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Regione LAZIO
 
 

Al Sindaco di Tivoli Dott. Gallotti Sandro
All’Amministratore Unico di Tivoli Forma Dott. Bruno Ferraro

 Al Direttore Generale di Tivoli Forma Aldo Armenti 
A tutti i lavoratori di Tivoli Forma

 
 

Roma 04/12/2012

 

Oggetto:  Indizione giornata di Sciopero

 

Le scriventi OO.SS. regionali di categoria, 

Visto

● il perdurare del mancato pagamento degli stipendi da parte di Tivoli Forma; 

● il perdurare di un atteggiamento di chiusura per quanto concerne le relazioni sindacali evidenziata 

dalla scelta di non coinvolgere il Sindacato né nella formulazione del Bando per le nuove 

assunzioni per l’Anno Formativo 2012/2013, così come concordato con l’Ente stesso al termine 

dell’Anno formativo 2011/12, né nel confronto preventivo relativo alle assunzioni a TD così 

sempre come concordato con l’Ente stesso al termine dell’Anno formativo 2011/12; 

● la mancata consegna della Pianta Organica Funzionale da cui evincere il reale fabbisogno 

lavorativo dell’Ente stesso, più volte richiesta, anche per iscritto, dalle scriventi OO.SS.;

● Il rifiuto della prosecuzione del confronto con le RSU sulla contrattazione di Ente (impropriamente 

definita Planning) da parte del Direttore e la formulazione conseguente di un organizzazione del 

lavoro unilaterale da parte di Tivoli Forma;

considerato altresì

● che nell’incontro del giorno 03/12/2012 con il Sindaco di Tivoli in qualità di Socio Unico di Tivoli 

Forma, alla presenza del Direttore Generale dell’Ente, non sono state fornite risposte esaustive 

in merito alle situazioni sopraesposte, ed è stato affermato che gli eventuali pagamenti degli 



emolumenti spettanti sono condizionati  dalle anticipazioni  che saranno eventualmente effettuate 

dalla Provincia di Roma, dal momento che il Comune non è in grado di anticipare avendo “le 

casse vuote” e l’Ente si sta adoperando su delle non chiare e non ulteriormente specificate 

trattative con degli istituti di credito che dovrebbero favorire l’erogazione degli emolumenti dovuti 

agli operatori,  i quali non percepiscono le retribuzioni loro spettanti da due mesi;  

● l’esito dell’Assemblea del personale di Tivoli Forma in cui sono stati trattati e discussi tutti i temi 

evidenziati nella presente e in accordo con quanto da essa suggerito 

LE OO.SS. INDICONO

Una giornata di sciopero di tutto il personale del Ente Tivoli Forma per il giorno venerdì 7/12/

2012.

Contestualmente preannunciano il perdurare dello stato di agitazione e la ripetizione di una 

giornata di sciopero con annessa auto convocazione alla sede del Comune di Tivoli per la giornata di 

Martedi 11/12/2012 se non riceveranno adeguate risposte da parte del Socio Unico e dell’Ente Tivoli 

Forma entro Venerdì 7/12/12 relativamente a:

1. Consegna della Pianta Organica funzionale; 

2. Blocco delle assunzioni a TD, se non quelle strettamente legate alla docenza che possano 

interferire con lo svolgimento delle attività, e comunque previo confronto con le OO.SS. regionali, 

così come convenuto con l’Ente stesso al termine dello scorso Anno formativo;

3. Volontà espressa di riaprire il confronto con le RSU per la Contrattazione di Ente;

4. Risposte certe sulla futura organizzazione finanziaria dell’Ente che possa garantire, in caso di 

ritardi dei finanziamenti Provinciali, l’anticipazione degli emolumenti spettanti.

 

 

 

 

 

 




