
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA 

DEL 4 NOVEMBRE 2019 

 

Il giorno 4 novembre  2019 alle ore 20.00 presso la sede della Sabiniana adiacente la Cattedrale di San 

Sabino (sede operativa della Fondazione Archeologica Canosina Onlus), in Canosa di Puglia in Via Puglia n. 

12 si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno: 

 

1)  Lettura e approvazione del verbale del CDA precedente dell’8 ottobre 2019; 

2)  Rapporti con il Comune di Canosa di Puglia; 

3) Ipotesi di assunzione del personale per la manutenzione  dei siti archeologici; 

4)Bando regionale “Radici e Ali” ipotesi progettuali, 

5) Modifica dello Statuto; 

6) Nomina  componente nel direttivo del Museo dei Vescovi. 

Sono presenti i Signori Consiglieri Capacchione Angelo Antonio, D’Ambra Francesco, Fontana Sergio, Luisi 

Nicola, Palmieri Antonio Samele Domenico,  Caputo Costanzo, , Silvestri Nunzia, Silvestri Sabino, Specchio 

Francesco,  Sciannamea Francesco (arrivato alle ore 20,30). Il Comune di Canosa di Puglia è rappresentato 

dai consiglieri nominati Raffaella D’Ambra che svolge, temporaneamente la funzione di segretario e 

Manfredi Michele (delegato dal Sindaco Morra Roberto) e il sig. Zecchillo Luca. La Cattedrale è 

rappresentata da Don Felice Bacco. Il collegio dei Sindaci dei Revisori dei Conti è rappresentato dal sig. 

D’Aulisa Dario Gianfranco e Favore Antonio. E’ presente il Presidente del Collegio dei Probiviri il sig. 

Palmieri Sabino che arriva alle ore 20,30. 

 

Alle ore 20.10 avendo raggiunto il numero legale per la validità della seduta, il Presidente del CdA Fontana 

Sergio da' inizio ai lavori.  Svolge le funzioni di segretario  pro-tempore la sig.ra D’Ambra Raffaella 

che al fine di trascrivere in maniera puntuale i contenuti nel verbale della presente seduta, viene 

autorizzata dal CDA ad effettuare la registrazione dello stessa. 
 

1° punto all’o.d.g. 

Il Presidente, in riferimento alla comunicazione inviata dal Dott. Silvestri Sabino, in data 2 

novembre, in merito ad alcune precisazioni da inserire nel verbale di CDA del 08.10.2019, chiede al 

sig. Silvestri Sabino di allontanarsi momentaneamente al fine di consentire al CDA di valutare 

taluni aspetti che hanno caratterizzato la vicenda di cui trattasi. 

Il Presidente effettuata un breve excursus del lavoro svolto dalla FAC in questi anni e gli obbiettivi 

prefissati in un prossimo futuro, evidenzia che una disamina dell’avvocato amministrativista Marco 

Lancieri ha rilevato l’incompatibilità in merito alla questione che la stessa persona che svolge il 

ruolo di Direttore non possa svolgere anche quella di Responsabile esecuzione contratto, cosa che 

all’attualità coinvolge il ruolo affidato al Sig. Sabino Silvestri. 

Il Presidente appresa tale incompatibilità, subito ha convocato il direttore della FAC, esponendo la 

problematica e chiedendogli, al fine di sanare la stessa, se fosse interessato a rinunciare alla carica 

di direttore per accettare quella di REC, ipotizzando per lo stesso, in conformità alla normativa che 

ne regola l’affidamento, un compenso forfettario mensile stimato in euro 500,00, l’opportunità 

rappresentata dal Presidente veniva accettata dal Sig. Sabino Silvestri. 

Il Presidente, conscio che la questione doveva essere ratifica dal CDA, in data 8 ottobre, facendo 

seguito agli accordi preliminari assunti (dando per accettata la proposta del presidente da parte 

del sig. Sabino Silvestri), comunicava ai presenti la necessità di separazione dei ruoli e che il sig. 



Sabino Silvestri occupava, prospettando le dimissioni da direttore per assumere quella di REC 

dietro un compenso forfettario di 500.00 mensili. 

Il presidente fa notare ai presenti che il sig. Sabino Silvestri che, in quel momento non ha proferito 

parola, avrebbe potuto intervenire ed esprimere il suo dissenso rispetto a quanto affermato dallo 

stesso presidente. 

Comunque, al fine di chiarire la questione, il Presidente, sentito tutti i componenti del CDA, chiede 

che  sul verbale, in sostituzione  della frase “Il sig. Silvestri accetta di occuparsi dei ruoli ante menzionati e 

di rinunciare al ruolo di Direttore della FAC”  venga scritto quanto segue:  “ Il presidente comunica al 

cda che il sig. Sabino Silvestri rinuncia all’incarico di direttore della FAC ed accetta quello di 

responsabile esecutivo dei contratti e del redigendo modello organizzativo dei rischi 231, previsto 

dalla legge e che venga compensato con un rimborso mensile di euro 500,00 , in linea con il 

dettato della norma che gestisce la 231,   così come da accordi intercorsi tra i due”.  

Il Presidente preso atto che è venuta meno una scelta condivisa con il Direttore, unita ad altri 

comportamenti dello stesso che non percorrono l’alveo delle scelte strategiche impartite dal CDA 

e dello stesso Presidente, ritiene che il rapporto fiduciario con lo stesso sia compromesso in modo 

irreversibile. 

Segue ampia discussione in merito allo svolgimento del ruolo del Direttore, sugli aspetti 

remunerativi, tecnico-amministrativi, giungendo alla conclusione che sia utile ascoltare lo stesso e 

comprendere le sue reali intenzioni in merito. 

Il presidente invita il sig. Sabino Silvestri a rientrare nel CDA al fine di essere ascoltato, lo stesso 

sopraggiunge dopo pochi minuti, alla domanda rivoltagli dal presidente sulla effettiva veridicità 

dell’accordo assunto tra i due, in cui il sig. Sabino Silvestri rinunciava all’incarico di direttore per 

accettare quello di REC, il sig. Sabino Silvestri conferma.  

In merito alla sua decisione di accettare o meno l’incarico di REC, il sig. Sabino Silvestri afferma che 

intende svolgere la funzione di REC solo alla condizione di rimanere direttore.  

Il CDA all’unisono invita il sig. Sabino Silvestri a riflettere bene sulla sua decisione e a decidere con 

ponderazione suggerendo di valutare o di rivalutare l’incarico di REC scindendolo da quello di 

direttore, successivamente lo stesso conferma la sua ferma volontà meglio espressa nel paragrafo 

precedente.  

Il presidente invita i membri del CDA a formulare eventuali altre domande per chiarire dubbi e/o 

perplessità emerse durante la discussione e, avendo ormai acquisite le volontà del sig. Sabino 

Silvestri, successivamente lo invita ad allontanarsi nuovamente per poter proseguire i lavori 

dell’assise.  

Dopo aver ascoltato il direttore, il Presidente chiede al CDA di esprimersi in merito alla revoca 

della carica di direttore al sig. Silvestri, lo stesso CDA interpellato singolarmente, dopo ampia 

discussione, dispone all’unanimità di porre all’ordine del giorno la revoca dell’incarico di direttore 

al Sig. Sabino Silvestri, in un prossimo CDA che si dovrà tenere nel più breve tempo possibile, che 

nel prosieguo delle operazioni e discussioni viene stabilito per il giorno 16.11.2019 alle ore 11.00. 

Alle ore 22:05, dopo breve discussione degli altri punti all’ordine del giorno, si decide di chiudere la seduta 

e di trattare gli stessi nel prossimo CDA. 

Del che è verbale. 

 



Il Presidente                       Il Segretario 

            Sergio Fontana       D’Ambra Raffaella 

 


