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VERBALE DELLA RIUNIONE SINDACALE DI ISTITUTO 
29 dicembre 2015 – ORE 16.30 

 
Per l’Amministrazione sono presenti: il Direttore Cecilie Hollberg, i funzionari Angelo Tartuferi e  Marzia Marigo 
Per la parte sindacale: Concetta Della Volpe e Orietta Mecheri (RSU), Enzo Feliciani (UIL), Giulietta Oberosler (CGIL), 
Domenico Piragine (FLP), Learco Nencetti (CONFSAL-UNSA) 
Verbalizzante: Maira Corsinovi 
 
Il Direttore saluta i convocati, riferendo che manca il funzionario amministrativo e ancora non si è insediato il 
Consiglio di amministrazione. Introduce quindi l’ordine del giorno, costituito dal Progetto di apertura delle domeniche 
(PAD), nei mesi di gennaio e febbraio 2016. 
 
Piragine chiede l’ammontare delle somme a disposizione per il PAD, e propone di utilizzare i servizi in convenzione 
(sic) finanziati dal concessionario grazie alle somme ulteriori ricavate dall’aumento delle prenotazioni. Mecheri 
sottolinea che i problemi di carenza del personale riguardano anche i giorni feriali, non solo i festivi. Nencetti, che è 
entrato senza rispondere al saluto di benvenuto del Direttore, afferma di aver sollecitato l’invio alla sua attenzione, 
da parte della Direzione, di materiale informativo inerente la riunione. Richiede inoltre il documento che specifica la 
composizione della delegazione dell’Amministrazione presente all’incontro. Più volte insiste sulla necessità di ricevere 
i dati richiesti, fra cui il numero di festivi lavorati da ciascun lavoratore, e disturba in maniera eccessiva la seduta. 
 
La discussione prosegue fra gli altri partecipanti alla riunione: Piragine e Oberosler puntualizzano le possibilità di 
finanziamento dei PAD, il Direttore riferisce che gli importi sono considerati nel bilancio 2016, e che si impegna 
comunque  a valutare le varie possibilità. Feliciani e Oberosler chiedono al Direttore di proporre una data possibile 
per un nuovo incontro. L’accordo viene firmato dalla maggioranza dei convocati. 
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