
OLTRENOTA LA FONDAZIONE INFORMA 

 

 

Oltrenota 

 La Fondazione informa 

Periodico della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari - Registrazione Tribunale di Bari n.11 del 28.03.11 

Direttore responsabile: Monica Sbisà - Redazione: Gessica Paolicelli 

Teatro Petruzzelli, via Alberto Sordi, Bari 70121 

Telefono: 080.975.28.30 cell. 346.592.09.37 E-mail sbisa@fondazionepetruzzelli.it  

 

 

 

Bari 16 settembre 2014 
 
 

Fondazione Petruzzelli: 

primo incontro ufficiale dedicato ai lavoratori del servizio di guardiania 

 

In seguito alla richiesta inviata dalla CGIL FILCAMS, si è tenuto ieri (martedì 16 

settembre) presso il  Comune di Bari, l’incontro dedicato alla delicata situazione dei 

custodi del Teatro Petruzzelli. 
 

Le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti sindacali aziendali, sono stati ricevuti 

dal sovrintendente Massimo Biscardi e dal direttore amministrativo Vito Longo, alla 

presenza del sindaco di Bari e presidente della Fondazione Antonio Decaro e del 

capo di gabinetto del Comune Vito Leccese. 
 

Per le organizzazioni sindacali sono intervenuti: Gaetano De Santis e Vito Maselli 

in qualità di RSA, Emanuele Pastoressa per la SLC CGIL, Barbara Neglia e 

Antonio Miccoli per la segreteria della FILCAMS CGIL, Pino Gesmundo per la 

CGIL Bari. 
 

La Fondazione si è impegnata a dare inizio al percorso di costituzione di una società 

a cui affidare in house i servizi, partendo dalla determinazione del Consiglio di 

Amministrazione e dal parere preventivo del Ministero dei Beni e delle attività 

Culturali e del Turismo. 
 

Nel frattempo, la Fondazione si è impegnata ad attivare una procedura di evidenza 

pubblica per l’affidamento temporaneo del servizio di appalto della custodia del 

Teatro Petruzzelli, inserendo la clausola di salvaguardia per i lavoratori e 

individuando come tipologia di contratto da applicare il CCNL delle Fondazioni 

Lirico Sinfoniche. 
 

Nelle more della pubblicazione e aggiudicazione del bando, la Fondazione 

prorogherà il servizio affidato all’Istituto di Vigilanza della ditta Urbe. 
  

Tutte le parti hanno espresso soddisfazione per le intese raggiunte.  
 

Il prossimo incontro si terrà entro i primi dieci giorni del mese di ottobre. 
 


