
 

 

Chioggia, 03 Febbraio 2021 

 

SPETT.LE 
COMUNE DI CHIOGGIA 

c.a. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

 

 

Ordine del Giorno: Disdetta accordi integrativi aziendali del Gruppo AVM 

 

Il sottoscritto Presidente della V Commissione consiliare, 

PREMESSO CHE 

A quanto ci risulta la situazione per i lavoratori del gruppo AVM Holding non è solo drammatica, ma 
potremmo definirla tragica, a causa delle conseguenze della crisi economica provocata dalla 
pandemia sanitaria causata dal COVID 19, oltre per i danni di novembre 2019 causati dall’Acqua 
Granda. 

Il Turismo a Venezia è in ginocchio e di conseguenza l’indotto, ma anche il trasporto pubblico locale, 
ha avuto gravissime conseguenze sotto il profilo economico e lavorativo per l’azienda e suoi 
lavoratori, soprattutto quel settore che lavora prevalentemente con il turismo. 

Actv e Vela fanno parte della Holding di AVM spa. 

La Città di Chioggia ha molte centinaia di lavoratori pendolari che dipendono dall’azienda nella 
navigazione, nel trasporto via gomma e altri tipi di settori aziendali di tutta la holding. 

VISTO 

il prolungarsi della situazione di crisi, le restrizioni alle libertà, ma soprattutto la mancanza dei flussi 
turistici, viene posta una questione contingente e strutturale per l’azienda che mina il benessere 
vita-lavoro dei dipendenti oltre a mettere in dubbio politiche di welfare aziendali e indennità di 
trattamento per il tipo di lavoro svolto. 

L’intenzione dell’holding AVM spa di dare disdetta a tutti gli accordi di II livello e di tutti i relativi atti 
modificativi e integrativi, come da comunicazione del 26.01.2021 inviata alle sigle sindacali, ha 
messo in allarme sindacati, lavoratori e mondo della politica locale. 

NELLE MORE DI 

un grande spirito di collaborazione di tutti i lavoratori, dei loro rappresentanti, quadri e dirigenti, 
oltre della politica locale, è necessario che l’Amministrazione Comunale di Chioggia, socia di ACTV 
con compartecipazione all’11,28%, sia a fianco dei nostri concittadini, lavoratori e azienda. 

  



PRESENTA 

a nome e per conto ti tutta la V Commissione consiliare, convocata in data 03 febbraio 2021 alle ore 
16.00, alla presenza dei vertici di AVM, il presente ordine del giorno, affinché con il voto del Consiglio 
comunale: 

SI IMPEGNI L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 A mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché la flessibilità e la riduzione dei costi 
che la holding AVM SPA vuole mettere in campo, sia concretamente rimessa in discussione 
e non ricada in maniera verticale, e solo, nella testa dei lavoratori con penalizzazione degli 
stipendi e quanto ne consegue. 

 A contribuire attivamente, insieme alla Città di Venezia, alla Città Metropolitana, la Regione 
Veneto e il Governo, a reperire i fondi al trasporto pubblico locale. 

 A sollecitare il Governo a prevedere nuovi ristori e future iniezioni di liquidità per le attività 
in previsione di una ripartenza, positiva anche per il trasporto pubblico locale. 

In fede 

Beniamino Boscolo Capon 
Consigliere Comunale 

Presidente V Commissione 

 

Membri della V Commissione: PADOAN DANIELE (Vicepresidente) - BONFÀ PAOLO - LUNARDI ILARIA – BUSETTO ELISA 
- NACCARI GIANLUCA - PENZO DAVIDE - ROSSETTI STEFANO – BOCCATO MARIA CHIARA- DOLFIN MARCO - RANIERI 
LEONARDO - PENZO BARBARA - CASSON GIUSEPPE - ZANNI DOMENICO 


