
 
 
 
 

 
 

 
Al Prefetto di Verona 
Dottor Salvatore Mulas 
protocollo.prefvr@pec.interno.it 
 
Alla Commissione di Garanzia per l’esercizio 
del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
 
Al Sindaco del Comune di Verona 
Flavio Tosi 
protocollo.informatico@pec.comune.verona.it 
 

E p.c . 
Al Direttore Generale del Comune di Verona 
Avv. Marco Mastroianni 
protocollo.informatico@pec.comune.verona.it 
 
Alla dirigente Istruzione 
Dott.ssa Anna Pasqualin 
anna.pasqualin@comune.verona.it 

 
 

 
 
 
Oggetto: Dichiarazione dello stato di agitazione del personale dipendente: 

richiesta di incontro di conciliazione e raffreddamento di cui all’art. 2 
comma secondo della Legge 146/1990 come modificato  dalla Legge 
83/2000. 

 
 
 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, unitamente ad alcuni componenti della RSU 
aziendale, facendosi interpreti delle istanze della maggioranza delle  lavoratrici dei 
nidi comunali, prendendo atto di quanto emerso nelle ultime settimane, e su 
mandato ricevuto durante le assemblee del 1 settembre 2016,  chiedono 
l’attivazione della procedura di conciliazione prevista dall’art. 2, comma secondo, 
della Legge 146/90, così come modificato dalla Legge 83/2000. 
 
Premesso che: 

• Già in giugno l’Ente Comune di Verona aveva costretto alcune OO.SS. ad una 
proclamazione dello stato di agitazione per il personale dei nidi  le  cui 
motivazioni vengono integralmente richiamate; 



 
• Il 4 agosto 2016 per la seconda volta in 4 mesi l’Amministrazione comunale 

ha scelto di attivare la concertazione (la modalità di rapporti sindacali più 
conflittuale), presentando un testo prodotto da una Commissione bilaterale 
illegittimamente attivata contro l’esplicita volontà dei lavoratori e della 
maggioranza delle organizzazioni sindacali; 

 
• Il ricorso, nel giro di pochi mesi, alla concertazione, è senza precedenti nella 

storia dei rapporti sindacali del Comune di Verona e stona ancora di più 
perché riguarda un settore estremamente delicato, in cui il clima lavorativo è 
uno degli elementi di qualità sostanziale; 

 
• Il testo messo in concertazione è stato prodotto da una Commissione non 

rappresentativa di tutte le istanze delle lavoratrici,  elaborato in un periodo 
in cui le educatrici  erano assenti perché in ferie, e  rappresenta un esempio 
eclatante di metodo inaccettabile; 

 
• Che l'obiettivo evidente di tale bozza è minare l'accordo decentrato del 1992 

su cui l'attuale sistema di rapporti sindacali si fonda e che ad oggi ha 
garantito il permanere di un clima lavorativo apprezzabile; 

 
• I contenuti del testo messo in concertazione alterano  le regole di maggior 

favore preesistenti e garantite dall’accordo del ’92 (che nella bozza non viene 
mai citato) e travalicano ampiamente gli stessi obiettivi esplicitati 
dall’Amministrazione che dovevano eventualmente limitarsi alla 
ridefinizione delle ore non frontali; 

 
• Di fatto viene modificata l’organizzazione di lavoro frontale  in modo 

sensibile (tra tutti si veda la questione dei pasti delle educatrici) e vengono 
tolte, al di là delle volontà e delle parole a latere, tutte le garanzie che hanno 
assicurato finora alle lavoratrici una adeguato riposo dopo l’attività 
dell’anno educativo; 

 
Si esprime grande preoccupazione per la deriva che sta assumendo la gestione dei 
Nidi stessi, in cui le scelte politico- amministrative vengono a prevalere, chiedendo 
a quelle educativo- pedagogiche di piegarsi e adattarsi a queste. 
 
Si ritiene che la scelta di non effettuare a fine agosto i consueti 2/3 giorni di 
programmazione prima dell’avvio dell’anno educativo rappresenti un segnale grave 
di questa deriva; 
 
Inoltre durante le assemblee con le lavoratrici è emerso che il Settore Istruzione e 
il coordinamento pedagogico non fornisce adeguati supporti e strumenti tecnici per 
la documentazione imponente e obbligatoria delle attività costringendo le 
lavoratrici ad utilizzare strumenti propri nonché ad elaborare parte dei materiali a 
domicilio esponendo, per altro ,le lavoratrici a inutili rischi anche di conseguenze 
penali; 
 
Come pure, pur essendo obbligatorio l’utilizzo di guardaroba specifico per il lavoro 
non è previsto nessun tempo per il cambio divisa e la pulizia della stessa è a carico 
delle lavoratrici stesse senza la previsione di alcun rimborso compenso; 
 



Tutto ciò considerato  le scriventi Organizzazioni Sindacali, dichiarano lo stato di 
agitazione del personale degli Asili Nido del Comune di Verona preannunciando fin 
da ora se non verrà immediatamente revocata la concertazione si 
ricorreremo senza indugio  ad approntare forme di lotta idonee e senza indugio le 
colleghe saranno invitate a non utilizzare più nessuno strumento personale 
(pc, fotocamenre, telefonini, smartphone ecc.) per documentare l'attività educativa 
pedagogica che viene svolta nei nidi comunali. 
 
In riferimento alla gravità senza precedenti del ricorso seriale alla 
concertazione  ci si riserva, in mancanza di ritiro della stessa, la 
decisione di attivare uno stato di agitazione per tutto il personale del 
Comune di Verona, dato che la scelta dell’Amministrazione  minaccia 
qualsiasi trattativa sindacale; 
 
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti. 
 
Verona 06.09.2016 
 

 
Nicola Cavedini - CSA 
Daniele Todesco – CUB 

Roberto Zuanazzi – DICCAP 
Angelo Mazzucco – UGL 

Antonella Vivaldi – UIL FPL 




