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Venezia, 25 novembre 2020 

 

COMUNICATO 
 

Le scriventi OO.SS slc-cgil, fistel-cisl e fials-cisal, ritengono politicamente necessario prendere atto che il 
recente accordo sulle attività istituzionali e extra-istituzionali (commerciali) è stato respinto dalla maggioranza 
della RSU, la stessa che, al termine della riunione, aveva condiviso il testo dell’accordo. 
 
Non è nostra intenzione fare inutile polemica o mettere in discussione le scelte di coloro che hanno cambiato 
idea, diversamente, abbiamo l’obbligo di spiegare alle lavoratrici e ai lavoratori le ragioni per le quali, 
ritenevamo e riteniamo l’accordo suddetto necessario e importante per dirimere l’annosa controversia in atto 
ed evitare che i lavoratori si espongano individualmente al rischio di provvedimenti disciplinari. 
 

1. Il contenuto dell'accordo prevede l'individuazione di due tipologie di prestazione, la prima legata 
all'attività della Fondazione e quindi da svolgere senza alcun compenso aggiuntivo, la seconda 
denominata "commerciale" cioè eventi di varia natura dati in gestione a terzi, con proventi ad 
appannaggio della fondazione. 

2. La seconda tipologia prevede l'individuazione di un riconoscimento anche di tipo economico per TUTTI 
i reparti interessati a tali attività, ciò rappresenta un valore in più in quanto fino ad oggi si sono svolte 
nel rispetto delle norme contrattuali, e quindi senza extra, tranne che per alcuni. 

3. È stato definito che l’avvio del confronto avverrà entro la fine di gennaio 2021 e che solo in fase di 
prima applicazione dell’accordo, fino al 31 marzo 2021 l’attività verrà svolta dall’intero reparto tecnico, 
per permetterci, durante la trattativa, di meglio approfondire rispetto i singoli reparti competenze, 
formazione e carichi di lavoro ed individuare quello o quelli coinvolti. 

4. Con l’accordo si evita l’assegnazione dell’attività all’esterno escludendo così di stimolare scelte che 
potrebbero essere estese anche per altre lavorazioni. 

 
Tenuto conto che, anche le Segreterie Nazionali e l’ANFOLS auspicavano in un accordo Territoriale che 
andasse in questa direzione, in attesa di riprendere l’argomento in fase di rinnovo del CCNL, riteniamo che la 
mancata condivisione unitaria relativa all’accordo sia un’occasione persa. 
 
Riteniamo, inoltre, difficile la situazione che si è venuta a creare a livello sindacale. Purtroppo il ritiro degli 
impegni presi genera confusione tra i lavoratori e ci mette in difficoltà con l’azienda che non trova un fronte 
compatto rendendoci tutti poco credibili e facendoci affrontare in salita i prossimi confronti. Inoltre, la probabile 
mancata validità dell’accordo, a causa della sottoscrizione solo da parte della minoranza della RSU, rischia di 
annullare gli eventuali benefici a vantaggio dei lavoratori per le attività commerciali. 

 

 

Le Segreterie Territoriali SLC-CGIL, FISTel-CISL, FIALS-CISAL 


