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Lavoro

di Alberto Zorzi

Precari «licenziati»
prima ondata di cause
contro Ca’ Farsetti
Abuso di contratti a termine, richieste di risarcimento

Viabilità

«Vallenari, più costi
e meno lavori»
La strada da finire
che fa già discutere

U n’opera «più costosa e meno
completa» rispetto a quanto era stato
previsto, in forte ritardo e contraria

alle decisioni del consiglio e della giunta
comunale.
A duemesi dalla data di inaugurazione

ufficiale, la Vallenari bis torna ad essere
motivo di scontro tra l’esecutivo e le
opposizioni di Ca’ Farsetti, in questo caso
rappresentate dai consiglieri Renzo Scarpa e
Ottavio Serena (Gruppomisto), che in una
specifica interpellanza chiedono conto a
sindaco e assessori competenti delle tante
varianti intervenute sul progetto originario
della nuova arteria mestrina. «L’opera come
ci verrà consegnata il 31 ottobre è molto
diversa da quella che era stata pensata
inizialmente e quindi votata in aula – spiega
Scarpa – Il ponte di collegamento su viale
Vespucci e via Sansovino è stato accorciato e,
soprattutto, abbassato al livello della strada,
rendendo impossibile la realizzazione del
passaggio pedonale lungo l’argine; sono
sparite— continuano i consiglieri - le vasche
di raccolta di prima pioggia e manca la
bonifica delle linee elettriche di Terna». In
realtà, come specificano gli stessi Scarpa e
Serena, la società romana avrebbe già
presentato anni fa un preventivo per il lavoro
di interramento dei cavi, ma le spese
spettano a chi costruirà le aree residenziali a
margine della strada. Il risultato, comunque,
è che tralicci e fili elettrici svettano ancora
sopra tutto il tracciato, e anzi addirittura lo
attraversano, obbligando le carreggiate a
girarci intorno (è il caso della rotonda a
fianco del liceo «Stefanini», disegnata per
integrare uno dei piloni d’acciaio).
«Risponderò a queste critiche punto per
punto attraverso i canali istituzionali –
commenta l’assessore alla Viabilità Renato
Boraso –mi pare che a qualcuno non faccia
piacere che il progetto sia finalmente
realtà». Più complicato il discorso sui costi:
il Comune aveva predisposto 17,5 milioni per
il secondo tratto, comprensivi anche di
opere complementari, ma Scarpa e Serena
ricordano come il progetto sia stato
aggiudicato per otto, salvo poi costarne più
di undici. «Si aggiungono anche 2,7 milioni
di espropri, che il consiglio comunale aveva
categoricamente escluso», tuona Scarpa. In
questo caso, però, la risposta di Boraso non
si è fatta attendere: «La Vallenari bis non
costerà un solo euro più del dovuto, è tutto
verificabile». (gi.co.)
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VENEZIA Molti di loro erano
precari da anni, assunti con un
contratto a termine dietro l’al-
tro. Qualcuno addirittura da
quasi due decadi e non è diffi-
cile immaginare che ogni vol-
ta, a fine anno, sperasse di es-
sere finalmente stabilizzato.
Questa volta però a dicembre
oltre cento precari del Comu-
ne di Venezia si sono trovati
senza lavoro e ora, a qualche
mese di distanza, parte l’azio-
ne giudiziaria. In questi giorni
sono stati oltre una ventina i
ricorsi depositati al tribunale
del lavoro da parte di ex dipen-
denti di Ca’ Farsetti: 16 sono
firmati dagli avvocati France-
sco Mason e Luca Mandro per
conto del sindacato Diccap, al-
tri 6 sono stati presentati dal-
l’avvocato Ettore Squillace per
la sigla Sgb e ce ne sono pure
alcuni singoli. Tutti quanti pe-
rò sono sulla stessa falsariga,
ovvero contestano al Comune
di Venezia l’abuso di contratti a
tempo determinato, che per
legge non potrebbero supera-
re i 36mesi di durata comples-
siva. Anche perché le norme
generali sui dipendenti pub-
blici spiegano che l’uso di que-
ste forme contrattuali può av-
venire «esclusivamente» per
esigenze di carattere tempora-
neo o eccezionale, non certo
per precariati ventennali.
E così gli ex dipendenti han-

no deciso di andare in tribuna-
le, per farsi riconoscere il ri-
sarcimento del danno, che
può arrivare fino a 12 mensili-
tà, cioè un anno di stipendio.
Le sezioni unite della Corte di
Cassazione hanno infatti sta-
bilito definitivamente l’anno
scorso che nel settore pubbli-
co (a differenza di quello pri-
vato) non ci possa essere an-
che l’assunzione a tempo inde-
terminato, perché quella può
avvenire solamente tramite

concorso. In ogni caso, anche
se non servirà per rimettere
piede a Ca’ Farsetti, questi ex
precari chiedono giustizia per
la situazione che si è creata. E
la lista sarebbe ancora più lun-
ga se non ci fosse chi, speran-
do che escano altri bandi di as-
sunzione nei prossimi mesi,
non vuole avviare un’azione
giudiziaria, temendo che pos-

sa rivelarsi controproducente.
«Non dovrebbe essere così -
afferma l’avvocato Squillace –
Ma la gentemira al posto di la-
voro più che al risarcimento».
«Tanti ce lo stanno chieden-
do», aggiunge l’avvocato Man-
dro.
A complicare la situazione e

rendere ancor più difficile la
scelta del ricorso c’è poi la
contestata delibera di un paio
dimesi fa che prevedeva l’anti-
cipo del Tfr (di solito erogato
dall’Inps non prima di un an-
no) da parte di Ca’ Farsetti, ma
solo a chi avesse rinunciato al-
l’azione giudiziaria. «Un ricat-
to bello e buono», avevano
contestato i sindacati e l’oppo-

sizione.
Al tribunale del lavoro c’è

ormai una sorta di «ingorgo
giudiziario», frutto della guer-
ra tra Comune e sindacati. Un
mese fa i giudici avevano ri-
gettato un altro ricorso di 33
dipendenti (salvo uno) sullo
stesso argomento dei contrat-
ti a termine. «Ma lì si parlava
di maestre dei nidi e di sup-
plenze, che hanno una nor-
mativa specifica e diversa»,
spiegano i legali. Nei giorni
scorsi è stato accolto il ricorso
sul contratto decentrato fir-
mato da Ca’ Farsetti con la sola
Cisl, annullandolo e dispo-
nendo la riapertura delle trat-
tative, e ci sarà sicuramente il
bis ora che il Comune, con un
atto unilaterale, ha comunque
confermato i progetti speciali.
A sentenza è anche arrivata la
diatriba sulle armi alla Polizia
municipale, che ha stabilito la
possibilità di obiezione di co-
scienza per le vigilesse assun-
te prima del 2000. Restano in
piedi una causa per comporta-
mento antisindacale da parte
del Diccap per i centri estivi
aperti a luglio senza contratta-
zione e poi tutte quelle legate
al Casinò: in primis le accuse
di comportamento antisinda-
cale per aver sostituito gli
ispettori in sciopero con dei
dirigenti a gennaio e per aver
tentato di neutralizzare anche
le astensioni di giugno. A bre-
ve, dopo che a fine agosto arri-
veranno le buste paga di luglio
con l’applicazione del nuovo
«regolamento di lavoro» al
posto del contratto aziendale,
arriverà poi il maxi-ricorso dei
croupier, che – tanto per non
lasciare nulla di intentato –
hanno pure impugnato al Tar
la delibera del consiglio co-
munale sulla ricapitalizzazio-
ne.
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Ingorgo giudiziario
Le cause aumentano
tra maestre, le donne
vigile, centri estivi e
Casinò

La vicenda

● Al tribunale
del lavoro di
Venezia sono
stati depositati
venti ricorsi di
ex dipendenti
precari di Ca’
Farsetti

● I ricorrenti
hanno lavorato
anche per
vent’anni a Ca’
Farsetti con
contratti a
tempo sempre
rinnovati

● Gli ex
lavoratori
chiedono il
risarcimento
danni visto che
la legge per i
dipendenti
pubblici non
prevede la
assunzione per
via giudiziaria

MULTIPLI IMMOBILIARI

SAN DONA' DI PIAVE (VE) - LOC. PASSARELLA, VIA ZARA-
MELLA, 32 - Piena proprietà - LOTTO 1: prezzo base Euro
137.144,93 offerta minima Euro 102.859,00 ; ABITAZIONE su
due livelli, piano terra e primo piano, dotata di garage e scoperto
esclusivo, al piano terra, allo stato “grezzo”, vi sono un corridoio, la
centrale termica, due magazzini, un bagno, il garage e ripostiglio /
sottoscala, al primo piano, si trovano l’ingresso, la cucina, soggior-
no / sala da pranzo, disimpegno, guardaroba, due camere, bagno e
due terrazze; occupati. LOTTO 2: prezzo base Euro 95.700,00
offerta minima Euro 71.775,00;MAGAZZINO / DEPOSITO attrez-
zi agricoli con scoperto, composto da due locali ad uso ricovero
attrezzi, disimpegno, ufficio e bagno, allo stato “grezzo”. Vendite
soggette ad imposta di registro - Vendita senza incanto:
12/10/2017 ore 12.00. Informazioni e luogo della vendita:
Custode Giudiziario, Dr. Marco Silvestri, tel. 0421 53626.
Rif. E.I. 318/2015

TERRENI E DEPOSITI

FIESSO D'ARTICO (VE), VIA VICOLO VICENZA - LOTTO B -
Appezzamento di TERRENO in area agricola adiacente ad area resi-
denziale, abusi edilizi non sanabili, è necessaria la rimessa in pristi-
no, con un costo presunto di Euro 10.000,00 - Vendita senza
incanto: 10/10/2017 ore 18,00. Valore di stima Euro 76.000,00
prezzo base: Euro 32.960,00 offerta minima Euro 24.720,00.
Informazioni e luogo della vendita: Custode Giudiziario, Rag.
Lauretta Pol Bodetto, tel. 0421 280632.
Rif. E.I. 789/2012

IMMOBILI COMMERCIALI

Il Dott. Francesco Loero con Studio in Mestre – Venezia, via
Mestrina 6, Curatore invita chiunque fosse interessato all’acquisto
dell’immobile di seguito descritto a partecipare alla gara che si terrà
il giorno 18 ottobre 2017 alle ore 11, presso il suo Studio.
L’immobile commerciale ad uso NEGOZIO, si trova nel comune di
CHIOGGIA, STRADA MADONNA MARINA, 181. Prezzo
base d’asta Euro 58.500,00. Si segnalano irregolarità edilizie e
lievi difformità al distributivo interno tra quanto di fatto rilevato e
quanto rappresentato nella scheda catastale. Maggiori informazioni
presso lo Studio del Curatore: tel. 041/974466 - fax 041/985371;
frloero@studioloero.com; pec:
francescoloero@odcecvenezia.legalmail.it.
Rif. FALL. 71/2016

MULTIPLI IMMOBILIARI

Il Curatore Fallimentare Dott.ssa Paola Cella, nella vendita immo-
biliare promossa nell'ambito del Fallimento n. 101/2012 a
norma dell'art. 107 L.F., comunica che in data 24 ottobre 2017
alle ore 11,00 avrà luogo, presso il proprio Studio in Venezia
Mestre, Corso del Popolo 70, la vendita competitiva dei seguenti
immobili appresi all'attivo del Fallimento - 2° Esperimento a prez-
zo ribassato - LOTTO 1: ABITAZIONE di tipo civile al grezzo
avanzato in Abano Terme (PD), Via Monteortone 38, com-
pleta di autorimessa e posto auto esterno, posto al piano terra con
accesso e scoperto comune ad appartamento al primo piano com-
posto da soggiorno con angolo cottura, disimpegno, due camere,
bagno e portico; garage di 36 mq e posto auto esterno di 16 mq;
prezzo base Euro 82.500,00 . LOTTO 2: porzione di ABITA-
ZIONE di testa al grezzo avanzato lato est - fabbricato A in Abano
Terme, Via Monteortone 38, completa di autorimessa e posto
auto esterno, con accesso da vialetto comune composta da: sog-
giorno, cucina, disimpegno, bagno, ripostiglio, porticato e sco-
perto esclusivo al piano terra e n. tre camere doppie, due bagni e
loggia al primo piano; garage con ripostiglio al piano interrato di
ca. mq 50; posto auto scoperto di mq 14; prezzo base Euro
164.250,00. LOTTO 3: ABITAZIONE di tipo civile al grezzo
avanzato sito in Abano Terme (PD), Via Monteortone 38,
completa di autorimessa e posto auto esterno, posto al primo
piano con accesso da cancelletto comune e scoperto con analogo
appartamento al piano terra, raggiungibile con rampa scala ester-
na coperta esclusiva, composto da soggiorno con angolo cottura,
disimpegno, due camere, bagno e logge; garage di 55 mq e posto
auto esterno di 14 mq; prezzo base Euro 94.500,00. LOTTO
4: porzione di ABITAZIONE centrale completamente finita, con
accesso da vialetto comune, sita in Abano Terme (PD), Via
Monteortone 38, completa di autorimessa e posto auto esterno,
composta al piano terra da soggiorno, cucina, disimpegno, bagno,
ripostiglio, porticato e scoperti esclusivi, al piano primo da tre
camere doppie, guardaroba, due bagni e loggia; garage con ripo-
stiglio / lavanderia di 45 mq e posto auto esterno di 15 mq; occu-
pato in forza di preliminare di vendita non opponibile alla
Procedura; prezzo base Euro 190.000,00 . LOTTO 5: por-
zione di ABITAZIONE in quadrifamiliare al grezzo avanzato sita
in Abano Terme (PD), Via Monteortone 38, completa di
autorimessa e n. 2 posti auto esterni, con accesso da vialetto
comune ad altra unità composta da: soggiorno, cucina, disimpe-
gno, bagno, ampio porticato e ampio scoperto esclusivo al piano
terra e n. tre camere doppie, due bagni e loggia perimetrale al
primo piano; garage di 36 mq ca. e n. 2 posti auto esterni di 13
mq cadauno; prezzo base Euro 177.750,00. LOTTO 6: por-
zione di ABITAZIONE in quadrifamiliare al grezzo avanzato sita
in Abano Terme (PD), Via Monteortone 38, completa di

autorimessa e posto auto esterno, con accesso da vialetto comu-
ne ad altra unità composta da: soggiorno, cucina, disimpegno,
bagno, ampio porticato e scoperto esclusivo al piano terra e n. tre
camere doppie, due bagni e loggia perimetrale al primo piano,
mentre al piano interrato vi sono locali accessori (magazzino /
ripostigli); garage di 36 mq ca. e posto auto esterno di 13 mq;
prezzo base Euro 143.250,00. LOTTO 7: porzione di ABI-
TAZIONE in trifamiliare al grezzo avanzato sita in Abano Terme
(PD), Via Monteortone 38, posta a nord, completa di autori-
messa e posto auto esterno, con accesso da vialetto comune ad
altra unità composta da: soggiorno, cucina, disimpegno, bagno,
portico e ampio scoperto esclusivo al piano terra e n. tre camere,
due bagni e poggioli al primo piano; garage di 37 mq ca. e posto
auto esterno di 12 mq; prezzo base Euro 138.000,00. LOTTO
8: porzione di ABITAZIONE in trifamiliare al grezzo avanzato sita
in Abano Terme (PD), Via Monteortone 38, posta a est,
completa di autorimessa e posto auto esterno, con accesso da via-
letto comune ad altra unità composta da: soggiorno, cucina,
disimpegno, bagno, portico e ampio scoperto esclusivo al piano
terra e n. tre camere, due bagni e poggioli al primo piano; garage
di 35 mq ca. e posto auto esterno di 13 mq; prezzo base Euro
126.000,00. LOTTO 9: porzione di ABITAZIONE in trifamilia-
re al grezzo avanzato sita in Abano Terme (PD), Via Monteor-
tone 38, posta a sud - ovest, completa di autorimessa e posto
auto esterno, con accesso da vialetto comune ad altra unità com-
posta da: soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, portico e sco-
perto esclusivo al piano terra e n. tre camere, due bagni e poggio-
li al primo piano; garage di 39 mq ca. e posto auto esterno di 12
mq; prezzo base Euro 124.500,00. LOTTO 10: TERRENO
di mq 5.770 nominali sito in Montegrotto Terme (PD), via
Po' con sovrastante edificio condominiale costituito da n. 8 unità
residenziali, in corso di costruzione, con PDC scaduto; prezzo
base Euro 249.975,00. Difformità edilizie per tutti i lotti.
Maggiori informazioni presso il Curatore tel. 041.5053364.

Il Curatore Dott. Paolo Reali, avvisa che il giorno 8 novembre
2017 ad ore 11:30, presso il proprio Studio in Venezia, Ca’
d’Oro, Cannaregio 3924, tel. 041.5238395 – fax 041.2410422, si
procederà alla vendita senza incanto della piena proprietà: LOTTO
UNICO - San Michele al Tagliamento, Via delle Industrie
n. 28, fabbricato ad uso produttivo artigianale composto
da magazzino mq 654 e uffici mq 349 ai piani terra e 1°, appar-
tamento, piani terra e 1°, vani 5,5, mq 104, scoperto comune e
centrale termica comuni - Prezzo base Euro 289.500,00 offer-
ta minima Euro 217.125,00. Difformità sanabili. Vendita soggetta
a regime Iva -Maggiori informazioni saranno ottenibili presso
il Curatore Dott. Paolo Reali, previo appuntamento telefonico.
RIF. FALL. 79/2014

TERRENI E DEPOSITI

PRAMAGGIORE (VE) - VIA CALLALTA - LOTTO B - TERRE-
NO EDIFICABILE con Permesso di Costruire per l’edificazione di
n. 3 edifici residenziali per circa mc. 6.250, con oneri concessori già
versati; la comunicazione di inizio lavori è datata 07.09.2007 ed il
termine per l’ultimazione delle opere è già scaduto - Prezzo base
Euro 92.012,36 offerta minima Euro 69.009,27 - Vendita senza
incanto: 19/10/2017 ore 17,00. Informazioni e luogo della ven-
dita: Curatore Fallimentare, Dott.ssa Emanuela Vigani, tel. 0421
382036. Rif. FALL. 117/2009

Piena proprietà - TORRE DI MOSTO (VE) - LOTTO A: via Moli-
no, scoperto di pertinenza a magazzino diroccato ora demolito dal
Curatore, di fatto area urbana per mq 319,00; prezzo base Euro
7.312,50 offerta minima Euro 5.484,37. LOTTO B: TERRENO
coltivato a vigneto; area edificabile soggetta ad intervento urbanisti-
co attuativo, accesso tramite lotto A, necessità aggiornamento cata-
stale; prezzo base Euro 14.625,00 offerta minima Euro
10.968,75. Libero - MARTIGNACCO (UD) - LOTTO UNICO:
AREA EDIFICABILE di mq 10.700 soggetta a pianificazione urba-
nistica particolareggiata con accesso da via I° Maggio, cantiere
aperto ma non interrotto con opere di urbanizzazione da completa-
re, permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione sca-
duto; libero; prezzo base Euro 223.875,00 offerta minima Euro
167.906,25 - Vendita senza incanto: 09/11/2017 ore 17.30.
Maggiori informazioni presso il Curatore fallimentare Dott. Marco
D’Este, Studio Martina & Associati via Cappuccina 38 Mestre Ve.
Tel. 041 983344 fax 041 976337 (Studio Martina & Associati).
Tel./fax 041 5401608 Cell. 340 4749372 (Dr. Marco D’Este).
Rif. FALL. 141/2013

MULTIPLI IMMOBILIARI

CHIOGGIA (VE) - VIA PADRE EMILIO VENTURINI - Piena
proprietà - LOTTO 4 - AREA URBANA di mq 4.366, piano terra,
oltre a quota indivisa di 1/4 della strada di accesso; prezzo base
Euro 101.574,00 offerta minima Euro 76.180,50. CHIOGGIA
(VE) - LOC. BRONDOLO, 13 - Piena proprietà - LOTTO C:
CAPANNONE artigianale al piano terra di mq 4.342,00 e al piano
primo di mq 1.549,00, oltre a tettoie di circa mq 481,00 (al C.T.
mapp. 34 Ente Urbano di mq 11.370,00), libero; prezzo base
Euro 541.265,63 offerta minima Euro 405.949,22 - Vendita
senza incanto: 08-11-2017 ore 11,30. Vendite soggette ad
IVA. Informazioni e luogo della vendita: Liquidatore Giudiziale, Dott.
Paolo Reali, tel. 041 5238395.
Rif. C.P. 16/2012

VENDITE FALLIMENTARI
CONCORDATI PREVENTIVI

Codice cliente: 7785891


