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PUNTO 49 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 26/03/2019
ESTRATTO DEL V E R B A L E
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 78 / IIM del 26/03/2019
OGGETTO.Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 726 del 20 febbraio 2019, presentata dai consiglieri
Bartelle e Ruzzante, avente per oggetto "Fondazione Musei Civici Veneziani: un progetto di
esternalizzazione dei servizi a danno dei lavoratori. La Regione interverrà a tutela dei livelli occupazionali?".
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Sottoposto a votazione, il provvedimento approvato con voti unanimi e palesi.
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REGIONE DEL VENETO
giunta regionale
X Legislatura
OcGE'rro:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 726 del 20 febbraio 2019, presentata dai
consiglieri Bartelle e Ruzzante, avente per oggetto "Fondazione Musei Civici Veneziani: un
progetto di esternalizzazione dei servizi a danno dei lavoratori. La Regione interverrà a tutela
dei livelli occupazionali?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Nella primavera del 2017 il Comune di Venezia ha pubblicato la gara n. 18/2017 per l'affidamento in
appalto dei servizi museali integrati nelle sedi dei Musei Civici di Venezia dei seguenti servizi così
suddivisi: servizio di sorveglianza, accoglienza e ricezione del pubblico; servizio , di biglietteria; servizio
biblioteche; servizio vigilanza armata diurno e notturno.
Tale gara ha visto le assegnazioni a soggetti già presenti, ma anche a soggetti nuovi, evidenziando subito dei
problemi nella tutela occupazionale a fronte delle differenze previste dal bando nella gestione dei servizi
rispetto agli appalti precedenti.
Nel mese di marzo 2018 la Direzione Lavoro della Regione del Veneto ha gestito la vertenza relativa al
cambio di appalto nella gestione dei bookshop tra l'azienda uscente Skira Editore S.p.a. - che occupava nel
servizio 17 dipendenti - e il subentrante Consorzio Museum Musei. Nonostante gli incontri tenutisi con tutte
le Parti coinvolte, non è stato raggiunto un accordo poiché il Consorzio non riteneva applicabile la clausola
sociale, avendo il bando di gara previsto professionalità e orari differenti rispetto alla gestione precedente.
Conseguentemente il Consorzio ha assunto solo 11 dei 17 dipendenti già occupati nell'appalto, non
ritenendo gli altri corrispondenti alle nuove professionalità richieste dal bando del Comune di Venezia.
Dal 1° marzo 2019 è partito il nuovo appalto relativo ai servizi di sorveglianza, accoglienza e ricezione del
pubblico che coinvolge alcune centinaia di lavoratori. L'assegnazione ha visto confermate le aziende che già
gestivano tali servizi (la Cooperativa Sociale Socio Culturale e la Società Cooperativa Culture), ma con una
riduzione dei servizi. Nel corso dell'incontro tenutosi lo scorso 13 marzo con le Organizzazioni Sindacali, le
Cooperative hanno confermato il mantenimento di tutti i lavoratori già presenti negli appalti, ma hanno
altresì comunicato la disdetta dei precedenti accordi di secondo livello a fronte delle condizioni peggiorative
del nuovo appalto rispetto al precedente.
Anche in questa occasione la Regione conferma la propria disponibilità, già manifestata alle Organizzazioni
Sindacati coinvolte, a intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, qualora una delle Parti lorichiedae
ciò a tutela di tutti i dipendenti coinvolti.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, larispostaall'interrogazione arispostaimmediata n. 726 del
20 febbraio 2019, presentata dai consiglieri Bartelle e Ruzzante, avente per oggetto "Fondazione Musei
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Civici Veneziani: un progetto di esternalizzazione dei servizi a danno dei lavoratori. La Regione interverrà a
tutela dei livelli occupazionali?".
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.

Risposta data dalla Giunta regionale
nella seduta del Consiglio j-eqjòriaie n.

•••••^0.%

del !0.^.O.Ll..2ùAl

Per ulteriori informazioni si ririvia al
resoconto integrale della seduta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -

Uf-FICI{
ATTIVITÀ'
lONALI
II
dott.ssa Mar\
'a Manoni
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