Diario n. 14 IL MIO TAGLIANDO AL BILANCIO
Scritto da Administrator
Lunedì 19 Novembre 2018 10:40

La rilevazione delle giacenze che aveva iniziale scadenza 19 ottobre, è stata poi prorogata al
19 novembre così tutti i nuovi incaricati che, come me, non erano ancora pronti, avrebbero
avuto più tempo per studiare il bilancio ed essere in grado di capire se le giacenze risultanti
dalle svariate stampe (Mod. I, Rendiconto progetto/Attività) erano giacenze reali.

Scrivo e penso che oggi è il 17 novembre.

Lunedì è il termine ultimo per la rilevazione ed io non sono ancora pronta…..Eh si, non sono
ancoora pronta….

Oggi sono letteralmente impazzita. Ho stampato il modello I e mi sono accorta che c’era una
bella somma in giacenza in un conto piuttosto strano dove non avrebbe dovuto starci o almeno
esserci in un importo più basso.Ho cominciato ad andare in ansia…..Come faccio a capire da
dove arrivano quei soldi? Perché c’è lì quella somma così consistente? Forse fatture non
pagate? E adesso come faccio…..Poi l’illuminazione. Mi sono ricordata che sul sito di Libero di
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Leo tra le tante pubblicazioni ce n’era una che faceva al caso mio: Il tagliando al bilancio.
Così ho seguito alla lettera tutte le indicazioni e i passi da compiere per studiare in maniera
approfondita il mio bilancio……E finalmente la soluzione: ho capito che in realtà le somme che
cercavo erano nascoste altrove (regalino del mio predecessore), ma c’erano. Non vi dico la mia
felicità.

Ho ancora un altro problema da risolvere prima di poter dire che Lunedì posso fare la mia
rilevazione, ma credo che riuscirò a farla (almeno spero).

A tutti i DSGA ff come me: fatelo il tagliando al bilancio vi aprirà la mente!

Nella pagina precedente del mio diario avevo promesso che avrei parlato degli aspetti positivi
del mio lavoro.Beh, ce n’è uno in particolare che mi fa sentire molto fiera di me e ha parecchio
rafforzato la fiducia in me stessa e nelle mie capacità. Sentirsi dire dai propri collaboratori: “Dire
ttore, con lei stiamo lavorando proprio bene
”, per me non ha pari. Queste parole mi hanno regalato un'emozione davvero molto forte, più
forte di quella che provai il primo giorno di lavoro come DSGA quando seduta alla scrivania del
mio ufficio pensai: “
ce l’hai fatta, adesso sei Direttore. Tutti quegli anni di sacrifici e duro lavoro alla fine ti hanno
ripagata
”.
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Mi sono resa conto che fare il DSGA non è soltanto sedersi alla scrivania e organizzare il
lavoro, coordinare il personale ata e lavorare al bilancio. E’ molto di più. E’ un avventura ricca di
emozioni che ogni giorno ti fa scoprire e apprezzare una parte nuova di te…Ed io sono
felicissima di aver avuto la possibilità di vivere questa avventura
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