
 

IL CASO PUO’ APPRODARE IN CONSIGLIO COMUNALE 

MARZIA TASSO E CLARA PADOAN CHIEDONO AL SINDACO 

DI INTERVENIRE 

20-11-2013 | Presto la questione relativa al rinnovo del contratto dei dipendenti della casa di riposo 

di Cavarzere potrebbe approdare in Consiglio comunale, infatti Marzia Tasso, consigliere comunale 

del Pd, ha depositato un’interrogazione al sindaco nella quale chiede al primo cittadino di 

esprimersi visto che il presidente e il Cda dell’Ipab sono di diretta emanazione dell’amministrazione 

comunale. Tasso chiede al sindaco di esplicitare la propria opinione sul tema, allo scopo di dirimere 

la conflittualità in atto e per la ricerca di una soluzione tesa alla salvaguardia dei diritti dei 

dipendenti e per la tutela degli utenti. “Il personale dipendente dell’Ipab è in stato di agitazione — 

queste le sue parole — e le motivazioni addotte risultano da addebitarsi al comportamento di netta 

chiusura del direttore-segretario, il quale si oppone al diritto da parte del sindacato di discutere delle 

modalità di erogazione del premio individuale di produttività secondo i criteri previsti dalla Legge 

Brunetta. Tale situazione si riflette sull’organizzazione del lavoro e sul rapporto addetto-utente con 

grave disagio per tutti gli anziani ospiti”. Un documento è stato prodotto anche dalla consigliere 

della Lega Nord Clara Padoan che, in una nota, invita l’amministrazione comunale ad analizzare in 

maniera approfondita la situazione, a suo avviso sul punto di esplodere. “Le condizioni in cui gli 

operatori e le operatrici sono costrette a lavorare — afferma Padoan — sono assolutamente 

indecorose e fonte di continue difficoltà sotto l’aspetto lavorativo con forti ricadute su quello 

familiare, gli orari spezzati che si pretendono dagli operatori comportano motivo di forte tensione, 

perché non certamente formulati nel metodo corretto, e le ricadute di ciò si hanno anche sugli 

utenti”. La consigliere del Carroccio invita poi il presidente dell’Ipab Fabrizio Bergantin a illustrare 

al Consiglio comunale la situazione operativa interna al centro residenziale, soffermandosi sulle 

modalità con cui vengono assegnati gli orari di lavoro agli operatori e le condizioni nelle quali gli 

stessi si trovano sul posto di lavoro. “Forse va rivisto il ruolo del direttore” chiosa Padoan. 
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