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Venezia, 6 Marzo /2019 

 

COMUNICATO STAMPA  
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE 

 
Ieri, 5 marzo 2019, si è tenuto l’incontro con la Direzione della Fondazione Teatro la Fenice così 
come richiesto dalla RSU, per approfondire e verificare gli impegni sottoscritti dal Sovrintendente 
nei precedenti verbali di incontri con le OO.SS. e la RSU a seguito della vertenza sindacale in 
corso. 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, FIALS-CISAL 
unitamente alla RSU, a seguito degli approfondimenti e della sottoscrizione di un verbale condiviso 
con la Fondazione, hanno deciso responsabilmente di revocare lo sciopero proclamato per 
sabato 9 marzo, con l’impegno a proporre all’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori 
l’eventuale ritiro dello sciopero proclamato per il giorno 22 marzo p.v. 
 
La decisione assunta dalla Delegazione Sindacale di revocare lo sciopero del 9 marzo, è la 
dimostrazione che, in presenza di impegni concreti da parte della Fondazione ad affrontare le 
criticità e i problemi più volte manifestati dal Sindacato, è la strada maestra per tutelare i lavoratori 
e il Teatro stesso. 
 
Il verbale sottoscritto ieri sera, oltre a contenere i punti prioritari da affrontare, prevede anche la 
pianificazione delle date dei prossimi incontri a dimostrazione che il tempo a disposizione sarà 
ottimizzato al meglio per verificare i risultati ottenuti. 
 
L’esito dei confronti con la Direzione sarà decisivo per verificare insieme a tutte le lavoratrici e a 
tutti i lavoratori in assemblea se dagli impegni si passa alla concretizzazione, il primo punto che 
sarà affrontato è quello delle Relazioni Industriali, con l’obiettivo di definirne un protocollo, a 
seguire la pianta organica, con la priorità del riconoscimento dell’organico funzionale alla 
produttività per tutti i settori e la possibilità di stabilizzazioni dei rapporti di lavoro, poi, il Contratto 
Aziendale fermo dal 1999 e l’individuazione di modalità che consentano il riconoscimento 
economico a prescindere dal rinnovo dello stesso.  
 
Per ultimo, non certo per importanza, l’impegno a convocare entro il mese corrente i 
Rappresentanti dei Lavoratori sulla Sicurezza allo scopo di avviare una proficua collaborazione.   
 
  

 

Le Segreterie Territoriali di Venezia 

SLC-CGIL   FISTel-CISL   UILCOM-UIL   FIALS-CISAL 

D’Auria Marco  Vianello Mauro  Gavarini Laura Trentin Marco 


