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Verona 7 Dicembre 2018 

 

FONDAZIONE ARENA DI VERONA 
LETTERA APERTA AGLI ISCRTTI E SIMPATTIZANTI 

 

La FISTel CISL, alla luce di quanto deliberato dai lavoratori di Fondazione Arena all’assemblea 

generale del 1 dicembre 2018, ovvero tre giorni di sciopero generale di cui 2 nei giorni di 

spettacolo, ritiene doveroso dare comunque voce ai propri iscritti e a quei lavoratori che non 

hanno votato a favore di questa iniziativa o che comunque hanno manifestato forte 

preoccupazione circa l’opportunità di proclamare scioperi in questo delicato momento di “svolta” 

del teatro, ed in particolare in occasione degli spettacoli. 

 

L’assemblea della FISTel CISL, tenutasi il giorno 4 dicembre u.s., cui hanno partecipato numerosi 

iscritti e simpatizzanti di vari settori del teatro, anche in ragione della necessità di ritrovarsi per 

sviluppare un confronto sereno a fronte di un’analisi nel merito sulle questioni che attualmente 

affliggono i lavoratori, hanno espresso quanto segue: 

 Richiesta di completare in tempi rapidi la pianta organica del teatro a garanzia della qualità e 

della continuità della produzione artistica di Fondazione Arena e della stabilità dei lavoratori a 

tempo indeterminato, nonché per poter garantire l’assunzione di personale a termine sulla 

base dei principi espressi dalla Corte di Giustizia Europea (causa c-331/2017), ritenendo 

intollerabile la situazione che si è venuta a creare in ragione dei pensionamenti e del 

mancato turn over; 

 Richiesta di avere certezza di una programmazione su 12 mesi e non per frazioni di anno con 

mantenimento del consolidato livello salariale; 

 Inaccettabilità del recupero da parte di Fondazione Arena delle voci di salario percepite in 

buona fede sulla base di bilanci regolarmente approvati e condivisione della scelta Cisl di 

procedere con un’azione di accesso agli atti amministrativi presso i Ministeri coinvolti, per 

acquisire tutta la documentazione utile ai fini di una loro più efficace tutela; 

 Forte preoccupazione che la strategia di lotta votata a maggioranza dai lavoratori conduca, 

loro malgrado, verso scenari incogniti non previsti o non prevedibili; 

 Sentita preoccupazione che gli scioperi proclamati in occasione degli spettacoli, e in 

particolare quello del 9 dicembre p.v. di “Verona Lirica”, incrini il rapporto di fiducia con il 

proprio pubblico, unico vero sostenitore del teatro, e con tutte quelle forze economiche che 

stanno riprendendo a sostenere Fondazione Arena;  

 Richiesta che sia garantita e rispettata, nella forma e nella sostanza, la libertà individuale di 

non aderire o aderire allo sciopero. 
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Tenuto conto che in data odierna si svolto un confronto tra il Sindaco Sboarina e i Segretari 

Confederali di Verona di Cgil Sig. Facci, Uil Sig.ra Perina e Cisl Sig. Castellani, nonché per la 

categoria Fistel-Cisl Sig.ra Mazzoni; 

 

Considerato che durante questo incontro il Sindaco ha rassicurato le OO.SS presenti circa la 

volontà di voler garantire una programmazione su 12 mesi anche alla luce dei positivi risultati 

economici sin qui conseguiti, dei finanziamenti statali della Legge Bray che sono stati finalmente 

erogati dal Ministero e del sostegno a Fondazione Arena sino ad oggi manifestato dagli investitori 

privati; 

 

Considerato altresì che ieri si è concluso un accordo tra Anfols e i Segretari nazionali di categoria 

delle OO.SS. Cgil, Cisl, Uil e Fials che consente di superare, sebbene in via transitoria e in attesa 

di una risposta legislativa di sistema, le problematiche emerse dall’applicazione dei principi 

espressi dalla Sentenza della Corte di Giustizia con riguardo all’assunzione del personale a 

termine in coerenza con il contenuto del job act riformato dal Decreto Dignità; 

 

Che in ragione di questo quadro complessivo il Sindaco ha dato massima disponibilità a riaprire, 

sul presupposto di una sospensione delle iniziative di lotta da parte delle OO.SS. almeno fino 

all’esito del prossimo CDI, un tavolo di confronto permanente per affrontare le tematiche ancora 

aperte; 

 

La FISTel CISL e il Segretario Generale Confederale della CISL di Verona, con la finalità di dare 

risposte concrete ai lavoratori sul piano occupazionale e sulla sua tenuta nel tempo, con la 

volontà di addivenire in tempi rapidi alla copertura dei posti vacanti in pianta organica per 

affrontare serenamente l’attività di FAV su 12 mesi e con l’intento di rappresentare le istanze dei 

propri iscritti e simpatizzanti, manifestano la propria disponibilità ad aprire sin d’ora un tavolo di 

confronto.  

 

La CISL, responsabilmente, sceglie oggi di confrontarsi nel merito e di non assecondare 

percorsi che possono condurre verso scenari che potrebbero far pagare ai lavoratori 

prezzi troppo alti. In sintesi, d’ora in poi, NON NEL NOSTRO NOME. 

 

 
 

FISTel CISL Veneto CISL Verona 

     Il Segretario Generale Il Segretario Generale 

         Mauro Vianello Massimo Castellani 

http://www.fistelveneto.cisl.it/
mailto:fistel.verona@cisl.it
http://www.cislverona.it/
mailto:ust.verona@cisl.it

