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Venezia, 29 aprile 2020 

 

 

VERBALE DI TRATTATIVA  2 DICEMBRE 2008 

 

Nella giornata del 2 dicembre 2008 le OO.SS di categoria CGIL CISL e UIL  si sono 

incontrate presso la sede di Fondazione per  cominciare la discussione su una bozza di 

contrattazione decentrata . 

La discussione si è aperta con la richiesta delle OO.SS di prendere in considerazione 

l'assunzione a tempo indeterminato della precaria che  al 31 dicembre terminerà il suo 

contratto di collaborazione , dopo ampia discussione il dott. Ponzin , esaminato tutte le 

variabili, ha confermato la sua disponibilità a verificare tutti i percorsi per poter stabilizzare 

la dipendente. 

Nel merito del contratto decentrato, affermato il principio delle buone relazioni sindacali 

per quanto attiene alla  materie oggetto di informativa , concertazione e contrattazione 

la discussione è proseguita sui seguenti argomentI che saranno oggetto in un prossimo 

accordo : 

- BANCA DELLE ORE  

- FLESSIBILITA' ORARIA  

- ASSENZE PER MALATTIA BAMBINO 

- INCENTIVO TRASLOCO 

- PROGRESSIONI ORRIZZONTALI  

 

BANCA DELLE ORE :  Piena disponibilità a fare un accordo su tale istituto che prevede il 

pagamento della differenza tra paga oraria e  straordinaria  e l’accantonamento delle 

ore che saranno poi usufruite concordemente tra Azienda e Dipendente. Ovviamente 

 FP CGIL  >  tel. 041 5491203 / fax 041 5491206 
 

 CISL FPS>  tel. 041 5319489 / fax 041 5319518 

 UIL FPL >  tel. 041 8331202-3 / fax 041 5316407  



l’adesione alla Banca  ore sarà volontaria  e in sede di firma dell’accordo verrà stabilito 

un massimo di ore cumulabili. 

 

FLESSIBILITA’ ORARIA: si concorda sulla flessibilità in entrata di 15’ per tutti i dipendenti, 

inoltre per le neo mamme, fino all’inserimento in asilo, verrà previsto una articolazione 

oraria flessibile in uscita  recuperando il tempo di pausa pranzo. 

 

ASSENZE PER MALATTIA BAMBINO:  la Direzione si è impegnata a prendere  in 

considerazioni le certificazioni di malattia bambino con modalità simili al pubblico 

impiego . Tale possibilità dovrà essere come le precedenti discussa e oggetto di accordo. 

 

INCENTIVO AL TRASLOCO: Viene confermato dal Dott. Ponzin il riconoscimento 

economico per il Trasloco con possibile liquidazione della quota ( da quantificare) con la 

paga di Gennaio. 

 

PROGRESSIONI ORRIZZONTALI: disponibilità ad individuare percorsi e criteri per le 

progressioni orizzontali. 

 

Certi che queste poche righe possano essere utili per comprendere lo stato dell’arte delle 

trattative ,ricordiamo  comunque che ulteriori informazioni potranno essere richieste ai 

delegati di riferimento. 

Cordiali Saliti 
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