 

centralino 
0585-8990210,  oppure  
chiamare direttamente gli 
uffici per la prenotazione 
dell’incontro.

Questi i rispettivi nume-
ri telefonici specificati nel 
comunicato stampa: Am-
ministrazione: 
0585-8990211,  Pastora-
le:  0585-8990215,  Cari-
tas: 0585-8990217, Can-
celleria: 0585-8990224.

R.M.
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La sede del Comune di Massa

cna formazione

Un corso gratuito
in contabilità
e amministrazione

MASSA-CARRARA

L’emergenza  sanitaria  sia  
un’opportunità per “taglia-
re” e digitalizzare la burocra-
zia, facilitare l’accesso al cre-
dito e rendere più efficaci e 
meno pesanti le misure igie-
nico sanitarie anti-contagio 
all’interno della filiera della 
ristorazione  e  del  settore  
agroalimentare. Cna propo-
ne l’attivazione di tavoli te-
matici, veri e propri tavoli di 
crisi formati da Camera di 
Commercio,  Regione,  Co-
muni,  organi  di  controllo,  
Associazioni datoriali, Sin-
dacati dei lavoratori, all'in-
terno del quale tutte le parti 
si  confronteranno  per  af-
frontare tutti gli aspetti ine-
renti le future modalità lavo-
rative delle imprese ed inter-
venire dunque su quelle che 
sono  leve  fondamentali  e  
quotidiane per  le  imprese  
per quelle che sono le com-
petenze dei territori. «Par-
tiamo dai nostri territorio – 
analizza Andrea Borghini  
(foto),  Presidente  Cna  
Agroalimentare – e partia-
mo dalle cose che sappiamo 
non andare bene e che pos-
sono essere migliorate. Non 
ci sarà più un momento per-
fetto per forzare il sistema e 
pretendere meno burocra-
zia, più facilità nell’accede-
re ai finanziamenti e linee 
guida giuste ma non invali-
danti sul fronte igienico sa-
nitario. L’emergenza sanita-
ria, che è oggi è crisi econo-
mica, ha palesato tutti i limi-

ti del nostro sistema. Toglie-
re burocrazia oggi è come 
dare contributi alle imprese 
perché  sono  minori  costi.  
Serve un piano coordinato 
per aiutare le imprese nel po-
st Covid». 

In  provincia  sono  circa  
2.000 le aziende settore ali-
menti e bevande tra risto-
ranti (circa 1000, mense e 
catering  (28),  bar  (quasi  
800) e gelaterie e pasticce-
rie  (116).  «La  partenza  è  
molto lenta – analizza Bor-
ghini – per tutta la filiera. Al-
cuni  settori  sono  ripartiti,  
per altri invece le limitazio-
ni sono così eccessive che so-
no arrendevoli. Siamo mol-
to arrabbiati con un sistema 
che ha dimostrato, in que-
sto contesto, una grande len-
tezza nelle reazioni. Pensia-
mo solo alle casse integra-
zioni o alle linee guida parto-
rite da una task force di che 
non è  mai  entrata  in  una 
mensa, per esempio, o a tut-
ti gli aspetti connessi con la 
normativa  igienico  sanita-
ria e ai costi che hanno dovu-
to sopportare le imprese per 
aprire. Pensiamo al bluff del 
click day di Invitalia sui con-
tributi per la sicurezza. Il go-
verno, e lo abbiamo capito, 
ci possiamo aspettare poco 
ma dagli attori del territo-
rio,  partendo  dai  comuni,  
dobbiamo aspettarci di più 
perché è questo il momento 
di rivedere le regole del gio-
co su burocrazia e rapporti 
con gli enti locali, credito ed 
igiene».

la sentenza

Corsi comunali
di lingue straniere,
il Tar annulla tutto

MASSA-CARRARA

Un corso interamente gratui-
to di Cna Formazione Massa 
-Carrara in contabilità e am-
ministrazione per entrare dal-
la  porta  principale  di  studi  
professionali  ed  aziende  in  
qualità di amministrativo o 
come personale di segreteria 
in studi commerciali, privati 
ma anche  strutture  pubbli-
che. Il  corso vede infatti  la 

partecipazione di  Eutrusca-
form e di numerose aziende 
del territorio provinciale, già 
interessate ad ospitare stagi-
sti ed offrire sbocchi occupa-
zionali ai migliori del corso. È 
finanziato della Regione To-
scana con le risorse del POR e 
del Fondo Sociale Europeo. 
Le iscrizioni sono aperte e sca-
dono il 26 giugno ore 13. Co-
me rilevabile dal mercato del 
lavoro - si spiega in una nota - 

i corsi di gestione aziendale e 
amministrazione  sono  uno  
strumento decisamente effi-
cace per gestire gli aspetti fon-
damentali  della  contabilità  
di un’impresa. Il corso è rivol-
to a coloro che vogliono ap-
profondire le competenze di 
base della contabilità genera-
le ed avere una panoramica 
completa sulle procedure in 
materia di gestione azienda-
le. Verranno affrontate tema-
tiche quali: contabilità e bi-
lancio, controllo di gestione e 
controllo  strategico.  Grazie  
ai diversi moduli trattati, ver-
ranno sviluppate le compe-
tenze contabili e amministra-
tive, commerciali e gestiona-
li necessarie per lavorare co-
me personale amministrati-
vo o come personale di segre-

teria,  sono  previste  attività  
teoriche pratiche in aula do-
ve,  oltre all’utilizzo di  soft-
ware specifici  sono previsti  
percorsi formativi finalizzati 
a  sviluppare  e  aggiornare  
competenze,  favorendo  la  
crescita professionale. Al ter-
mine del percorso formativo, 
i  corsisti  avranno  un titolo  
spendibile sul territorio na-
zionale e comunitario e saran-
no in grado di affacciarsi al 
mondo del lavoro con mag-
giori chance di successo, la 
qualifica così raggiunta per-
mette di lavorare in uffici pub-
blici e privati svolgendo com-
piti amministrativi e contabi-
li. Per saperne di più telefona-
re al 3292377681 o inviare 
una mail a segreteriaforma-
zione@cna-ms.it.

da ieri

Uffici della Curia aperti
ma su appuntamento
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