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Spett. Le Procura della Repubblica c/o il Tribunale di BARI
Via Nazariantz nr. 1
70100 BARI

Spett.le Procura Regionale Corte dei Conti di BARI
Via Giacomo Matteotti
70121 BARI

Spett.le Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Via XX Settembre nr. 97
00187 ROMA

Bari lì, 26 febbraio 2011

Il sottoscritto Vitantonio Uggenti, nato a Milano il 13 giugno 1964, residente in Bari alla via
Quarto nr. 46, nella qualità di Presidente pro-tempore del Movimento Civico Pro Civitate, con sede
provvisoria ubicata in Bari al viale Unità d’Italia nr. 63, espone quanto segue:

A) con Decreto Reale del 18 marzo 1769 Re Ferdinando IV istituiva i Convitti presso ogni
Regia Scuola e, che con Reale Dispaccio del 12 gennaio 1770 si indicava fra i luoghi in
cui istituire i Convitti la città di Bari, ove di fatto veniva istituito il Convitto
Nazionale”Domenico Cirillo”;

1

B) il Regio Decreto 6 maggio 1923 n. 1054 stabiliva che in proposito agli edifici scolastici e
all’arredamento, le Province per gli Istituti Tecnici e i Licei, ed i Comuni per ogni altro
ordine di scuola erano obbligati ad apprestare l’edificio scolastico e a mantenerlo in buono
stato, e che entrambi erano altresì obbligati a provvedere all’arredamento,
all’illuminazione, al riscaldamento dell’edificio e ad ogni altra spesa d’ufficio;
C) il Regio Decreto 1 settembre 1925 n. 2009 stabiliva che i Convitti Nazionali attingevano i
mezzi per il loro mantenimento: A) dalle rendite del proprio patrimonio; B) dalle rette dei
convittori; C) dai contributi, canoni o sussidi corrisposti da Provincie, Comuni o da altri
Enti Morali;
D) il Convitto Nazionale ”Domenico Cirillo” è situato in Bari nel quartiere Carrassi-San
Pasquale in un edificio di antica costruzione, inaugurato nel maggio 1931;
E) l’art.6 della Legge 9 marzo 1967 n. 150 ( Ordinamento delle scuole interne dei Convitti
Nazionali ), stabilisce che le scuole annesse ai Convitti Nazionali sono istituite e
funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le Scuole Statali dello
stesso tipo;
F) l’art. 203 comma 2 del D.Legs. 16 aprile 1994 n. 297, stabilisce che i Convitti Nazionali
sono istituti dotati di personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei
provveditori agli studi, cui sono inviati per l’approvazione, gli atti e le deliberazioni dei
Consigli di Amministrazione;
G) al Consiglio di Amministrazione del Convitto Nazionale”Domenico Cirillo” partecipano il
Rettore del Convitto, 2 Docenti in rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione,
1 rappresentante dell’Agenzia delle Entrate, 1 rappresentante dell’Amministrazione
Provinciale e 1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale;
H) il Convitto Nazionale”Domenico Cirillo” di Bari, ha allocate al suo interno le scuole
annesse con aule, ovvero la scuola primaria, la secondaria di 1° grado e la scuola
secondaria di 2° grado Liceo Scientifico e Liceo Classico, la mensa, la cucina, il teatro, i
laboratori, la “bibliomediateca”, le aule polifunzionali di informatica e scienza, la palestra
coperta, la sala riunioni, gli uffici amministrativi e gli archivi;
I) la presenza dei predetti ordini di scuole e la semi convittualità sono elementi
caratterizzanti dell’istituzione che consentono di soddisfare i molteplici bisogni delle
famiglie residenti nella città di Bari e nei Comuni limitrofi;
J) le scuole annesse al Convitto Nazionale”Domenico Cirillo” di Bari sono frequentate sia da
studenti semi convittori, sia da studenti esterni cui spetta esclusivamente l’onere del
pagamento delle Tasse Scolastiche dovute ai sensi di Legge;
K) il regolamento legislativo dei Convitti precisa che spetta ai rispettivi Consigli di
Amministrazione stabilire la misura della retta annuale che deve essere corrisposta dai
semi convittori al fine di far fronte alle spese generali e a quelle per la villeggiatura e per
la cura delle malattie che possono essere trattate nell’infermeria del Convitto;
L) l’art. 3 comma.1 lettera B della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, recante norme per l’edilizia
scolastica trasferiva a carico delle Province la realizzazione, la fornitura e la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici adibiti a sede di istituti educativi, nonché le utenze
varie;
M) l’art. 8 comma 3 della Legge 11 gennaio 1996 n. 23, stabiliva che nel caso di locali o
edifici appartenenti a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo,
ovvero Stato, Comuni e Province, sui quali tuttavia sussisteva il vincolo di destinazione ad
uso scolastico, i rapporti conseguenti a tale uso dovevano essere regolati con apposita
convenzione, conformemente ai principi di cui all’art. 3 della medesima Legge;
N) il Consiglio di Stato – Sezione II – con parere del 24 aprile 1997 n. 831 nel precisare che i
Convitti e gli Educandati non erano propriamente istituzioni scolastiche ma istituzioni
educative configurate come enti autonomi, affermava altresì che gli edifici di loro
proprietà erano assoggettati al dettato di cui al comma 3 sopra citato; All. 5
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O) l’Avvocatura Generale dello Stato, con parere espresso il 30 luglio 1998, confermava che
per quanto riguarda l’art. 3 della predetta Legge si doveva convenire che le Province
dovevano provvedere alla realizzazione, alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e
straordinaria non solo degli edifici da destinare a sede di convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali, ma anche degli edifici o parti di edifici da destinare o destinate a
sede delle scuole eventualmente annesse ai Convitti Nazionali; All. 6
P) l’Avvocatura Generale dello Stato, con parere espresso il 30 luglio 1998, riteneva che i
Convitti avevano diritto a pretendere dalle Province il canone di locazione per i locali di
loro proprietà adibiti a sede delle istituzioni scolastiche Statali annesse;All. 6
Q) la Provincia di Bari non ha a tutt’oggi stipulato alcuna convenzione con il Convitto
Nazionale”Domenico Cirillo”, sia per la copertura delle spese correnti, sia per quelle di
manutenzione ordinaria e straordinaria;
R) in data 24 giugno 2008, il MIUR, ovvero la Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia (AOODRPU- Registro Ufficiale- Prot. n. 5851) rispondendo al
Rettore del Convitto Nazionale”Domenico Cirillo”, con riguardo alla richiesta di un
finanziamento straordinario necessario per poter effettuare il rifacimento dell’impianto
fognario dell’istituto, osservava che il primo comma, lettera B dell’art. 3 della Legge n.
23/96, aveva posto a carico delle Province anche la realizzazione, la fornitura e la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sede dei convitti, e al
contempo richiedeva copia della convenzione stipulata con l’Amministrazione Provinciale
di Bari, come previsto ai sensi dell’art. 8 della predetta Legge; All. 7
S) in data 22 marzo 2010, il comitato dei genitori degli alunni semiconvittori, ”Pro Convitto
Cirillo” rimetteva una nota all’indirizzo di: Presidente della Provincia di Bari, Direttore
Generale della Provincia di Bari, Consigliere Delegato della Provincia di Bari del C.D.A.,
Dirigente USR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Rettore Convitto
Nazionale Domenico Cirillo, Commissario, Dirigente USP e O.O.S.S. Cgil, Uil, Snals e
Cisl di Bari, facendo rilevare che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2004 e il 31
dicembre 2008, il Convitto Nazionale ”Domenico Cirillo”, per fare fronte alle necessarie
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria aveva speso la somma di Euro
2.018.238,56, che, a dire del predetto comitato sarebbero stati accantonati dalle rette
corrisposte dalle famiglie degli studenti semiconvittori; All. 8
T) in data 8 maggio 2010, l’associazione denominata ”Domenico Cirillo”, composta in
dominante prevalenza dai genitori degli alunni semi convittori, nella persona del
Presidente pro-tempore, informava l’Illustre Ministro in indirizzo con riguardo alle
problematiche che avevano investito il predetto convitto, senza aver tuttavia ricevuto a
tutt’oggi notizie in proposito alle iniziative che il Ministero avrebbe eventualmente
adottato; All. 9
U) in data 2 luglio 2010, l’associazione denominata ”Domenico Cirillo” nella persona del
Presidente pro-tempore, presentava giusto esposto-denuncia presso la Procura della
Repubblica di Bari, allegando alla medesima copia dell’esposto già rimesso all’attenzione
dell’Illustre Ministro in indirizzo; All. 10
V) in data 13 luglio 2010, la Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, attraverso una nota rimessa all’attenzione del Rettore del Convitto
Nazionale ”Domenico Cirillo” richiedeva di essere aggiornata con riguardo alla
Convenzione con la Provincia di Bari (v. Legge 11/1/1996, n. 23), all’avvio dei lavori dei
locali adibiti a mensa, alla programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, alla eliminazione delle fonti di umidità nei locali adibiti a “bibliomediateca”,
al certificato di idoneità statica, al numero di alunni per classi e normativa varia
(antincendio, staticità, ecc.), ai certificati di agibilità e di prevenzione incendi, alla
manutenzione ordinaria programmata (in particolare verifica periodica dei fissaggi delle
plafoniere e agli appositi ancoraggi per armadi e scaffali superiori a 2 m (id); All. 11
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W) in data 21 dicembre 2010, l’Associazione denominata “Domenico Cirillo”, nella persona
del Presidente pro-tempore, Diffidava la Provincia di Bari dal compiere tutti gli
adempimenti necessari, al fine di giungere alla stipula della convenzione con il Convitto
Nazionale”Domenico Cirillo”; All. 12
X) in data 4 gennaio 2011, il Rettore del Convitto Nazionale ”Domenico Cirillo”, rimetteva
una nota all’attenzione del Presidente della Provincia di Bari, dell’Assessore alla Pubblica
Istruzione ed Edilizia Scolastica della Provincia di Bari e dell’Assessore alle Politiche
Educative del Comune di Bari, attraverso la quale richiedeva la stipulazione della
convenzione per il contributo obbligatorio che la Provincia di Bari doveva erogare al
Convitto Nazionale ”Domenico Cirillo” ai sensi della ex. Legge 23/96; All. 13
Y) in data 21 febbraio 2011, il Movimento Civico scrivente rimetteva una nota all’indirizzo
dell’Ill. Ministro del MIUR On.le Mariastella Gelmini, per sollecitare adeguate iniziative
tese a risolvere l’annosa vicenda; All. 14
Z) la situazione di disagio in cui trovansi il Convitto Nazionale ”Domenico Cirillo”, dovuta
in gran parte alla mancata stipula della convenzione con la Provincia di Bari che, ai sensi
di Legge non avrebbe dovuto sottrarsi a detto impegno, ha di fatto compromesso il
prestigio della predetta istituzione.

ESPOSTO

Nei confronti di tutti coloro i quali le Ill.me S.S.V.V., ognuna nell’ambito delle rispettive
competenze dovesse ritenere responsabile di eventuali reati perseguibili d’ufficio, che
saranno ravvisabili in seguito a lettura del presente esposto e/o che potranno eventualmente
essere accertati, con espressa di punizione del reo (o dei rei).
Chiede inoltre, di essere avvisato in caso di archiviazione del procedimento penale
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 161 C.P.C. elegge domicilio in Bari alla via Quarto nr.
46 con impegno a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di sede del Movimento
esponente.
Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione e con dichiarazione si esibiscono i seguenti
documenti:
1) Copia parere del 24 aprile 1997 n. 83 del Consiglio di Stato- sez. II.
2) Copia parere espresso il 30 luglio 1998 dalla Avvocatura Generale dello Stato.
3) Copia nota del 24 giugno 2008 della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia rimessa all’attenzione del Rettore del Convitto Nazionale
”Domenico Cirillo” di Bari.
4) Copia nota del 22 marzo 2010 del comitato dei genitori degli alunni semiconvittori
rimessa all’attenzione di: Presidente della Provincia di Bari, Direttore Generale della
Provincia di Bari, Consigliere Delegato della provincia di Bari del C.D.A., Dirigente
USR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Rettore Convitto
Nazionale Domenico Cirillo, Commissario, Dirigente USP e O.O.S.S. Cgil, Uil, Snals
e Cisl di Bari.
5) Copia nota dell’8 maggio 2010 dell’Associazione denominata Domenico Cirillo, rimessa
all’attenzione dell’Ill. Ministro del MIUR
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6) Copia esposto del 2 luglio 2010 presentato alla Procura della Repubblica di Bari
dall’Associazione denominata Domenico Cirillo.
7) Copia nota del 13 luglio 2010 della Direzione Generale del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, rimessa all’attenzione del Rettore del Convitto
Nazionale”Domenico Cirillo”.
8) Copia diffida del 21 dicembre 2010 dell’Associazione denominata Domenico Cirillo, alla
Provincia di Bari.
9) Copia nota del 4 gennaio 2011 del Rettore del Convitto Nazionale ”Domenico Cirillo”,
rimessa all’attenzione di: Presidente della Provincia di Bari, Assessore alla Pubblica
Istruzione ed Edilizia Scolastica della Provincia di Bari e Assessore alle Politiche
Educative del Comune di Bari.
10) Copia nota del 21 febbraio 2011 del Movimento Civico Pro Civitate, rimessa
all’attenzione dell’Ill. Ministro del MIUR On.le Mariastella Gelmini.
11) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 29 settembre 2009.
12) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 8 ottobre 2009.
13) Copia articolo de”La Repubblica” ed. 8 ottobre 2009.
14) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 29 ottobre 2009.
15) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 28 gennaio 2010.
16) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 4 febbraio 2010.
17) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed 6 febbraio 2010.
18) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 17 febbraio 2010.
19) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed 23 febbraio 2010.
20) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 2 marzo 2010.
21) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 15 marzo 2010.
22) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 16 marzo 2010.
23) Copia articolo de”Il Quotidiano di Bari” ed 28 marzo 2010.
24) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 9 aprile 2010.
25) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 18 aprile 2010.
26) Copia articolo de”La Gazzetta del Mezzogiorno” ed. 21 febbraio 2011.

Il Movimento Civico ”Pro Civitate”, in persona del suo Presidente, si dice fiducioso di una
benevola presa in considerazione del presente esposto.

Con osservanza

f.to Vitantonio Uggenti
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