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Venezia 10 Agosto 2016  
 
 
Spett.le 
 
Fondazione Teatro La Fenice 
 
c.a. Chiarot Dott. Cristiano 
c.a. Amata Dott. Giorgio 

 
 
 
Oggetto: Comunicazioni incontro 28 luglio u.s. 
 
Egregi, 
In relazione all'insieme dei temi illustrati nel corso della riunione e all’assenza ad oggi di riscontro 
dalla Direzione rispetto alle problematiche evidenziate in tale incontro, tranne che per l'ordine di 
servizio 10.06.2016 per il quale la RSU aveva già dato un ampio giudizio di positivo accoglimento 
delle integrazioni apportate, le scriventi OO.SS. unitamente alle proprie RSU denunciano il 
ripetersi di situazioni nei metodi e nei tempi più volte accadute in passato. 
 
Infatti, nel corso della riunione abbiamo appreso che, diversamente da quanto richiesto dalla 
Delegazione Sindacale e condiviso dalla stessa Direzione, i nuovi contratti a Tempo Determinato 
del reparto sartoria sono stati decisi senza un minimo di coinvolgimento della RSU e anticipati di 
un mese rispetto a quanto dichiarato precedentemente dalla Fondazione. Argomento per il quale 
sarebbe utile programmare un incontro entro la prima settimana di settembre. 
 
Infine, in relazione al contenuto della comunicazione della Direzione inviata alla RSU in data 4 
agosto e alla discussione in corso sulla pianta organica, nella quale si comunica un’assunzione a 
tempo indeterminato in Orchestra, la Delegazione Sindacale ne prende atto, ritenendo che a 
questo punto, si possa dare seguito all’emissione del quarto bando rimasto in sospeso. 
 
Nello specifico dell’Orchestra, ci sono ulteriori posizioni e relative tipologie contrattuali da verificare 
e condividere al più presto. Inoltre si ritiene che, l’individuazione delle assunzioni di qualsivoglia 
tipologia da inserire all’interno delle categorie, debbano essere frutto di preventiva consultazione, 
verifica e condivisione sindacale. 
 
Certi di un vostro positivo riscontro, cordialmente salutano. 
  
 
 
Le RSU della Fondazione Teatro la Fenice 
 
Le Segreterie Territoriali di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, FIALS-CISAL 


