
 

 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA 

RESOCONTO ASSEMBLEA GENERALE DEL PERSONALE 

 

 

Il giorno mercoledì 23 gennaio 2013, presso la Sala Transatlantico della Camera di Commercio di Verona, si 
è tenuta l’assemblea generale del personale dipendente, con il seguente ordine del giorno: 

- esame della proposta di nuovo CCDI presentato dall’amministrazione camerale alla RSU ed alle OO. SS. in 
data 18 gennaio: indirizzi e mandato dell’assemblea per la sottoscrizione. 

Oltre ai membri della RSU, sono presenti in sala 49 lavoratori, per un totale di 56 presenti. 

Introduce i lavori assembleari il coordinatore della RSU camerale Simone Sartori, il quale illustra la proposta 
della RSU all’assemblea in merito all’unico punto all’ordine del giorno, ovvero il mandato dell’assemblea a 
sottoscrivere la proposta di nuovo CCDI presentato dall’amministrazione camerale in data 18 gennaio 2013, 
siglato come pre-intesa dalla RSU e dalle OO. SS. La proposta della rappresentanza unitaria è quella di 
chiedere all’assemblea di dare mandato alla RSU di procedere con la sottoscrizione del CCDI, così come 
proposto dall’amministrazione, essendo il contratto proposto sostanzialmente identico a quello in vigore 
fino al 31 dicembre 2012 ed ora disapplicato.  

Dopo lunga ed approfondita discussione, viene chiesto da alcuni lavoratori di mettere ai voti una seconda 
proposta, che prevede, in sostanza, di sottoscrivere il CCDI proposto dall’amministrazione previa modifica 
dell’articolo 2, indicando come nuovo termine di scadenza il 31 dicembre 2013 o la data di stipulazione di 
un successivo CCDI. Tale proposta, a detta dei proponenti, è finalizzata da un lato a salvaguardare alcuni 
istituti presenti nella proposta dell’amministrazione, dall’altro impegna le parti ad aprire un tavolo di 
confronto sul CCDI che di fatto non si è potuto avviare, causa la convocazione il 19 dicembre per un primo 
colloquio, senza che l’amministrazione abbia presentato alcuna proposta formale, e la successiva 
disapplicazione unilaterale del CCDI esistente a far data dal 1 gennaio 2013. 

Sia RSU che OO. SS. precisano che riterranno vincolante, in merito alla sottoscrizione o meno del CCDI 
proposto dall’amministrazione, quanto verrà deliberato dall’assemblea del personale. 

Vengono quindi messe ai voti le seguenti proposte: 

a) mandato a sottoscrivere, senza modifiche, il CCDI proposto dall’amministrazione, di cui alla pre-
intesa del 18 gennaio 2013; 

b) mandato a sottoscrivere, previa modifica dell’articolo 2, indicando come nuovo termine di scadenza 
il 31 dicembre 2013, il CCDI proposto dall’amministrazione, di cui alla pre-intesa del 18 gennaio 
2013. 

Si procede alla votazione mediante alzata di mano.  

La proposta a) riceve 16 voti.  

La proposta b) riceve 33 voti. 

Il mandato assembleare è quindi di procedere alla sottoscrizione 
del CCDI proposto dall’amministrazione camerale solamente 
previa modifica dell’articolo 2, indicando come nuovo termine di 
scadenza il 31 dicembre 2013. 
Non essendoci altro da discutere, alle ore 12.30 l’assemblea viene sciolta. 

 

 


