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Venezia 9 Aprile 2020 
 

FONDAZIONE TEATRO LA FENICE 
ESITO RIUNIONE 

 

Martedì 8 aprile u.s. si è tenuta la riunione, in videoconferenza, tra i RSU, le Segreterie 

Territoriali delle Organizzazioni Sindacali e la Direzione del Teatro sulle misure 

cautelative adottate dall’azienda per affrontare l’emergenza sanitaria.  Riportiamo di 

seguito quanto emerso: 

 

1. E' arrivato l'acconto del FUS 2020 mentre il saldo del FUS 2019, probabilmente sarà 

anticipato nel mese di giugno, anziché, come avviene di solito, nel periodo 

settembre/ottobre. 

 

2. Smart Working: nel mese di aprile verranno organizzate due giornate nelle quali i 

lavoratori seguiranno corsi sulla sicurezza e formazione. Queste due giornate 

coinvolgeranno tutte le categorie e reparti e sostituiranno due giorni di ferie, in modo 

da tenerle per il futuro.  

 

3. Il FIS sarà utilizzato per un massimo della metà dei giorni di un mese in modo da 

maturare i ratei di ferie, 13^ ecc.  

 

4. In futuro si organizzeranno ulteriori corsi formativi in smart working ne indichiamo 

alcuni a titolo esemplificativo e non esaustivo: RLS, elettricisti, guida muletto (teoria), 

corsi sulla legge 231 (trasparenza e anticorruzione), sull’utilizzo degli strumenti 

informatici per i tecnici ect..  

 

5. Si attiveranno dei tavoli tecnici per categorie per definire le modalità e i contenuti.  

 

6. I reparti artistici verranno coinvolti nel ripasso e studio di programmi definiti dalla 

Direzione artistica. 

 

7. Al fine di migliorare la comunicazione bilaterale, Direzione-Lavoratori, nei prossimi 

giorni sarà costituito un forum suddiviso in argomenti di discussione aperto a tutti i 

dipendenti, che saranno liberi di intervenire. 

 

8. Intermittenti, è stata fatta domanda all’INPS del FIS per il periodo 25/2-26/4 (9 

settimane, come prevede la norma). Saranno pagate regolarmente le giornate 

prestate, per le giornate non lavorate a causa della chiusura del Teatro, la 

Fondazione anticiperà in forma di acconto l’indennità prevista dal FIS calcolata con il 

seguente meccanismo: le giornate calendarizzate e non effettuate nel limite della 
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media delle giornate lavorate nei 12 mesi precedenti (marzo 2019-febbraio 2020).  

Evidenziamo che non è ancora uscita la circolare esplicativa dell’INPS relativa 

al conteggio/meccanismo delle suddette ore.  

 

9. Per il restante personale il FIS è operativo dalla data del 18 marzo fino al 17 maggio. 

 

10. Ripresa attività: sono stati prospettati quattro scenari: ripresa degli spettacoli in 

giugno, in luglio, ai primi di agosto e alla fine di agosto. Nel primo caso sarà 

confermato Roberto Devereux. Negli altri tre casi verrà rifatta la programmazione 

così come per i mesi di settembre e seguenti. 

 

11. Ferie: c'è la volontà dell'azienda di utilizzare due settimane in estate, ma questo 

dipenderà da come si evolverà la situazione. E' stato chiesto alla RSU di permettere 

alla Direzione di non fissare, come sarebbe da contratto, il periodo di Ferie entro il 15 

aprile. La FISTEL-CISL ritiene la richiesta della Direzione una opportunità, visto che 

una eventuale determinazione dei giorni di ferie potrebbe ritorcersi contro il lavoratore 

stesso, se la situazione non dovesse evolversi in tempi brevi. Infatti, l'utilizzo di ferie 

permetterebbe di ridurre le giornate di FIS. 

 

12. Welfare: a fine anno, passata la buriana (speriamo), verrà valutata la possibilità di 

elargire la somma prefissata per il 2020, per il saldo del 2019, su nostra richiesta, la 

Direzione si è riservata di darci riscontro nel mese di giugno. Sarà valutata inoltre la 

possibilità di trovare una forma di riconoscimento economico per integrare quanto 

perso in questi mesi.  

 

13. Il canale you tube della Fenice continua ad ottenere consensi, infatti l’utilizzo è in 

continuo aumento, nelle ultime settimane si sono registrati più di 8.000 nuovi iscritti, 

ad oggi il totale è di 53.000. Questa forma di contatto e coinvolgimento degli 

spettatori sarà implementata. 

 

14. Si aprirà un tavolo tecnico per verificare la correttezza del pagamento delle EGDR 

nelle giornate in flessibilità e per valutare la correttezza del calcolo delle ferie non 

maturate legate ai permessi non retribuiti. 

 

15. Abbiamo chiesto alla Direzione di riportare in un testo di accordo l’esito del confronto.  

 

Il confronto con la Direzione del Teatro proseguirà nella serata venerdì 10 aprile. 

 

RSU Fondazione Teatro La Fenice FISTel CISL Dal Bo Chiara, Dovigo Antonio Simone 

 

Il Segretario Generale FISTel CISL Veneto Vianello Mauro 


