
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
CREA IL CAOS NEI NIDI  

perché? 
 

Domani 1 settembre sono state indette da CSA, CUB, UIL FPL, DICCAP SULPM 
e UGL 2 assemblee 2016Le assemblee ( 7,30 -10,30 e 14 -17), per il personale 
dei nidi d'infanzia comunali. 
Per la prima volta l’anno educativo dei nidi comunali inizia con un’assemblea 
delle lavoratrici. 
 
Un fatto senza precedenti. 
 
Scartata l’ipotesi dello sciopero, che avrebbe paralizzato il servizio, le sigle 
sindacali hanno scelta una forma forte ma meno impattante per cercare di 
comunicare alla cittadinanza che all’interno dei nidi comunali stanno 
avvenendo dei cambiamenti importanti che andranno a modificare 
inevitabilmente la qualità dei servizi stessi. 
 
Fino a Marzo 2016, pur nell’ordinaria  difficoltà di gestione di un servizio 
delicato e complesso, si è sempre respirato un clima ed un ambiente di 
serenità grazie alla professionalità delle educatrici e ad una organizzazione del 
lavoro fondata su un accordo del 1992 (gli anni d’oro dei nidi veronesi  in cui 
Verona fungeva da modello insieme con Reggio Emilia a livello italiano) 
 
Tale accordo sia nei contenuti che nella forma anticipava e per molti versi è 
migliorativo rispetto i successivi accordi che poi si sono siglati a livello 
nazionale. 
 
Con la fine di Marzo 2016 l’Amministrazione, trovando la sponda di una 
organizzazione sindacale (la CGIL),  ha deciso di far saltare gli equilibri del 
servizio puntando a modificare tali  accordi sindacali.  
 
Il tutto si svolge nell’assoluta indifferenza della politica che evidentemente ha 
dato precise disposizione per indebolire il servizio pubblico comunale. 



Già da anni infatti si sta procedendo ad una sorta di esternalizzazione del 
servizio benedetta dall’Assessore Benetti, ora rinchiuso in un totale silenzio. 
 
Questa interpretazione è avvallata da ciò che è successo questa settimana. 
La dottoressa Pasqualin, la dirigente del Servizio, ha deciso di far saltare la 
consueta programmazione annuale (di solito 3 giorni a fine agosto) momento 
fondamentale per organizzare di tutte le attività dei nidi. 
Mai successo. 
 
Non solo. 
Dopo aver stilato una nuova bozza di accordo con l’unica parte sindacale 
favorevole (la CGIL) l’Amministrazione Comunale ha attivato, a partire dal 4 
agosto, la forma più violenta di  rapporti sindacali, la concertazione, che 
prevede che in una maniera o l’altra (quindi anche contro il parere favorevole 
dei sindacali) dopo 30 giorni l’amministrazione potrebbe applicare 
“legittimamente” il nuovo accordo, facendo saltare tutti i delicati equilibri del 
servizio. 
 
Oggi 31 agosto al tavolo di trattativa nessuno ha sottoscritto l’accordo, alcune 
delle sigle hanno lasciato il tavolo in segno di protesta.  
 
A chi giova questa situazione? 
 
A cosa punta l’Amministrazione Comunale? 
Perché si è lasciato che la dirigenza del comune (il Direttore Generale – avv. 
Marco Mastroianni -, il Dirigente del personale – avv. Marco Crescimbeni  e la 
dirigente dell’Istruzione – dott.ssa Anna Pasqualin) aprissero una conflittualità 
in un servizio così delicato in cui fino a qualche mese fa il clima era un 
elemento di qualità? 
 
Le lavoratrici e tutte le organizzazioni hanno dato la disponibilità a discutere, 
con calma eventuali proposte, consapevoli che modificare un pezzo dell’attuale 
organizzazione vuol dire alterare il tutto. 
 
C’è grande preoccupazioni tra la maggioranza delle educatrici che vedono 
mandare al macero anni di lavoro per costruire un servizio pubblico apprezzato 
e apprezzabile al servizio dei bambini e delle loro famiglie. 
 
Purtroppo l’Amministrazione comunale e la sua dirigenza pare allo sbando e 
rischia di trascinare con se ciò che c’è di buono. 
 
Purtroppo domani saremo a programmare nuove forme di lotta per difendere il 
Servizio Nido comunale. 
 
Verona, 31.08.2016 
 

CUB - Daniele Todesco 
CSA – Nicola Cavedini 




