DELIBERA n. 4/2021
E' avviata la procedura per il conferimento dell’incarico di Sovrintendente della Fondazione
Orchestra Sinfonica Siciliana, che sarà assegnato per un periodo coincidente con la gestione
commissariale.
Il conferimento del predetto incarico, che rimarrà comunque ad appannaggio del Commissario
Straordinario intuitu personae, sarà preceduta dalla pubblicazione sul sito web della Fondazione
Orchestra Sinfonica Siciliana di un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse,
rendendo possibile la presentazione di distinte candidature, che potranno rendere maggiormente
appropriata ed oculata la successiva scelta.

Si passa alla trattazione del punto n°6 dell’o.d.g. come da specifica:
-

“Ratifica conferimento incarichi legali assegnati per motivi di urgenza”;

Prende la parola il Commissario Straordinario che illustra gli incarichi legali conferiti dalla data del proprio
insediamento ad oggi, con l’urgenza dettata dalla necessità di assicurare prontamente idonea tutela legale agli
interessi della FOSS.
Gli incarichi in questione riguardano i contenziosi e le corrispondenti procure legali di seguito specificati,
che vengono posti in ratifica nell’odierna seduta del C.d.A
- R.G. 251/21 Corte di Appello di Palermo - Avv. Valeria Messina
Ricorso Corte d'Appello intentato nei confronti della Fondazione dal Prof. Capuano Tindaro per la
rideterminazione delle spese di lite liquidate dal giudice di I grado. La procura legale era stata
originariamente sottoscritta per l'appello dal Presidente pro tempore, Dott.ssa Volpes, e successivamente
sottoscritta dal Commissario Straordinario in ragione dell'intervenuta decadenza del CdA e del Suo
Presidente.
- R.G 706/19 (a cui sono stati riuniti i proc. n.n. 7457/17 e 416/2018) - Avv. Giuseppina Simonelli
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo - sez. lavoro- di cui al ricorso intentato dai Proff.
Ciringione, Furfine e Glavan per taglio retribuzioni 2013 oltre alla richiesta del Prof. Glavan di pagamento
indennità ferie non godute. La Fondazione ha impugnato la sentenza di I grado che ha accolto (parzialmente
per Glavan) i ricorsi formulati dai dipendenti con riferimento alle trattenute 2013. Il giudizio di Appello è
stato interrotto a seguito della dichiarazione dell'intervenuto decesso del Sig. Glavan ad opera del Suo
Legale. La Fondazione ha quindi depositato ricorso per la riassunzione del giudizio poiché diversamente il
giudizio si sarebbe estinto.
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- R.G 14144/2019 - Avv. Massimo Vitale
Ricorso intentato dal Sig. Crivello Enzo nei confronti della Fondazione per differenze retributive pregresse
ed attribuzione mansioni superiori.
- R.G 4034/2019 - Avv. Costanza Spata
Ricorso intentato dal Prof. Scilipoti nei confronti della Fondazione per pagamento differenze retributive
discendenti dal taglio avvenuto nell'anno 2013.
In proposito, il Commissario Straordinario tende a specificare che per il tratto a venire procederà al
conferimento delle procure legali rispettando, ove possibile, il criterio della rotazione nell’ambito dell’elenco
dei legali a suo tempo costituito.
Al riguardo, il Collegio dei Revisori invita la gestione commissariale a rivedere il vigente regolamento per
l’attribuzione degli incarichi legali, prevedendo nei limiti del possibile la riduzione dei compensi retributivi
previsti. Ed inoltre, si pone all’attenzione del Commissario Straordinario l’esigenza di aggiornare il vigente
albo dei legali, attraverso la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per l’iscrizione.
Il Commissario Straordinario conviene con le istanze presentate dal Collegio dei Revisori e assicura che nel
corso della propria gestione procederà in tal senso.
Per quanto sopra esposto, il Commissario Straordinario, con i poteri del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana assume la seguente
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