
Venezia, 5 gennaio 2021.

Anni Sereni s.r.l.
Legale rappresentante
Dott.ssa Carla Nanni

pc al personale delle RSA Anni Sereni e S. 
Maria del Rosario

Oggetto: Situazione Rsa Anni Sereni e Santa Maria Rosario

A  seguito  del  recente  incontro  tra  il  personale  della  struttura  di  Scorze�  con  il  Direttore
Amministrativo Dott. Mazzocato, del quale come  OO.SS non eravamo informate e che riteniamo non
rispettoso per delle buone relazioni sindacali, vogliamo ribadire quanto segue:

Come OO.SS. abbiamo più volte dimostrato preoccupazione, con le lettere di FP CGIL e
UILFPL del 18 dicembre u.s. e con lettera di CISL FP del 21 dicembre u.s., per la gestione e per gli
orari di lavoro applicati e  nessuna ha certamente condiviso turni di 13 ore che anzi chiediamo di
rivedere da subito.

Tutte  le  OO.SS.  hanno  anche  chiesto  una  convocazione  di  un  tavolo  per  discutere  un
riconoscimento economico adeguato e l’unica risposta ricevuta in merito e�  stata anticipare il dovuto
(banca ore pagata a Gennaio anziche(  a Giugno). 

Ad  oggi  non  risulta  pervenuta  nessuna  convocazione  per  discutere  con  il  sindacato  il
pagamento in straordinario delle ore effettuate e il giusto riconoscimento economico per il lavoro e il
sacrificio  che  il  personale  sta  facendo,  ne(  e�  e�  stata  ricevuta  alcuna  conferma  formale  che  tale
convocazione ci sara� .

Dobbiamo constatare come la nota della S.V. del 29 Dicembre 2020 non  abbia risposto alle
richieste avanzate e aggiungiamo la preoccupazione delle voci che ci sono pervenute relativamente a
presunte riduzioni di personale, voci di cui vi chiediamo conto.

Si  chiede  pertanto  urgente  incontro  per  essere  aggiornati  sull’evoluzione  dello  stato  di
emergenza, per dare concrete risposte alle richieste avanzate e sottoscrivere conseguente accordo.

Fiduciosi  di  un riscontro  immediato  positivo  atto  ad  evitare  iniziative  sindacali  porgiamo  distinti
saluti.

FP CGIL CISL FP UIL FPL

Chiara Cavatorti Paolo Lubiato Pietro Polo
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