INCONTRO TRA ARCA PUGLIA CENTRALE E COMMISSIONE INQUILINATO
Il giorno 18 dicembre 2018 presso la sede dell'Arca Puglia Centrale si è tenuto l’incontro della
commissione inquilinato e Arca Puglia Centrale per discutere del seguente ordine del giorno:
1. bilancio di previsione Arca Puglia Centale – anno 2019;
2. localizzazione fondi Arca Puglia Centrale;
3. regolamento ampliamneti – L.R. n. 10/2014 art. 13.
Sono presenti:
COMUNE DI BARI: //
COMUNE DI BARLETTA: Rosa Tupputi
COMUNE DI ANDRIA: Giovanna Bruno
COMUNE DI ALTAMURA: Francesca Cangelli
RAPPRESENTANTE CISL BARI/BAT: Antonia Sinisi
RAPPRESENTANTE CGIL – METR. 51: Giuseppe Lorusso
RAPPRESENTANTE SICET - CISL: Carmine Chiusano, Gianluca Brattelli
RAPPRESENTANTE SUNIA: Angelo Garofoli
RAPPRESENTANTE UNIACEP: Mauro De Robertis
RAPPRESENTANTE UIL: //
RAPPRESENTANTE UGL: //
RAPPRESENTANTE UNIAT: //
Per l'ARCA Puglia Centrale sono presenti: il dott. Zichella, l’ing. Pisani, la dott.ssa Picoco e la
sig.ra Ninni in qualità di segretario.

Ad apertura dell’incontro alle ore 11.15 si chiede l’autorizzazione ad effettuare una registrazione
audio della seduta per facilitare il compito di verbalizzazione, tutti i presenti acconsentono.
L’Amministratore Unico spiega ai componenti del tavolo tecnico che in fase di redazione del
bilancio di previsione 2019 è stato fatto un grande sforzo per riuscire a stanziare un milione di euro
in più sul capitolo della manutenzione ordinaria passando da 4 a 5 milioni di euro, per riuscire a
sopperire in qualche modo alle carenze del contratto del Global Service. Per ottenere tale risultato è
stato necessario ridurre e/o contenere altre poste del bilancio; una di queste è rappresentata dalle
anticipazioni per quote servizi non pagate dagli assegnatari morosi che era stata proposta di
aumentare.
Il dott. Zichella evidenzia che i fondi destinati alla manutenzione ordinaria presenti in bilancio sono
stati tutti impegnati.
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Si prosegue l’incontro introducendo l’argomento della programmazione triennale del fabbisogno del
personale. L’Amministratore Unico informa i presenti che nel 2017 è stata avviata la procedura di
mobilità utilizzando i residui degli anni pregressi. Da questo bando di mobilità è stato possibile
coprire solo 2 posti su 6 disponibili, uno con profilo tecnico ed uno amministrativo. Per i restanti 4
posti, si è deciso di inserirli a concorso nel 2019. Occorre però che la procedura venga completata
necessariamente entro il 31 dicembre 2018, altrimenti si perderebbero i residui acquisiti negli anni
pregressi.
Si rende inoltre necessario programmare l’avvio delle procedure per individuare un dirigente
amministrativo ed uno tecnico. Quest’ultimo subentrerà all’attuale dirigente del settore tecnico che
andrà in pensione il 1° ottobre 2019.
I relativi bandi sono in corso di pubblicazione.
Interviene la dott.ssa Cangelli in rappresentanza del Comune di Altamura, la quale rimarca e
ribadisce il concetto esposto nel precedente incontro dalla Sindaca del proprio Comune.
Prende la parola la dott.ssa Sinisi, rappresentante CISL Bari – Bat, la quale apprezza la scelta di
aver inserito un milione di euro in più per la manutenzione ordinaria però ritiene che siano ancora
insufficienti a causa del cattivo stato di manutenzione degli alloggi; spera in un possibile futuro
aumento in quanto la cifra stanziata distribuita nel territorio risulta essere esigua.
Viene data la parola al Sig. Lorusso, rappresentante CGIL – Metr. 51, il quale esprime
apprezzamenti su queste tipologie di riunioni nelle quali ci si confronta, si discute delle varie
problematiche e si propongono soluzioni ai problemi che emergono di volta in volta.
Interviene il sig. Garofoli, rappresentante SUNIA, il quale chiede che con l’anno nuovo venga
fissato un nuovo incontro per discutere sugli sviluppi della manutenzione ordinaria.
Lo stesso sottolinea anche che il mancato aumento della dotazione in quota anticipazione per i
servizi non pagati dagli assegnatari resta un problema da risolvere.
Il sindacato da lui rappresentato sta già chiedendo ai Comuni di attivare il fondo sociale e i piani
sociali di zona. Lo stesso sindacato ha anche chiesto ai Comuni di prevedere nei loro bilanci delle
somme da destinare all’Arca a favore degli assegnatari, loro concittadini, morosi. Un altro invito
che il sig. Garofoli fa ai Comuni è quello di attivare i piani sociali di zona finanziati dalla Regione,
in quanto egli ritiene che la collaborazione tra istituzioni sia essenziale per andare incontro ai
concittadini meno abbienti.
Prende la parola l’Avv. Chiusano, rappresentante SICET - CISL, il quale dichiara che servirebbe un
incontro specifico per parlare esclusivamente delle manutenzioni. Egli suggerisce di monitorare i
tempi di attesa dal sopralluogo all’intervento e capire se ci siano effettivamente tempi d’attesa più
brevi in caso di intervento dei Vigili del Fuoco piuttosto che della ASL.
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L’Avv. Chiusano avvalora la tesi del sig. Garofoli in merito all’attivazione del fondo sociale. Egli
sostiene che sarebbe economicamente più vantaggioso per le amministrazioni pagare il canone
sociale ai cittadini meno abbienti piuttosto che intentare cause giudiziarie onerose e spesso
infruttifere.
Interviene il prof. De Robertis, rappresentante UNIACEP, il quale richiede una maggiore
collaborazione tra l’Arca e gli Uffici casa dei vari Comuni, in quanto la mancata comunicazione
potrebbe comportare notevoli disagi specialmente a carico dell’assegnatario. Per esempio, il
mancato invio del censimento causa un notevole aumento del canone, così come prevede la Legge,
posizionando addirittura l’assegnatario in 6^ fascia con conseguente aumento del debito che non
corrisponde alla realtà. Chiede quindi una maggiore collaborazione tra Arca e Comuni suggerendo a
questi ultimi di fornire un elenco delle famiglie assistite con i fondi sociali.
Prende la parola il dott. Zichella il quale ribadisce che i fondi stanziati per la manutenzione
ordinaria si vanno ad aggiungere a quelli già presenti e che il capitolo rimborso quote per
assegnatari morosi non è stato ridotto ma è rimasto invariato.
In riferimento al Fondo Sociale, l’Amministratore Unico afferma che, secondo la vecchia normativa
sono stati stanziati dei fondi di bilancio pari ad un milione e cento mila euro che non sono mai stati
utilizzati. Per renderli disponibili è necessaria una delibera della Giunta Regionale.
Invece secondo la normativa vigente alla formazione del fondo sociale, oltre che l’Arca, dovranno
contribuire anche tutti i Comuni dell’ambito territoriale di riferimento, stanziando una quota da
mettere disposizione dei soggetti in difficoltà.
Il dott. Zichella esprime la massima disponibilità ad utilizzare questi fondi, suggerendo di stilare un
apposito protocollo per regolamentare e definire i criteri da applicare per l’utilizzo di tali somme.
Egli ribadisce quanto sia importante la collaborazione tra l’Arca ed i Comuni e sostiene di essere
pronto a sottoscrivere protocolli d’intesa e regolamentazioni con gli uffici di ambito sociale di tutto
il territorio di competenza di questa Agenzia.
L’ass. Bruno del comune di Andria chiede al dott. Zichella come mai il numero di nuove
assegnazioni è così irrisorio. L’Amministratore Unico risponde che l’assegnazione non è di
competenza dell’Arca Puglia Centrale bensì dei Comuni. Gli alloggi vengono assegnati o quando si
liberano o quando se ne costruiscono di nuovi, con programmi finanziati dalla Regione Puglia.
Purtroppo oggi la percentuale di soggetti che riconsegna le chiavi dell’alloggio è quasi pari a zero in
quanto è di uso comune pensare che, una volta assegnato l’alloggio, questo “entra di diritto
nell’asse ereditario” della famiglia assegnataria, senza tener presente che quell’immobile è un bene
pubblico che la collettività mette a disposizione dei meno abbienti per il tempo in cui permango
quei requisiti. Lo stesso precisa altresì che è importante collaborare per consentire le rotazioni
introducendo il concetto di legalità e di tempo di permanenza.
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Si passa al secondo punto dell’OdG; l’Amministratore Unico riassume brevemente l’argomento di
cui si era discusso nel tavolo precedente ovvero la destinazione dei fondi della Legge 560/93 e la
Legge 20/2005 per la manutenzione straordinaria. Lo stesso ribadisce che per poter evadere tutte le
richieste pervenute, il fabbisogno necessario per questa voce dovrebbe essere di almeno 20 milioni
di euro, mentre ne sono stati stanziati appena cinque milioni e novecento mila euro.
Un aspetto importante che il dott. Zichella fa rilevare è che sia necessario eseguire gli interventi di
manutenzione non in maniera superficiale ma in modo che gli stessi non debbano essere rieseguiti
prima di almeno dieci anni.
Aggiunge inoltre che è stato possibile recuperare circa seicento mila euro, destinati in principio ad
interventi di manutenzione straordinaria su 2 immobili siti in Bari - Loseto, successivamente
impegnati a lavori di recupero di altri fabbricati ad Altamura e a Barletta.
Ulteriore puntualizzazione da fare riguarda i fondi stanziati per la localizzazione della Legge
560/93: nell’incontro precedente era stato detto che l’ammontare era di circa due milioni e
cinquecento mila euro in realtà il 20% di questa somma è stata destinata al soddisfacimento delle
richieste pervenute dai cd. “condomini misti”.
Alle ore 12.00 si unisce alla seduta il dott. Di Lizia, responsabile dell’ufficio contratti dell’Arca
Puglia Centrale.
Ultimo punto all’Ordine del Giorno riguarda la regolamentazione degli ampliamenti. Con le OO.SS.
inquilini si è voluto puntualizzare e definire in un regolamento alcune fattispecie giuridiche della
Legge 10. Questo per fare in modo che tutte le parti interessate, operatori, assegnatari e funzionari
dell’Arca abbiano un unico modus operandi per evitare personali interpretazioni della norma.
Interviene il dott. Di Lizia, il quale dichiara di aver apportato le modifiche al suddetto regolamento
che erano già state concordate con le OO.SS..
L’Amministratore Unico precisa infine che le intenzioni di questa amministrazione sono quelle di
rendere partecipi e coinvolgere il più possibile tutte le parti in merito all’operato di questa Agenzia.
Il dott. Zichella constatando l'assenza di ulteriori interventi, ringrazia gli intervenuti per la presenza
e gli utili spunti di riflessione forniti e dichiara terminata la riunione.
Alle ore 12.30 l'incontro termina.
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Allegati:
Quadro generale riassuntivo 2019, 2020, 2021;
Decreto n. 97/2018 – Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;
Decreto n. 111/2018 – Comune di Altamura – Lavori di recupero n. 5 fabbricati;
Decreto n. 112/2018 – Legge 560/93 – Interventi di manutenzione straordinaria e/o recupero;

Letto e approvato
COMUNE DI BARLETTA: Rosa Tupputi

COMUNE DI ANDRIA: Giovanna Bruno

COMUNE DI ALTAMURA: Francesca
Cangelli

RAPPRESENTANTE UNIACEP:
Mauro De Robertis

RAPPRESENTANTE CGIL: Giuseppe Lorusso

RAPPRESENTANTE CISL: Antonia Sinisi

RAPPRESENTANTE SICET: Carmine
Chiusano, Gianluca Brattelli

RAPPRESENTANTE SUNIA: Angelo Garofoli

Arca Puglia Centrale: dr. Giuseppe Zichella

Arca Puglia Centrale: dr.ssa Anna Carmela Picoco

Arca Puglia Centrale: ing. Corrado Pisani

Arca Puglia Centrale: Elena Ninni
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