
Troppo facile dire che il Con-
tratto decentrato del Comune è
uscito dalla porta ed è rientra-
to dalla finestra, perché in
realtà è rientrato dalla porta
principale.
La Giunta Brugnaro, infatti,

ieri si è riunita e ha adottato un
atto unilaterale che reintrodu-
ce lo stesso Contratto bocciato
dal giudice del Tribunale del
lavoro Chiara Coppetta Calza-
vara che appena la settimana
scorsa ha condannato il Comu-
ne per comportamento antisin-
dacale sulla firma del contrat-
to decentrato sottoscritto con
la Cisl, annullando di fatto
l’accordo siglato solo con quel
sindacato.
L’atto unilaterale varato ieri

è «in via provvisoria» e l’asses-
sore al Personale Paolo Romor
ha tenuto a precisare che il
Comune «è aperto al contrad-
dittorio con le organizzazioni
sindacali per ricercare una
condivisione» ma resta il fatto
che, pur con una giustificazio-
ne pesanti, il Comune ha nella
pratica reintrodotto un contrat-
to bocciato da un giudice.
In buona sostanza l’Ammini-

strazione Brugnaro sostiene
che «con l’ordinaria organizza-
zione del lavoro (quella che
vigeva prima del contratto fir-
mato con la sola Cisl) e con
l’attuale organico non risulta
possibile nell’immediato far
fronte a tutte le esigenze
dell’Amministrazione, in parti-
colare quelle legate alle sicu-
rezza della città, che nei prossi-
mi 30 giorni, oltre alla crescen-
te pressione turistica, sarà se-
de anche di importanti eventi,
dal Festival Show all’appunta-
mento per Miss Italia, dalla
Mostra del Cinema alla Regata
Storica».
Il Comune, insomma, non ce

la farebbe a mandare avanti la
“baracca” e soprattuto a garan-
tire la sicurezza per cui nell’im-
mediato ha reintrodotto il Con-
tratto decentrato, nell’attesa
che le nuove trattative già
fissate coi Sindacati portino a
un nuovo Contratto condiviso.
Intanto, però, la Giunta non se

ne sta con le mani in mano
perché sempre ieri ha anche
incaricato l’Avvocatura Civica
di impugnare il provvedimen-
to del Giudice «confidando che
le tesi del Comune possano
essere valutate meglio e più
approfonditamente rispetto ai
limiti tipici della fase somma-
ria svoltasi fino ad ora».
Tecnicamente, tornando

all’atto unilaterale, «l’impianto
normativo ed economico resta
invariato - spiega l’assessore
Romor -, e torneranno, sempre
in via provvisoria, anche i
“progetti speciali”. Questa deli-
bera serve a garantire la conti-
nuità dei servizi ai cittadini e
alle imprese e l’organizzazione
del lavoro finalizzata al rag-
giungimento degli obiettivi sta-
biliti dalle Linee di mandato
dell’Amministrazione». Ed è
previsto pure il sistema pre-
miale tanto criticato dai Sinda-
cati, «basato sulla meritocra-
zia e il riconoscimento dell’im-
pegno di ciascuno».
L’assessore Romor sostiene

che il Comune «non si è mai
sottratto al confronto. Speria-
mo, dopo oltre 50 ore di trattati-
va, che tutte le sigle scelgano
di poter finalmente entrare nel
merito delle questioni, senza
pregiudizi ideologici o politici,
nel rispetto dei principi di
correttezza e buona fede fra le
parti».
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LaGiunta reintroduce l’integrativo che il giudice aveva ritenuto antisindacale
Lamotivazione: con l’attuale organico lamacchina amministrativa rischia la paralisi

L’EMERGENZA

Nel prossimomese
la pressione
turistica e gli eventi
comporteranno
grande impegno

LA SENTENZA

Una settimana fa
il Tribunale
del lavoro
aveva condannato
Ca’ Farsetti
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«Accuse false, frutto di tota-
le disinformazione». L’asses-
sore Massilimiano De Mar-
tin liquida così i sospetti
sollevati da Marco Zanetti
di” Venezia Cambia” e Stefa-
no Boato di “Ecoistituto Ve-
neto” a proposito della Va-
riante al Prg per la quale il
Comune non avrebbe dato
tempo alle osservazioni.
«Le affermazioni di Zanet-

ti e Boato - osserva De Mar-
tin - ruotano attorno all’as-
sunto che, non essendo stato
pubblicato l’avviso, obbliga-
torio per la raccolta di osser-
vazioni, la delibera “blocca -
alberghi” sarebbe da ritener-
si illegittima. Una ricostru-
zione fantasiosa e decisamen-
te infondata dato che la deli-

bera è stata pubblicata all’al-
bo pretorio nei termini di
legge il 22 giugno. L’inizio
del periodo di deposito e
pubblicazione è andato dal
29 giugno al 29 luglio e
l’avviso è stato inoltre invia-
to per pubblica affissione
alle sedi decentrate e agli

uffici Urp del Comune».
«L’altra grande falsità,

frutto di non conoscenza del-
le disposizioni in vigore -
aggiungeDeMartin - riguar-
da il passaggio in cui si dice
che “dell’avvenuto deposito
è data notizia mediante avvi-
so pubblicato sull’albo preto-
rio del Comune e su almeno
due quotidiani a diffusione
locale”. Voglio ricordare in-
fatti che, così come accade
da ormai sette anni, la pubbli-
cazione sui quotidiani locali

è venuta meno ai sensi della
legge 69/2009. A tal fine, il
provvedimento, nella sua in-
terezza è tutt’ora disponibile
sul sito web comunale nella
sezione - http://live.comu-
ne.venezia.it/it/urbanistica e
nella sezione “Amministra-
zione Trasparente” del sito
ufficiale dell’ente. Il provve-
dimento di variante, comple-
to di tutti i suoi allegati, dal
29 giugno è tutt’ora a disposi-
zione del pubblico presso le
sedi di Venezia e Mestre
della Direzione Sviluppo del
Territorio e Città Sostenibi-
le, per la presentazione di
osservazioni entro il 28 ago-
sto».
«Risulta poi evidente - spie-

ga l’assessore - che dell’ado-

zione del provvedimento da
parte del consiglio comuna-
le è stato dato ampio risalto
sulla stampa locale e che io
stesso ho organizzato e parte-
cipato personalmente a più
incontri divulgativi per favo-
rire la partecipazione di tut-
te le categorie interessate.
Quindi è del tutto infondato
il rilievo di natura procedu-
rale sollevato dalle Associa-
zioni “Venezia Cambia” e
“Ecoistituto del Veneto”, e si
ribadisce l’intenzione e l’in-
teresse dell’attuale Ammini-
strazione di coinvolgere la
cittadinanza nelle scelte pia-
nificatorie nel rispetto della
normativa urbanistica vigen-
te».
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Ai Sindacati la notizia è andata di traverso e la Cgil sta valutando se

impugnare l’atto unilaterale e se sedersi o meno al tavolo della

trattativa nelle sei date a partire dal 23 agosto: «Ci sono 70 vigili in più

rispetto al Redentore, facciano fare a quelli gli straordinari in caso -

sbotta Daniele Giordano segretario Cigl -: secondo noi questo atto non

è legato alle necessità della Mostra del Cinema». Per la Cgil la delibera

è un atto «gravissimo, da un lato riapre la trattativa dall’altro ci punta

una pistola alla tempia. Hanno fatto la stessa cosa nel 2016 ma allora

non c’era la riforma Madia secondo la quale le amministrazioni devono

fornire il perché dell’adozione di atti unilaterali. I Progetti speciali per i

vigili non hanno nulla a che fare con la normativa». (r.ros.)

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA

«Seguite tutte le procedure di legge
per raccogliere le osservazioni»

LA REPLICA Ca’Farsetti:«Le falsità diZanetti eBoato
LaVariante al Prg è stata resa pubblica»
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I SINDACATI

Cgil valuta una nuova impugnazione
«Ci puntano la pistola alla tempia»

Attodi forzadelComune
sulcontratto“bocciato”

CONTENZIOSO La protesta dei comunali lo scorso dicembre a Ca’ Farsetti
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