Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

II COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE ECONOMICHE E COMUNICATIVE
Tributi e Polo Catastale, Attività Produttive e Commercio, S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive, Eventi, Urp, Rete
Civica, Comunicazione e Relazioni Esterne, Marketing Territoriale, Programmi e Progetti Comunitari, Politiche per la
Tutela del Consumatore, Patrimonio e Partecipazioni, Provveditorato

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

Seduta del 28/05/2020
Verbale n. 5 della II Commissione
Verbale n. 8 della VIII Commissione
L'anno 2020, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 16.00, si sono riunite in modalità videoconferenza, in
seduta Congiunta la II e la VIII Commissione Consiliare, regolarmente convocate con lettera d'invito del
Presidente della II Commissione consiliare Nereo Tiso e del Presidente della VIII Commissione consiliare
Giacomo Cusumano.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
TISO Nereo
Presidente II
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
P
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P COLONNELLO Margherita Componente VIII
P
PELLIZZARI Vanda
V.Presidente II
P MARINELLO Roberto
Componente VIII Ag***
PILLITTERI Simone
V.Presidente II
P TARZIA Luigi
Componente VIII
P
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII
P TURRIN Enrico
Componente VIII
P
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII
P BARZON Anna
Componente II
P
BERNO Gianni
Capogruppo
P FERRO Stefano
Componente II
P
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
Ag* MOSCHETTI Stefania
Componente II
P
SCARSO Meri
Capogruppo
A MENEGHINI Davide
Componente II
P
FORESTA Antonio
Capogruppo
P RUFFINI Daniela
Consigliere
P*
BITONCI Massimo
Capogruppo
Ag** LUCIANI Alain
Consigliere
P**
CAPPELLINI Elena
Capogruppo
P SANGATI Marco
Componente V
P***
MOSCO Eleonora
Capogruppo
P
*RAMPAZZO delega RUFFINI, **BITONCI delega LUCIANI, ***MARINELLO delega SANGATI
Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
- il Sindaco Sergio Giordani;
Sono altresì presenti :
- il Segretario Generale della CCIAA di Padova Dr. Roberto Crosta
- il Responsabile dell’Ufficio Legale della CCIAA di Padova Avv. Nicoletta Salvagnini
- il Presidente della Provincia di Padova Dr. Fabio Bui
- la Consigliera Provinciale Alice Bulgarello
- il rappresentante sindacale Cisl Fp di Padova e Rovigo Andrea Ricci
- il rappresentante sindacale CGIL Fp Enrico Ciligot
- il rappresentante sindacale UIL Stefano Tognazzo
Sono altresì presenti il consigliere Roberto Bettella, gli uditori Roberto Monti, Michele Russi, Paola
Ghidoni,Tiziana Pradolini, i presidenti delle consulte Silvia Bresin, Mauro Feltini e Maurizio Marcassa.
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Segretari presenti: Stefania Grigio, Christian Gabbatore e Massimiliano Cacco
Segretaria verbalizzante: Stefania Grigio
Alle ore 16.20 il Presidente della II Commissione Nereo Tiso e il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:

Situazione zip Padova nel percorso di liquidazione;

Varie ed eventuali.
Presidente
Tiso

Sindaco

Bui

Crosta
Ciligot

Ricci

Tognazzo
Ferro

Ruffini

Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della Commissione al fine di
verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta
pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel sito
istituzionale dell’Ente www.padovanet.it.
Saluta e ringrazia tutti i presenti collegati in videoconferenza e illustra l’Ordine del Giorno.
Lascia la parola al Sindaco.
Afferna che tutti e tre i soci del Consorzio Zip (Comune di Padova, Camera di Commercio
e Provincia di Padova) si stanno impegnando per trovare le soluzioni migliori per la
gestione ed il ricollocamento dei lavoratori.
Purtroppo nel momento in cui è iniziata la procedura di liquidazione alcuni dipendenti,
come ad esempio i dirigenti, sono stati licenziati e come prevede la legge senza preavviso,
in quanto non c'era l'obbligo. Per questa operatività è stato chiesto il parere ad avvocati
esperti in materia.
La situazione dell'emergenza sanitaria di questi ultimi mesi ha ulteriormente reso faticoso il
lavoro e la ricerca di soluzioni, ma comunque l'impegno e la volontà da parte dei soci
continua e riprenderà
Spiega inoltre che in questa fase il liquidatore sta valutando il patrimonio del consorzio,
identificando le attività e le passività e solo nel caso in cui emergerà un ricavo questo verrà
diviso tra i soci.
Concorda con quello detto dal Sindaco e non ha nulla da aggiungere in merito.
Ribadisce che è stata una scelta difficile ed obbligata quella di mettere il consorzio in
liquidazione.
Afferma che non è ancora stata concordata una data ma che sicuramente sarà
programmato un incontro tra i tre soci ed i sindacati.
Afferma che da parte di tutti e tre i soci c'è l'impegno della ricolocazione del personale del
consorzio.
Ringrazia i tre soci dell'impegno morale che stanno dimostrando nei confronti dei
dipendenti del consorzio. Tuttavia chiede che oltre a questo ci sia anche quello
effettivo/reale. Fa presente che ci sono due articoli che prevedono la garanzia di tutela e di
ricollocamento del personale zip, visto che tra due dei dieci dipendenti rimasti erano
oltretutto stati assunti con concorso pubblico. Il timore che l'impegno preso non venga
mantenuto è aumentato dopo il licenziamento dei tre dirigenti senza preavviso.
A fronte di quanto finora esposto sollecita l'incontro tra socie e sindacati.
Concorda con quanto esposto dal collega Ciligot e chiede di stabilire una data dell'incontro
il prima possibile.
Fa presente inoltre che i dipendenti del consorzio non hanno diritto ad attingere da
eventuali ammortizzatori sociali e quindi maggiormente il licenziamento dei dirigenti
intimorisce.
Chiede con urgenza il tavolo d’incontro.
Afferma che il consorzio non era in difficoltà economica, era venuto a mancare lo scopo, la
strategia per farlo continuare e quindi potevano essere studiate delle soluzioni in merito
prima di metterlo in liquidazione. A fronte di questo chiede come verrà gestita
l'organizzazione in quella zona quando non ci sarà più e quali sono i mandati del
liquidatore.
Fa presente infine di essere preoccupato per i dipendenti
Spiega che il licenziamento dei dirigenti, operato senza preavviso, contrasta con quello
stabilito dal contratto nazionale del lavoro dei consorzi, che invece lo prevede. Questa
vicenda porterà al pagamento di una penale pari all'equivalente di due mensilità per ogni
anno in cui hanno svolto l'attività di dirigenti fino ad un massimo di trenta mensilità. Chiede
quindi di vedere e/o avere copia dei pareri degli avvocati interpellati in merito.
Fa presente che nel 2018 i dipendenti dell'IPAB-Altavita erano nella stessa situazione e
che sono stati ricollocati e/o assunti nel Comune, quindi non capisce perchè ora non si
possa agire con la stessa modalità (assunzione all'interno dei tre soci).
Chiede inoltre come avverrà la liquidazione dei beni del consorzio da parte dei tre soci.
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Sindaco
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Luciani

Sangati
Salvagnin

Bui
Luciani
Bui
Sindaco
Tarzia
Ciligot

Presidente
Cusumano
Presidente
Tiso

Risponde che il liquidatore prima di procedere al licenziamento dei dirigenti ha richiesto il
parere all'avv. Rossi ed ovviamente è stato operato sulla base delle norme.
Spiega che tutte le strade lla zona industriale non sono ancora state omologate e quando
verrà chiusa la liquidazione del consorsio, la gestione delle stesse verrà seguita
direttamente dal Comune: dai primi studi e dati è emerso che per questa nuova attività
comunale il costo sarà di circa 500 mila euro.
Per quanto attiene che la situazione dei dipendenti di Altavita sia simile a quelli del
consorzio, dice di non essere informato in merito e quindi chiederà ed in caso di riscontro
positivo si valuterà.
Afferma che dalle informazioni in Suo possesso, il liqudiatore prima di procedere al
licenziamento dei tre dirigenti non si sia confrontato con i tre soci: per qualsiasi decisione
invece ritiene che ci debba essere il confronto.
Rivolgendosi ai rappresentanti sindacali chiede quali sono le figure professionali dei
dipendenti attualmente impiegati nel Consorzio Zip.
Ritiene necessaria la convocazione di una nuova riunione delle commissioni in cui ci sia la
presenza anche del liquidatore.
Chiede come verrà gestita l'area industriale dal momento della chiusura del Consorzio, che
a Suo avviso dovrebbe essere affidata ad un Ente Gestore.
Afferma che è stato raccolto il parere dell'Avv. Francesco Rossi sia per quanto riguarda il
licenziamento dei dirigenti sia per come attivarsi per i dipendenti, da qual si evince che
quest'ultimi non possono essere assorbiti dai soci.
Fa presente che tale parere verrà inoltrato a tutti i consiglieri comunali.
Concordato con quanto appena detto dall'Avv. Salvagnin: non esiste uno strumento
giuridico che permetta l'assunzione dei dipendenti Zip all'interno degli Enti soci.
Propone che vengano allora indetti dei concorsi specifici per queste figure professionali,
magari inserendo delle riserve per loro.
Spiega che non esistono più concorsi pubblici con riserve di tal genere.
Ribadisce il Suo impegno per incontrare le rappresentanze sindacali.
Concorda con il consigliere Sangati sulla necessità della figura di un Ente specifico per la
gestione di qquest'area.
Ribadisce quanto già detto in precedenza ed anche in precedenti riunioni che tra questi
dieci dipendenti due erano stati assunti tramite concorso pubblico e quindi a tutti gli effetti
dipendenti pubblici. Chiede che venga applicato l’art. 51 del CCNLL (Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro. Sottolinea il fatto che ci sono delle situazioni precedenti in cui i
dipendenti sono stati assorbiti dagli Enti.
Aggiunge infine che attualmente lo stesso Comune di Padova ha bandito un concorso
pubblico al cui interno sono stabiliti degli specifici requisiti.
Afferma che tutto quello che è stato detto non trova corrispondenza scritta.
Dichiara che la situazione è veramente complicata e che c’è l’impegno da parte di tutti nel
trovare una soluzione.
Alle ore 17.25 considerato che non vi sono altre richieste di intervento, ringrazia i
partecipanti e chiude la seduta.

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il Presidente della II Commissione
Nereo Tiso

La segretaria verbalizzante
Stefania Grigio
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