DELIBERA n. 6/2021
Sono ratificati dal C.d.A. le seguenti scritturazioni artistiche effettuate alla luce del contenuto della
nota a firma del Funzionario della Direzione Artistica dott. Carlo Lauro, che nel ribadire le
problematiche connesse al ridotto organico dell’orchestra rispetto alla completa composizione,
ha evidenziato la necessità e l’urgenza di procedere alla scritturazione degli artisti necessari
per il ripristino del completamento dell’organico orchestrale, indicando i nominativi degli
aventi diritto, per la contrattualizzazione nel periodo compreso tra il 4 maggio e 1 agosto 2021
, nonché della successiva annotazione del Commissario Straordinario, che ha rilevato come
l’elenco proposto determinasse la duplicazione di alcune figure artistiche riconducibili alle
“Prime Parti”, ed ha autorizzato a procedere, in considerazione dell’urgenza correlate alla
regolare conclusione della Stagione Concertistica in corso, alla scritturazione delle figure
artistiche seguenti:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PERIODO LAVORATIVO

RETR. LORDA

La Barbera Gioacchino

IV° Corno con 04.05.2021/01.08.2021
l’obbligo della
fila

Paga az. f.p.

Costa Laura

I° Fagotto con 04.05.2021/01.08.2021
l’obbl.
del
Terzo posto e
della fila

Paga az. f.p.

Palmeri Gabriele

I° Oboe con 04.05.2021/01.08.2021
obbl. del Terzo
posto e della
fila

Paga az. f.p.

Guadagno Sergio

I°dei Secondi 04.05.2021/01.08.2021
violini
con
l’obbl. della fila

Paga az. f.p.

D’Amico Damiano

I°
04.05.2021/01.08.2021
Contrabbasso
con
obbligo
della fila del

Paga az. f.p.

viaggio
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Concertino
e
della
quinta
corda
Rovati Lorenzo

Corli Enrico

Violino
di 04.05.2021/01.08.2021
Spalla
con
l’obbl. della fila

Paga az. f.p.

I° violoncello 04.05.2021/01.08.2021
con obbligo del
Concertino
e
fila

Paga az. f.p.

viaggio

viaggio

E’ posticipata l’effettiva corresponsione degli emolumenti previsti dei contratti in questione a
seguito dell’avvenuta approvazione del Bilancio Previsionale 2021/2023

Il Commissario Straordinario passa alla trattazione del punto posto al n. 8 dell’o.d.g. ”Varie ed
Eventuali”, comunicando che in data odierna ha provveduto alla chiusura e dismissione del registro
verbali della gestione precedente posto in uso il 17 febbraio 2020 e riportante come ultimo verbale la
seduta del 5 marzo 2021.
Nell’occasione il Collegio dei Revisori chiede di poter trattenere il suddetto registro al fine di effettuare
un riscontro delle sedute ivi verbalizzate.
Riprende la parola il Commissario Straordinario continuando la trattazione del punto n° 8 dell’O.d.G.
comunicando, inoltre, che agli atti della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana sono presenti fogli
bollati e vidimati con sigillo notarile in bianco disponibili dal foglio 86/200 al foglio 200/200 che
afferiscono al libro dei verbali del C.d.A. ed il cui uso sarà ripristinato dalla data odierna in avanti.
Per quanto concerne le ulteriori “Comunicazioni”, il Commissario Straordinario informa il Collegio dei
Revisori della circostanza che il contratto stipulato con l’agenzia di servizi per la gestione e
manutenzione del sito web della Fondazione è scaduto in data 31 dicembre 2020. Considerando
l’urgenza di assicurare la funzionalità del medesimo sito, specie per le esigenze di trasparenza
amministrativa nonché per la diversità delle funzioni legate alla produzione artistica, il Commissario
Straordinario comunica che procederà a sottoscrivere una nuovo impegno contrattuale con il fornitore
dei servizi in questione, alle medesime condizioni precedenti, provvedendo in futuro per tempo
all’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei medesimi servizi a decorrere dal
1 gennaio 2022.
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Continuando la sua esposizione, il Commissario Straordinario informa il Collegio dei Revisori di
un’ulteriore circostanza. Al fine di assicurare stabilmente il servizio sostitutivo di mensa al personale
dipendente – in virtù dell’adesione alla nuova convenzione CONSIP - provvederà a valutare la
possibilità, tenendo conto dei limiti fiscali, di riconoscere l’equivalente indennità sostitutiva in busta
paga dalla scadenza del pregresso contratto fino alla data di convenzione con le società di gestione di
buoni pasto. Nel tempo necessario ad effettuare tale valutazione, il Commissario, si impegna a
stipulare una convenzione con il gestore dei buoni pasto che assicuri la più ampia diffusione presso
esercizi nelle immediate vicinanze della sede della FOSS.
Il Commissario Straordinario dà anche notizia che, con nota protocollo n. 2495/C-17 del 27 aprile
2021, ha confermato alla Sig.ra Giuseppina Alù, avendone acquisito per le vie informali la disponibilità,
di proseguire fino alla scadenza del mandato commissariale il proprio rapporto di collaborazione a
titolo gratuito.
Il Commissario Straordinario da lettura della nota a propria firma prot. n. 2868/O-2 dell’11 maggio
2021 avente per oggetto “Relazione di fine incarico – Sovrintendente pro-tempore F.O.S.S.” ed
indirizzata al Prof. Marcellino.
Sempre nell’ambito delle proprie comunicazioni al C.d.A., il Commissario Straordinario porta, altresì, a
conoscenza del fatto che si appresta ad adottare una nuova versione dell’Organigramma della
Fondazione e del relativo Funzionigramma, con la declinazione delle attribuzioni raggruppate per aree
omogenee, atteso che il previgente Funzionigramma datato 2002 non appare adeguato alle contingenti
esigenze organizzative della FOSS. Copia dei citati elaborati organizzativi vengono consegnati ai
Revisori.
Il Commissario Straordinario si riserva, in un ristretto arco temporale, di notificare al personale
dipendente la conseguente attribuzione nominativa alle singole aree previste, previa individuazione
dei responsabili delle medesime articolazioni
Il Collegio dei Revisori chiede copia della Pianta Organica risalente al 2002 e della situazione
aggiornata del personale esistente ad oggi. Richiede altresì il Collegio notizie sui vari fascicoli
personali, sollecitando la gestione commissariale – ove tali fascicoli non siano esistenti – la loro nuova
istituzione, al fine di avere contezza del ruolo ricoperto da ogni dipendente, di quale mansioni effettiva
dovrebbe svolgere, dell’inquadramento che ha all’interno della FOSS, nonché la documentazione
riguardante ferie, permessi e quant’altro, al fine di fare una corretta ed esaustiva verifica.
Tra le comunicazioni il Commissario Straordinario affronta anche il tema dello stato di conservazione
degli attuali uffici amministrativi ubicati presso il Teatro Politeama Garibaldi, che appaiono inadeguati
dal punto di vista logistico, nonché scarsamente compatibili con le misure di prevenzioni COVID,
soprattutto nella prospettiva di drastica riduzione del ricorso al lavoro agile. In proposito manifesta
l’intenzione di provvedere al più presto al trasferimento degli uffici amministrativi e del relativo
personale presso l’immobile di proprietà della FOSS sito in questa via La Farina. Il predetto immobile è
stato oggetto di sopralluogo da parte del Commissario Straordinario, al fine di effettuare una
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ricognizione dei luoghi e delle opere di manutenzione ordinaria necessarie al predetto trasferimento, e
per i quali la FOSS si era già dotata di apposito computo metrico dell’importo complessivo di €
38.817,87, da integrare con separato intervento afferente la sostituzione degli infissi anche al fine di
usufruire degli incentivi fiscali per l’efficientamento energetico.
A chiusura della seduta il Commissario Straordinario presenta al Collegio dei Revisori dei Conti il
Progetto di Bilancio di Previsione 2021/2023.
A tale riguardo evidenzia come la pregressa gestione è stata responsabile della mancata approvazione
del suddetto documento contabile nei termini previsti sia dalla vigente normativa, sia dallo Statuto
della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana.
Pertanto nell’ottica di assicurare il ripristino della corretta gestione amministrativa il suddetto
Progetto di Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato redatto sulla scorta delle informazioni e delle
risultanze contabili disponibili, nonché della programmazione artistica allo stato definita.
Il suddetto progetto di Bilancio, unitamente agli allegati, viene sottoposto all’esame del Collegio dei
Revisori per il parere di competenza con richiesta, benché irrituale, di potere acquisire il suddetto
parere nel più breve tempo possibile.
Non essendovi altre tematiche da affrontare, il Commissario Straordinario dichiara conclusa l’odierna
seduta alle ore 12.00.
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