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Venezia 7 ottobre 2020 
 
 

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE 
Assemblea Orchestra 

 
Durante l'assemblea del 23 settembre abbiamo raccolto il mandato unanime per chiedere un confronto con 
la direzione sull'organico dell'orchestra, in particolare modo in relazione ai concorsi delle posizioni aperte per 
cessazioni nel 2019, e sulle problematiche inerenti a questa categoria.  
  
In caso di assenza di risposte l'assemblea ci conferiva mandato di aprire lo stato di agitazione.  
  
Durante l'incontro una Organizzazione Sindacale in relazione al concorso sui violini di fila ha proposto di 
assumerne solo due dei quattro eventuali vincitori, e sugli altri concorsi si è riservata di dare indicazioni su 
quali posti in orchestra da mettere a concorso, disattendendo così il mandato assembleare. 
 
La Direzione ha confermato la volontà di procedere alla indizione dei concorsi, e si è resa disponibile ad 
aprire un confronto relativamente alla nomina di un direttore musicale e ha dato disponibilità a confrontarsi 
sull'orchestra.  
  
Ora abbiamo la necessità di verificare l'effettivo impegno assunto dalla direzione in merito ai concorsi prima 
di poter esprimere un giudizio nel merito dell'incontro. Nel frattempo, si discuteva di fare un'assemblea 
generale in orario di lavoro verso fine mese quando la produzione prevederà la presenza del maggior 
numero di lavoratori rendendo l'incontro più partecipato. 
  
Purtroppo, abbiamo ricevuto solo lunedì in modo informale dalla RSU la richiesta di fare assemblea oggi. 
Abbiamo fatto presente che non ci era assolutamente possibile partecipare per impegni precedentemente 
presi e proposto di posticiparla in un'assemblea retribuita e generale secondo quanto sopra, ma nessuna 
risposta ci è stata data, abbiamo solo potuto constatare che la richiesta di assemblea è stata inoltrata alla 
direzione nonostante le nostre indisponibilità (esattamente come scorsa volta, peraltro).  
  
Nella vostra assemblea avete auspicato unitarietà delle OOSS ma speriamo comprendiate che, a queste 
condizioni, non è un problema di posizioni e vedute differenti, ma di impossibilità a tenere rapporti costruttivi 
in mancanza delle più basilari regole del rispetto, anche nei confronti dei lavoratori che devono essere 
correttamente informati della convocazione delle assemblee e messi nella condizione di parteciparvi. 
 
Pertanto, ci scusiamo della nostra assenza oggi e ci impegniamo ad organizzare un'assemblea 
retribuita entro fine mese. 
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