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OGGETTO: RICHIESTA INCONTRO URGENTE. 

 

Egregi, 

con la presente siamo a chiedere un incontro urgente al fine di analizzare e possibilmente individuare gli 

interventi necessari a ripristinare corrette relazioni sindacali tra la Direzione e le Rappresentanze Sindacali. 

 

Facciamo presente che in questi giorni è stata negata dal Direttore Amministrativo alle RSA delle scriventi 

Organizzazioni Sindacali un’assemblea sindacale retribuita in orario di lavoro indetta nel rispetto di quanto 

previsto dalla legge 20 maggio 1970, n° 300 art. 20.  

 

Tale posizione a nostro giudizio si configura in attività antisindacale, posizione aggravata dalla 

motivazione/giustificazione a noi riportata di cui vi riportiamo copia.  

 

Non è volontà delle scriventi alimentare conflitti sindacali; tuttavia, abbiamo la necessità di confrontarci 

urgentemente, poiché il clima interno si sta facendo sempre più pesante. 

 

In attesa di riscontro, cordiali saluti.  
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 Padova 30 agosto 2022 

 

 Spett.le   

 

 Orchestra di Padova e del Veneto 

 Direttore Amministrativo 

 c.a. Amedeo Dott. Levorato 

 

 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE ORCHESTRA. 

 

Egregio,  

facciamo seguito al vostro diniego alla richiesta di autorizzazione di una assemblea sindacale in orario di 

lavoro per i musicisti dipendenti da parte delle RSA delle scriventi Organizzazioni Sindacali presenti in 

Fondazione con la motivazione che: “in tale giornata sono previste le prove per l’Orchestra e proponendo 

alle stesse di pianificarla quando l’Orchestra è a casa a disposizione”. 

 

Verificato che nel Contratto Collettivo di lavoro dell’Orchestra di Padova e del Veneto non c’è nessun 

accordo tra le parti relativo alle Assemblee, riteniamo che, in presenza di una richiesta di assemblea da 

parte delle RSA si debba rispettare quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n° 300 art. 20 

ASSEMBLEA. 

 

Evidenziamo inoltre, al fine di aggiungervi ulteriori elementi di valutazione che, il CCNL delle Fondazioni 

Lirico Sinfoniche all’art.38 specifica quanto segue: 

1. Il preavviso di 24 ore con indicazione dell’ora di inizio e termine dell’assemblea; 

2. L’assemblea retribuita sarà convocata possibilmente alla fine o all’inizio del lavoro; 

3. Lo svolgimento dell’assemblea durante l’orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo i criteri 

tali da non pregiudicare in alcun modo il normale svolgimento degli spettacoli e rappresentazioni, in 

genere delle manifestazioni aperte al pubblico.  

  

Considerato quanto previsto dalla legge 300 e in subordine quanto previsto dal CCNL delle Fondazioni Lirico 

Sinfoniche, ritenendo che non ci siano elementi o passaggi in contrasto a tale riguardo, vi chiediamo di 

autorizzare l’assemblea richiesta dalle nostre RSA. 

 

Cordiali saluti.  
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