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Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE

Oggetto: Bando d’appalto per la gestione dei servizi museali integrati Musei Civici

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VENEZIA

PREMESSO CHE

Con interpellanza n. 669 prot. n. 42 del 15/03/2017 e mozione n. 692 prot. n. 28 del 31/03/2017, non ancora discusse,
firmatari la Consigliera Monica Sambo e altri, si chiedeva di modificare il nuovo bando di appalto per la gestione dei
servizi museali integrati prima della pubblicazione, inserendo una clausola sociale a garanzia dei lavoratori attualmente
occupati, alla pari di quella inserita nelle gare d’appalto di Veritas e del Casinò di Venezia;

I 450 lavoratori attualmente impiegati nelle aziende in appalto in assenza di tale clausola si ritroverebbero senza garanzia
alcuna di una futura riassunzione da parte delle aziende che subentreranno;

E’ previsto un incontro presso la Prefettura di Venezia per il giorno 7 aprile 2017 tra le parti (Fondazione Musei Civici,
Comune di Venezia e Organizzazioni Sindacali) con all’ordine del giorno la discussione del mancato inserimento della
clausola sociale per la tutela di circa 450 famiglie;

CONSIDERATO CHE

In data 3 aprile u.s. è stata pubblicata la gara n. 18/2017 servizi museali integrati sedi musei civici per l’affidamento in
appalto dei servizi museali integrati nelle sedi dei musei civici di Venezia (sorveglianza, accoglienza e ricezione del
pubblico, biglietteria, biblioteche, vigilanza armata) con scadenza presentazione offerte alle ore 12.00 del 29/05/2017,
senza l’inserimento di una clausola sociale efficace a garanzia del posto di lavoro dei lavoratori in appalto;

La pubblicazione di tale bando vanifica le finalità dell’incontro previsto presso la Prefettura di Venezia il giorno 7 aprile
p.v.;

Tutto ciò premesso e considerato,

INVITA IL SINDACO

A ritirare, o quantomeno a sospendere, il pubblicato bando di gara n. 18/2017 relativo all’affidamento in appalto dei
servizi museali integrati nelle sedi dei musei civici di Venezia e ad aprire una discussione con le Organizzazioni Sindacali
rappresentanti dei lavoratori in appalto al fine di trovare una soluzione con l’inserimento di una clausola sociale che possa
garantire la riassunzione nel posto di lavoro dei lavoratori predetti.
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