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Egregio Signor, 
Avv. Federico Sboarina 
Sindaco di Verona e 
Presidente Fondazione Arena di Verona 
sindacovr@comune.verona.it  
protocollo.informatico@pec.comune.verona.it  

 
Spettabili 
Sovrintendente e Direttore Artistico 
Fondazione Arena di Verona 
Prof.ssa Cecilia Gasdia 
Dott. Gianfranco De Cesaris 
cecilia.gasdia@arenadiverona.it 
gianfranco.decesari@arenadiverona.it    
 

e, p.c. Spett.li 
Componenti Consiglio di Indirizzo 
protocollo@arenadiverona.it  
 
 
Verona, 17 maggio 2020 

 
 
Oggetto: richiesta urgente incontro. 
 
 
Egregi signori, 

sono trascorsi pochi giorni dall’ultimo incontro, nel corso del quale nulla ci è stato anticipato sulle 

intenzioni aziendali di proseguire con la sospensione delle attività. Con rammarico quindi, abbiamo 

preso atto della comunicazione inviataci ieri, che a nostro parere rappresenta l’ennesima mancanza 

di rispetto confronti nei nostri confronti e, cosa ancor più grave, verso tutti i lavoratori.  

È triste e doloroso ammettere che da ogni Vostra azione sembra emergere un disegno teso alla sola 

riduzione del costo del lavoro. Infatti, se l’intenzione aziendale di far riprendere le attività fosse 

autentica, e non un vuoto ritornello da esibire nelle conferenze stampa, la possibilità di attuarla 

concretamente sono reali e le abbiamo più volte rappresentate.  

Fatte queste doverose premesse, attesi gli sviluppi normativi e la richiesta esplicita delle prime parti 

dell’orchestra di riprendere l’attività lavorativa, siamo a richiedere un incontro urgente, da convocare 

nel corso della prossima settimana, al fine di avere Vostre chiare indicazioni riguardo ai seguenti 

punti: 

• analisi del quadro economico finanziario attuale e di prospettiva di FAV, con particolare 

attenzione ai parametri introdotti dall’ultimo DPCM; 

• data ripresa dell’attività con consegna del prossimo CDP;  

• organici afferenti alla ripresa dell’attività; 

• definizione dell’entità del salario che sarà corrisposto ai dipendenti nei prossimi mesi anche 

in ragione della ripresa delle attività; 
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• modalità e criteri di sicurezza applicati al personale fino ad oggi comandato in servizio 

mancando ad oggi un protocollo di sicurezza comunicato e condiviso; 

• numero di persone che sono state inserite nella domanda FIS e rendiconto delle ore e 

giornate utilizzate fino ad oggi;  

• indicazione del protocollo di presentazione della richiesta del FIS all’INPS;  

• confronto sulle problematiche del personale a termine (vedi lettera RSU del 15/05/2020). 

 
 
In attesa di cortese e immediato riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
Mario Lumastro  –  Segretario provinciale Slc Cgil Verona 
Ivano Zampolli  –  Segretario provinciale Uilcom Uil 
Elena Carla Mazzoni  –  Coordinatrice regionale Fistel Cisl spettacoli dal vivo 
 

 


