
 

 

Slitta al 10 ottobre, dopo l'assemblea soci, il licenziamento dei 43 dipendenti 

Mantovani, Adria e Palomar intanto usciranno dalla società cedendo le quote 
 

Thetis, esuberi congelati in attesa del nuovo piano 

di Enrico Tantucci 

 

Slittano dal 22 settembre al 10 ottobre il licenziamento collettivo dei 45 dipendenti di Thetis - la 

società controllata dal Consorzio Venezia che si occupa di ingegneria ambientale e che ha sede 

all'Arsenale - messi in esubero dall'azienda. È questo il primo, parziale risultato ottenuto dal 

confronto al tavolo di crisi regionale che si è tenuto ieri nel Palazzo Grandi Stazioni. presenti oltre 

alla Direzione di Thetis e l'amministratore unico Werther Montanari, la Filctem Cgil, la Rsu 

aziendale e la Direzione Lavoro della Regione Veneto. Un rinvio ottenuto in attesa del nuovo Piano 

industriale aziendale che verrà presentato per l'approvazione all'assemblea dei soci di Thetis 

convocata per fine mese. Si capirà allora quanti lavoratori di Theris potranno essere ricollocati per 

nuove commesse, evitando così il licenziamento. Ma è incerta in particolare la sorta dei 23 

dipendenti distaccati al Provveditorato alle opere pubbliche per il servizio disinquinamento. 

Secondo l'azienda, il Consorzio Venezia Nuova e lo stesso Provveditorato dovrebbero essere altri 

soggetti - come la Regione, la Città Metropolitana o l'Arpav ad assumerli per svolgere il servizio, 

ma la procedura appare incerta e difficile. Certo è invece il fatto che le Società Mantovani, Palomar 

e Adria Infrastrutture, hanno manifestato al socio di maggioranza Consorzio Venezia Nuova 

l'intenzione di vendere le loro quote azionarie di Thetis (circa 20 per cento del totale). Montanari lo 

ha confermato ieri ai sindacati, come spiega anche un comunicato della Filctem-Cgil. Si tratta di 

capire se entreranno ora nuovi soggetti in Thetis o se sarà il Consorzio ad assorbire le quote. Per 

quanto riguarda il Piano industriale esso prevede il coinvolgimento su specifici progetti del settore 

aziendale riferito all'ingegneria ambientale civile e Direzione lavori. Resta in vendita il settore 

legato ai Sistemi Intelligenti di Trasporto, ma i tempi si allungano. «Il dottor Montanari conferma - 

si legge però nella nota sindacale - che ad oggi non sono sopraggiunti motivi finanziari ed 

economici per sospendere il procedimento di licenziamento avviato. La Filctem Cgil nel respingere 

ancora una volta il procedimento di licenziamento collettivo anche a fronte della imminente 

presentazione del nuovo Piano Industriale, ha rilanciato la necessità che anche gli enti locali come il 

Comune di Venezia e la Regione Veneto, tramite le loro partecipate, possano contribuire a 

sviluppare nuove importanti attività con Thetis rilanciando la Società nel suo complesso».  


