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Federazione Poteri Locali
Segreteria Provinciale Venezia

IL SINDACATO DEI CITTADINI

Mestre, 19 agosto 2020

Al Presidente Regione Veneto
Dr. Luca Zaia
All’Assessore Sanità e Servizi Sociali
Dr.ssa Manuela Lanzarin
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
Al Sindaco di Venezia
Dr. Luigi Brugnaro
All’Assessore alle Politiche Sociali
Dr. Simone Venturini
protocollo@pec.comune.venezia.it
Al Presidente Fondazione Venezia servizi alla
persona Onlus
Dr. Claudio Beltrame
Ai Componenti Consiglio di Amministrazione
pec@pec.fondazioneveneziaservizi.it

Oggetto: richiesta incontro per Fondazione Venezia Servizi alla Persona

Egregi Signori,
questa Segreteria e i rispettivi Lavoratori, Vi scrive per informarvi sulla situazione attuale delle varie
gestioni e accreditamenti della sotto indicata Fondazione Venezia.
Sei anni fa, quando venne costituita Fondazione Venezia servizi alla persona, salutammo
questo evento come “epocale” perché avrebbe creato finalmente un’alternativa al proliferare delle
cooperative che spesso rappresento tutto tranne il cooperativismo.
Esse infatti utilizzano solo questa forma societaria per accedere a tutti i benefici che sono
previsti per le cooperative, un parere puramente espresso in seguito ad esperienze passate e
decisamente deleterie causate da appalti precedenti a quest’ultimo di Fondazione.
Con questo evento inoltre, si eliminava l’obbligo di diventare soci (un esempio per tutte, la
nota che Coop Codess che chiedeva 1000€ a fondo perduto e 3000€ di quote sociali a tutti i suoi
lavoratori) pena la non assunzione.
Inizialmente Fondazione gestiva l’Assistenza Domiciliare del territorio, che rimane comunque
accreditamento comunale per eccellenza, senza la quale essa stessa non esisterebbe.
Fondazione subì già da subito un taglio pesante sulla disponibilità Comunale, stravolgendo la vita
professionale degli operatori, passati a part-time (30 ore) e in seguito a un abbattimento pesante
dello stipendio. Successivamente, Fondazione acquisisce reparti del “Turazza”, allora gestiti dalla
Coop. Promozione Lavoro, la residenza Giardini, la RSA di Venezia S.Giobbe ed altri servizi (Villa
Lucia, Bovolo, ecc).
A distanza di sei anni, non si può dire che l’esperienza sia risultata positiva né che sia stata
garantita un’occupazione e una serena continuità lavorativa per tutti. La gestione è stata
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approssimativa e ancora oggi non si è riusciti creare una organizzazione tale da ottimizzare le risorse
umane. Per citarne una, è sufficiente sapere che nell’assistenza domiciliare, nei mesi scorsi, in
presenza di cassa integrazione veniva pagato anche lo straordinario. Segnaliamo anche che lo
stipendio del personale del Turazza inferiore mediamente di 250/300 euro rispetto a quello della
cooperativa.
Gli ultimi eventi hanno poi dimostrato altri limiti organizzativi.
Sempre al Turazza l’intervento di vigilanza e addestramento al Coronavirus è stato
superficiale e insufficiente. Lo stesso vale per i dispositivi di protezione e le divise: adeguati e
cambiati con tempi e modalità che non tengono conto delle esigenze di servizio delle lavoratrici e
dei lavoratori. È poi di questi giorni la presentazione delle dimissioni del Direttore della RSA S.Giobbe
che non sembrano dovute ad un “fisiologico” cambio di datore di lavoro.
Queste note sono volte a motivare la richiesta di incontro con le SS.VV.
Non si intende più continuare in questa situazione e non si ritengono più accettabili i continui
dinieghi alle richieste di incontro avanzate a Fondazione Venezia dalla scrivente Organizzazione
Sindacale.
Nei giorni scorsi si sono riuniti i rappresentanti sindacali UIL delle varie realtà e, dopo
approfondita disanima della situazione, si è deciso di chiedere incontro con le SS.VV. prima di
assumere iniziative importanti quali la proclamazione dello stato di agitazione.
L’incontro vorrebbe illustrare la situazione, in particolare:



Situazione organizzativa



Condizioni retributive (che devono essere riviste)

Chiediamo pertanto un incontro in tempi ragionevoli, possibilmente entro la fine del mese.
Distinti saluti.

Il Responsabile Coordinamento III settore
UIL FPL Venezia
Pietro Polo
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