Fondazione Petruzzelli: Consiglio di Indirizzo del 14 maggio 2016

La Fondazione Petruzzelli continua il percorso di risanamento economico e di
riassetto organizzativo.
Nell’ultimo Consiglio di Indirizzo che si è tenuto questa mattina (sabato 14 maggio)
a Bari, nella sede di via Putignani è stato approvato il Bilancio consuntivo 2015 in
pareggio, il secondo bilancio consuntivo, in pareggio della Sovrintendenza Biscardi.
Viene riportato in pareggio anche il Patrimonio della Fondazione.
Nel corso del 2016 il Patrimonio della Fondazione sarà portato in attivo, con la
consegna del restaurato Palazzo San Michele, palazzo donato dal Comune di Bari nel
2010.
Il Consiglio ha anche preso atto del completamento dell’opera, avviata nel gennaio
scorso, di regolamentazione in materia di spese, concessioni d’uso delle sale e degli
spazi del Teatro, accesso agli atti amministrativi, codice etico, piano anticorruzione e
trasparenza, disciplina delle missioni. Ulteriori iniziative in materia di prevenzione
della corruzione, approvazione del modello organizzativo 231/2001 verranno assunte
nel prossimo Consiglio di Indirizzo.
Un doveroso ringraziamento da parte del Presidente Gianrico Carofiglio e del
Sovrintendente Massimo Biscardi è andato ai componenti della “Cabina di Regia”
nominata dal Sovrintendente: Vittorio Triggiani, Nicola Grazioso, Ciro Attanasio,
per l’impegno profuso in questi mesi. E’ stato anche fatto un ringraziamento a Vito
Pinto e Vito Sandro Leccese per la collaborazione nell’ambito della
riorganizzazione della macchina amministrativa e del personale.
Il Sovrintendente ha anche esposto l’andamento del processo produttivo del 2016. Fra
i principali obiettivi conseguiti spiccano il raddoppio delle vendite al Botteghino e
l’incremento della Produzione del 25%.

Dopo l’approvazione del Bilancio consuntivo 2015, il Sovrintendente ha esposto al
Consiglio la delicata congiuntura, di imponente dimensione, che attende la
Fondazione e che riguarda le richieste giudiziali relative agli anni dal 2011 al
2013, di accertamento della sussistenza di rapporti di lavoro subordinati a tempo
indeterminato precedenti alla promulgazione della Legge Bondi del 2010 (nella quale
si pone l’obbligo del concorso con procedura di evidenza pubblica come requisito
per l’assunzione nelle Fondazioni liriche).
I contenziosi, ventuno dei quali finora si sono conclusi in senso sfavorevole per la
Fondazione, riguardano l’assunzione a tempo indeterminato di 70 professori
d’orchestra, 57 artisti del coro, 8 custodi, 2 sarti, 1 autista, 2 unità del personale che si
occupa di pulizie, 1 autonomo a progetto, 5 maestri collaboratori, 23 tecnici e 12
amministrativi.
Una situazione molto complessa che si intende affrontare con grande attenzione per
evitare, nel caso negativo, il rischio della liquidazione della Fondazione stessa.
Il Sovrintendente ha comunicato, altresì, l’avvio di una seria e responsabile
interlocuzione con le Organizzazioni Sindacali per individuare un percorso non
conflittuale dedicato alla risoluzione del tema.
Della delicatezza di questa problematica sono stati informati anche il Presidente della
Regione, Michele Emiliano e il Sindaco di Bari, Antonio Decaro, invitati ad
intervenire a un prossimo Consiglio di Indirizzo straordinario, al fine di identificare –
anche in collaborazione con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario
Franceschini - una soluzione equa e, nello stesso tempo, finanziariamente sostenibile
per la Fondazione.
Da parte della Fondazione Petruzzelli, sin da ora, si rinnova l’impegno di assicurare
l’eccellenza artistica e i livelli di qualità raggiunti dal personale.

