VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA
DEL 12 OTTOBRE 2015.
Il giorno 12 Ottobre 2015 alle ore 20.00 presso la sede della Fondazione Archeologica Canosina, in Canosa
di Puglia alla via Giusti n. 5 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e delibare sul seguente
ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione precedente;
2) Contratti di servizio;
3) Convenzione proposta da Confartigianato sui lavori di pubblica utilità;
4) Gestione ulteriori aspetti normativi;
5) Tu in Daunios.
Sono presenti i Signori Consiglieri Silvestri Sabino, don Felice Bacco, Capacchione Angelo Antonio, Caporale
Sabino, D’Ambra Francesco, D’Aulisa Dario Gianfranco, Iacobone Sabina, Luisi Nicola, Princigalli Vincenzo,
Specchio Francesco, Terribile Pasquale. Il Sindaco del Comune di Canosa di Puglia, dott. Ernesto La Salvia ha
dato delega all’Assessore alla Cultura Malcangio Maddalena. Il Consigliere Civita Vincenzo ha dato delega al
Sig. Capacchione, il Consigliere Pinnelli Paolo ha dato delega al Presidente Silvestri. E’ assente giustificato il
Consigliere Fontana Sergio. Sono altresì presenti il Presidente del Collegio dei Probiviri, Palmieri Sabino, il
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Antonio Favore, il sindaco effettivo del Collegio dei
Revisori dei Conti dott. Antonio Sabatino. E’ altresì presente il socio Suriano Donato oltre a Cinzia Sinesi e
Isa Casafina.
Alle ore 20.02, avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il presidente del CdA dà inizio
ai lavori, affidando al consigliere D’Aulisa Dario Gianfranco le funzioni di segretario.
1) punto all’o.d.g. Il verbale della riunione precedente del CdA viene ritenuto conforme e approvato
all’unanimità.
2) punto all’o.d.g. Il Presidente comunica che i contratti di servizio relativi ai servizi per l’apertura dei siti e
per la manutenzione degli stessi sono oramai scaduti in data 30 Settembre u.s. Così come deliberato nella
precedente riunione del CdA si è provveduto ad indire gara di appalto secondo quanto previsto dalla
Commissione ad hoc appositamente costituita. Alle ore 24.00 del 10 ottobre 2015 il Presidente ha
constatato che non vi è stata nessuna partecipazione alle gare che sono andate deserte. Bisogna a questo
punto trovare delle soluzioni che ci permettono in tempi brevi di assicurare il proseguimento dei servizi
innanzi citati. Il Consigliere Terribile secondo un suo personale conteggio di ciò che serve in termini di
giornate lavorative per assicurare il servizio di manutenzione dei siti, propone di assumere direttamente
una persona che lavori all’incirca 150 giornate ad anno ad un costo orientativo di 10.000,00 euro. Per ciò
che concerne l’apertura dei siti lo stesso propone l’assunzione personale che si occupi distintamente
dell’apertura delle aree, di Palazzo Iliceto e che soprattutto conosca le lingue. Una sorta di manager, in
sostanza. Il Presidente ricorda al Consigliere Terribile che il contratto di servizio tra la FAC e il Comune di
Canosa di Puglia prevede l’apertura dei siti dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 per 365 giorni
l’anno, l’apertura di Palazzo Iliceto su chiamata e la manutenzione dei siti all’occorrenza. In sostanza
l’abbattimento dei costi con l’assunzione diretta di personale si giustificherebbe per la persona o le persone
che si occupino della manutenzione dei siti e non per il personale che si dedica alla loro apertura. Il

Consigliere D’Ambra a proposito del numero delle giornate ipotizzate dal Consigliere Terribile dichiara che
bisogna rispettare il numero delle giornate individuate dalla Commissione. E’ comunque dell’avviso di
valutare l’ipotesi di assunzioni dirette da parte della FAC. Il Presidente Silvestri ricorda che la problematica
relativa alle assunzioni dirette da parte della FAC è già stata discussa nel corso dei vari mandati dei CdA
della Fondazione e che più volte è stato anche interessato il Collegio dei Revisori dei Conti. Sostiene, altresì,
che ai costi inerenti l’assunzione diretta di personale bisogna aggiungere i costi relativi al Consulente, agli
obblighi previsti in materia di sicurezza del lavoro e quant’altro. Il Consigliere Terribile ribatte sostenendo
che la FAC deve compiere un salto di qualità. Bisogna rivedere l’orario di apertura dei siti differenziandolo
tra orario estivo ed orario invernale, si deve poter programmare il futuro magari con la vendita di servizi
accessori quali per esempio la vendita di libri. Afferma che le persone addette alla manutenzione dei siti
molto spesso andavano sollecitate per svolgere il loro compito. Il Presidente Silvestri ricorda che mai
nessuno da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale ha sollevato tale problematica e che non c’è mai stata
alcuna disfunzione a riguardo.
Alle ore 20.30 prendono parte ai lavori i Consiglieri Samele Domenico, Minerva Patrizia e Fiore Annamaria.
A proposito del salto di qualità ipotizzato dal Consigliere Terribile, don Felice Bacco informa i presenti che
molto spesso i turisti che vengono a Canosa hanno un tempo limitato per la visita della città e che la stessa
si riduce alla Cattedrale ed al Mausoleo di Boemondo. Si potrebbe pensare di interessare i tour operator in
modo da poter allargare le visite. Purtroppo la nostra città dal punto di vista turistico non miete per ciò che
potrebbe.
Alle ore 20.50 insieme alla presenza del Consigliere Sciannamea Francesco si registra la presenza e
l’intervento del consigliere regionale Ruggiero Mennea il quale dichiara che il Ministro della Cultura On.le
Dario Franceschini è stato interessato al fine di poter inserire, in rete, oltre al Polo Museale di Canne della
Battaglia anche i siti archeologici di Canosa di Puglia. Si pone a disposizione della FAC per qualsiasi necessità
dovesse rendersi necessaria. Il Presidente Silvestri lo ringrazia e quindi l’Onorevole Mennea lascia la
riunione.
I lavori riprendono e i presenti rivolgono un invito a don Felice Bacco affinchè assicuri più ore di apertura
della Cattedrale. Lo stesso ricorda che la Cattedrale è una delle poche chiese che rimane aperta tante ore
ma che se si dovesse garantire la sicurezza durante l’orario attuale di chiusura, lo stesso non avrebbe alcun
problema a riguardo. Ritornando all’argomento contratti di servizio il Presidente Silvestri ricorda che sono
passati oramai quasi 15 giorni dalla scadenza degli stessi e che non assicurando il servizio potremmo essere
messi in mora dal Comune. Invita i presenti a prendere in considerazione seriamente l’assunzione diretta
del personale da parte della FAC. Il Presidente del Collegio dei Probiviri avv. Sabino Palmieri chiede se la
FAC può assumere direttamente o se si debba espletare un concorso. Il Consigliere Sciannamea afferma
che il codice degli appalti prevede che se una gara è andata deserta, si può dare un affidamento diretto.
Comunque valuta la possibilità di individuare persone o ditte che abbiamo la partita iva e che possano
assicurare i servizi. Il consigliere D’Aulisa dichiara a riguardo di persone o ditte in possesso di partita iva che
le stesse non debbano operare in regime di monocommittenza e che avendo noi un contratto di servizio
con degli obblighi più o meno definiti, non si deve neanche generare un ipotetico vincolo di subordinazione
altrimenti gli stessi lavoratori potrebbero essere dichiarati dagli Enti preposti, in caso di controllo o
interessati dal personale stesso, lavoratori dipendenti della FAC con tutte le conseguenze a riguardo. Inoltre
lo stesso chiede al CdA la possibilità di andare in regime di prorogatio con le stesse aziende e con gli stessi
importi corrisposti sin’ora, sino al 31 Dicembre 2015 in modo da poter valutare al meglio tutta la situazione.
Il Consigliere Sciannamea chiede all’Assessore Malcangio se facendosi da tramite può chiedere al Segretario

Generale del Comune di Canosa di Puglia se la Fondazione può assumere direttamente. Il Consigliere
Capacchione sostiene che la FAC ha bisogno di persone che stiano a disposizione per tutto e per tutto
l’anno, che soprattutto siano di fiducia e quindi ipotizza la possibilità di prendere in considerazione le
assunzioni dirette. Anche il Consigliere Sciannamea è in linea con il Consigliere Princigalli al fine di chiedere
un parere al Segretario Generale del Comune di Canosa. Inoltre lo stesso chiede una maggiore presenza e
sostegno da parte del Comune verso la Fondazione. Ritiene che il Contratto di Servizio così come
originariamente previsto poteva risultare congruo, ma adesso con i maggiori oneri che gravano sulla FAC
deve necessariamente essere rivisto. Il Consigliere Samele ipotizza la necessità dello svolgimento di un
concorso per l’assunzione di personale direttamente da parte della Fondazione essendo la stessa un Ente
Pubblico di secondo livello. Comunque dichiara che non è da sottovalutare il rischio vertenze e che nel caso
in cui si optasse per il personale o le ditte con partita iva, questi ultimi devono dimostrare o quanto meno
dichiarare che hanno rapporti con più aziende o Enti. Il Consigliere Terribile a questo punto dichiara che ha
provveduto in maniera autonoma a chiedere dei conteggi ad un Consulente al fine di valutare il costo di un
operaio per la manutenzione dei siti. Per un operaio comune si spendono € 63,47 al giorno ai quali vanno
aggiunti € 13,00 per i contributi. Per un operaio specializzato si spendono € 81,00 al giorno più € 17,00 per i
contributi. Il Consigliere D’Aulisa spiega al Consigliere Terribile che gli importi dichiarati ai fini dei contributi
sono quelli previsti per una azienda agricola. Essendo la FAC una ditta non agricola i costi sono
notevolmente superiori. Il Consigliere Sciannamea ribadisce la possibilità di svolgere un appalto diretto dei
lavori essendo la gara andata deserta. Nel frattempo nell’arco di 15 giorni si verifichi la possibilità di trovare
qualcuno che possa occuparsi del servizio di manutenzione. Don Felice Bacco ipotizzando che le due ditte si
sono ritirate in quanto l’importo della commessa è stato diminuito ipotizza di lasciare l’importo uguale ma
di affidare qualche altra area in più. Questo per ciò che riguarda il servizio di manutenzione. Inoltre si deve
anche considerare il rapporto fiduciario che si è creato tra la FAC e le persone che sin’ora si sono occupate
di questi servizi. Il Consigliere Samele ribadisce la volontà che la FAC si debba blindare da eventuali
ripercussioni rivenienti da personale o ditte in possesso di partita iva. Deve assolutamente essere evitato il
regime di monocommitenza. Il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Sabatino afferma che
non si può obbligare una persona ad esibire i contratti con altre aziende o Enti. In ogni caso si deve evitare il
vincolo di subordinazione. A tale riguardo il Presidente Silvestri dichiara che tale ipotesi non si raffigura nei
Contratti di Servizio in essere ad eccezione forse per l’orario di apertura dei siti e per la reperibilità del
personale a ciò addetto. Afferma di tener separati i due tipi di servizi. Per l’apertura dei siti è dell’idea di
avvalersi di personale con partita iva mentre per la manutenzione dei siti sarebbe più conveniente per la
Fondazione assumere direttamente. Il Consigliere Caporale chiede di poter sapere quanto costa una
persona addetta al servizio di manutenzione. Il Consigliere Sciannamea invita il CdA ad esprimersi sulla
possibilità di andare in proroga sino al 31 Dicembre 2015. Il Consigliere Fiore vista la situazione di stallo che
si è venuta a creare, propone di aggiornarci a lunedì 19 Ottobre ed in quella sede o si hanno delle risposte
concrete e certe oppure si va in regime di prorogatio sino al 31 Dicembre 2015.
Il Presidente concorda con quanto affermato dal Consigliere Fiore e con il supporto dell’intero CdA aggiorna
la seduta a lunedì 19 Ottobre 2015 alle ore 20.00 per il prosieguo dei lavori.
Alle ore 22.05 la riunione viene sospesa.
Del che è verbale.
Il Presidente

Il Segretario

Sabino Silvestri

Dario Gianfranco D’Aulisa

