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Oggetto: proclamazione stato di agitazione personale CSA Stella Maris Lido Venezia 
 
 
Le Scriventi evidenziano che più volte avevano sollecitato Codess ad applicare il cd elemento variabile 
territoriale (di seguito EVT) previsto dal CCL integrativo Uneba Vento al personale dello Stella Maris. Le parti 
a seguito di richiesta sindacale si incontravano in data 23 gennaio 2023 in tale occasione oltre a formalizzare 
la richiesta di applicazione immediata dell’EVT si chiedeva, a seguito della richiesta dei 
 lavoratori, un cambio contrattuale con il passaggio dal CCNL UNEBA a quello Aris. 
Codess Sociale si riservava di valutare le proposte sindacali. In data 8 febbraio 2023 scioglieva la riserva 
respingendo sia la richiesta di cambio contrattuale sia l’applicazione dell’EVT accampando una insostenibilità 
economica rispetto all’attuale indice di occupazione media dei posti letto.  
Si evidenzia che Codess Sociale ha fatturato 118 milioni di euro nel 2021 e occupa miglia di lavoratori e soci 
lavoratori, appare poco verosimile ipotizzare che l’erogazione di qualche decina di migliaia di euro possa 
intaccare tale colosso economico.  
Inoltre se è pur vero che l’indice di occupazione letti non è al 100% dall’altro non bisogna dimenticare che la 
cooperativa utilizza un numero di lavoratori calibrato al numero di posti occupati e non a quello massimo 
teorico. 
Infine si sottolinea che la contrattazione nazionale aveva previsto che se nel caso non si fosse giunti ad un 
accordo integrativo come avvenuto nella nostra regione, i datori sarebbero stati tenuti ad aumentare lo 
stipendio tabellare dei lavoratori. 
Tutto ciò premesso le scriventi federazioni sindacali FP CGIL CISL FP UIL FPL RSU proclamano lo stato di 
agitazione del personale in forza presso il CSA Stella Maris del Lido di Venezia, in caso di fallimento delle 
procedure di raffreddamento si ritengono libere di attuare le forme di lotta previste dalla normativa e dal CCNL 
compresa la proclamazione dello sciopero. 

 
 

 
(*) Le Segreterie Provinciali FP CGIL CISL FP UIL FPL 
 Cristiano Zanetti  Carlo Alzetta Federica Bonaldo 

 
 
 
(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93.  Ai sensi dell’art. 45, comma 
1, D.Lgs. n. 82/2005, non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesta. 

 


