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N. 75 del 29 LUGLIO 2022 
 

OGGETTO: RECEPIMENTO VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONFRONTO 

TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOLINELLA E LE 

RAPPRESENTANZE SINDACALI AVENTE PER OGGETTO “CHIUSURA DEL 

CONFRONTO IN MATERIA DI PERSONALE PER LA REINTEGRAZIONE NELLA 

DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI MOLINELLA DI DIPENDENTI 

TRASFERITI A MOLINELLA FUTURA S.R.L.” E SUA APPROVAZIONE DA 

PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA 
 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio del Comune di Molinella n. 85 del 

17/12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, relativa a “Costituzione di una società patrimoniale in 

house del Comune di Molinella; approvazione schemi di atti, studio di fattibilità e procedure, 

correlati alla relativa costituzione” e n. 12 del 19/3/2008, esecutiva ai sensi di Legge, relativa 

a “Approvazione del piano industriale di Molinella Futura Srl”; 

Richiamato lo Statuto della Società come modificato dall’Assemblea dei Soci del 

20/06/2022 e approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 41 del 27/06/2022; 

Richiamato il Regolamento per la disciplina delle attività di vigilanza e di controllo 

analogo approvato dall’Assemblea dei Soci del 20/06/2022 e approvato dal Consiglio 

Comunale con Delibera n. 40 del 27/06/2022; 

Premesso che la Società è sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte 

del Comune di Molinella, suo unico Socio; 

Richiamato il verbale dell’Assemblea dei soci del 10/06/2021 con il quale veniva 

confermata come Amministratrice Unica la Dott.ssa Francesca Guglielmi a far data dal 

11/06/2021 sino al 31/07/2024; 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 45 del 12/04/2022 che ha disposto con atto di 

indirizzo nei confronti della Società lo svolgimento della necessaria attività procedimentale e 

provvedimentale volta al trasferimento di alcuni servizi di pertinenza comunale, attualmente 

affidati alla Società, al Comune di Molinella; 
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Richiamato il verbale dell’Assemblea dei Soci del 16 maggio 2022 nel quale sono stati 

approvati il Piano Industriale 2022/2024 e la Manovra Finanziaria, volti alla razionalizzazione 

della Società, nonché il Piano Operativo Annuale 2022; 

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26/05/2022 con la 

quale sono stati approvati il Piano Industriale 2022/2024 e la Manovra Finanziaria nonché il 

Piano Operativo Annuale 2022; 

Preso atto che in seguito alla reinternalizzazione di alcuni servizi comunali saranno 

ricollocati nella dotazione organica del Comune gli originari dipendenti comunali, trasferiti 

alla Società successivamente alla sua costituzione e attualmente in servizio nella Società 

medesima; 

Preso atto che in data 8 Giugno 2022 è stato attivato un confronto in materia di 

personale tra l’Amministrazione Comunale e le Rappresentanze Sindacali e che a seguito di 

successivi incontri è stato predisposto, in data 8 Luglio 2022, apposito verbale di Conclusione 

del confronto, avente per oggetto: “Chiusura del confronto in materia di personale per la 

reintegrazione nella dotazione organica del Comune di Molinella di dipendenti comunali 

trasferiti a Molinella Futura srl” e relativi prospetti e che nello specifico viene individuato nel 

1° Settembre 2022 la data del passaggio del personale dipendente come successivamente 

indicato, il Personale interessato, l’inquadramento e il trattamento economico nonché la 

declaratoria professionale e Servizi e Funzioni del nuovo organigramma; 

Ritenuto pertanto di dover predisporre con proprio provvedimento il recepimento del 

verbale di conclusione del confronto tra l’Amministrazione Comunale di Molinella e le 

Rappresentanze Sindacali avente per oggetto “Chiusura del confronto in materia di personale 

per la reintegrazione nella dotazione organica del Comune di Molinella di dipendenti trasferiti 

a Molinella Futura s.r.l.” e la relativa approvazione da parte della Giunta Comunale per le 

relative e conseguenti determinazioni societarie; 

DELIBERA 
 

- Di recepire il Verbale, come allegato e descritto in premessa, di conclusione del confronto 

tra l’Amministrazione Comunale e le Rappresentanze Sindacali del 08/07/2022 e le relative 

conseguenze; 

- Di recepire l’approvazione del suddetto verbale con Delibera di Giunta n. 102 del 

27/07/2022 e le relative conseguenze; 

mailto:molinellafutura@comune.molinella.bo.it


Molinella Futura Srl - Società a totale partecipazione del Comune di Molinella 
Via Andrea Costa n. 12 – 40062 Molinella (Bo) - Tel. 0516906864 – Fax 0516906869 

molinellafutura@comune.molinella.bo.it 
C.F. e P.I. 02 797 611 205 - N. REA BO-468642 

 

 

 

- Di procedere all’adozione di apposito provvedimento per la delibera della cessazione del 

rapporto di lavoro dei dipendenti individuati a partire dal 1° settembre 2022; 

- Di darne opportuna conoscenza ai dipendenti individuati; 

- Di concludere il confronto aperto tra la Società e la Rappresentanze Sindacali entro il mese 

di Agosto 2022 per le relative e conseguenti determinazioni. 

 
Molinella, lì 29/07/2022 L’AMMINISTRATRICE UNICA 

Dott.ssa Francesca Guglielmi 
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Molinella, 8.07.2022 

Piazza A. Martoni 1 

40062 Molinella (Bo) 

Tel. 051.6906843 - Fax 051.887219 

 

VERBALE DI CONCLUSIONE DEL CONFRONTO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI 

MOLINELLA E LE RAPPRESENTANZE SINDACALI 

 

Presenti per l’Amministrazione Comunale: il Segretario Generale, dr. Danilo Fricano, la dott.ssa 

Franca Ramanzin 

Presenti per la parte sindacale: per le organizzazioni territoriali, Antolini (CGIL), Di Petta (UIL), 

Giacomello (O.O.A./UIL), Rovatti (O.O.A./U.I.L.), Gruppioni (CISL), Sergio (CISL); per la RSU, 

Cavallini, Fornasini, Marsigli, Maccagnani, Mantovani, Pasini, Salsano. 

 
 

Oggetto: Chiusura del confronto in materia di personale per la reintegrazione nella dotazione 

organica del Comune di Molinella di dipendenti comunali trasferiti a Molinella Futura s.r.l. 

 
 

Svolgimento: 

Il Segretario Generale evidenzia tutti gli aspetti relativi all’oggetto: 

• con Deliberazione n. 85/2007 del Consiglio Comunale di Molinella è stata costituita la 

Società Patrimoniale “Molinella Futura” s.r.l., a totale partecipazione del Comune di 

Molinella; 

• la Giunta Comunale con Deliberazione n. 160 del 19/12/2011 ha disposto, con decorrenza 1° 

Gennaio 2012, il trasferimento a Molinella Futura s.r.l. del personale comunale interessato 

dalla cessione dei rami d’azienda; 

• il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 31 del 26/05/2022 ha approvato il POA 2022 di 
Molinella Futura s.r.l.; 

• la Giunta Comunale con Deliberazione n. 45 del 12/04/2022 ha disposto con atto di 

indirizzo la conseguente attività procedimentale volta alla reinternalizzazione di quei servizi 

di pertinenza comunale, attualmente affidati alla società; a seguito di tale operazione 

saranno ricollocati nella dotazione organica del Comune, con l’inquadramento giuridico ed 

economico del CCNL Enti Locali, gli originari dipendenti comunali, trasferiti alla società 

successivamente alla sua costituzione e attualmente in servizio nella società medesima; 

• con Verbale di Accordo Quadro Sindacale, acquisito agli atti con prot. n. 17013 del 

7/12/2011 avente ad oggetto “Procedure per il passaggio di dipendenti comunali in 

Molinella Futura s.r.l.”, ai sensi dell’Art. 4-Reinternalizzazione dei servizi e del personale 

«Nei casi di riacquisizione da parte del Comune dei servizi e delle attività conferite a 

Molinella Futura s.r.l., e di scioglimento o messa in liquidazione della medesima Società, il 

personale comunale trasferito verrà reintegrato negli organici del Comune di Molinella, ciò 

nel rispetto della normativa vigente. Il reintegro avverrà nella medesima Categoria e Profilo 

Professionale rivestita anteriormente al trasferimento, con conseguente applicazione del 

trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Enti Locali al momento vigente. A 

tal fine il Comune di Molinella si impegna a mantenere vacanti, nella propria dotazione 

organica, un numero di posti pari a quello dei dipendeti trasferiti, con la stessa Categoria e 

Profilo Professionale»; 



 

 

Dato atto che il confronto di cui al presente verbale è stato attivato in data 8 giugno 2022. 

 

Dopo ampia discussione di chiarimento ed approfondimento, svolta in diversi pregressi incontri, si 

conviene quanto segue: 

 
1) Tempo, personale interessato, tipologia 

Con decorrenza 1° Settembre 2022, viene disposta la reintegrazione nella dotazione organica del 

Comune di Molinella di dipendenti comunali, identificati nell’Allegato A, trasferiti negli organici di 

Molinella Futura s.r.l. 

 

2) Reintegrazione del personale trasferito - Contratto di inquadramento e trattamento 

economico 

A tutto il personale reintegrato viene interamente applicato il CCNL Enti Locali al momento 

vigente. 

Il reintegro viene disposto nella medesima Categoria e Profilo Professionale rivestita anteriormente 

al trasferimento, salvaguardando pienamente i livelli e le professionalità acquisiti presso il Comune 

di Molinella, a fronte di un inquadramento economico di ordine migliorativo rispetto a quello 

percepito prima del trasferimento. 

L’attività che i suddetti dipendenti saranno chiamati a svolgere è quella rientrante nella vigente 

declaratoria professionale, con specifico e concreto riferimento alle funzioni e servizi rientranti 

nell’organigramma comunale, come complessivamente descritto in allegato B. 

I dipendenti percepiranno apposite indennità di condizioni lavoro, come previsto dalla vigente 

normativa decentrata. 

 
3) Posizione pensionistica e previdenziale 

Le parti danno atto che la fattispecie relativa ai trattamenti di fine rapporto, maturati dai dipendenti 

interessati dal presente atto al momento del reintegro nell’organico del Comune di Molinella, sono 

gestiti da Molinella Futura s.r.l. 

L’accumulo del TFR relativo ai dipendenti suddetti inizierà pertanto ex novo, presso il Comune di 

Molinella, a partire dalla data della sopra citata reintegrazione. 

Si dà atto che i dipendenti, al momento del trasferimento presso Molinella Futura s.r.l., avevano 

esercitato il diritto di opzione al mantenimento dell’iscrizione presso INPDAP, ai sensi di quanto 

previsto dall’Art. 5 comma 1 lett. B. L. n° 274/1991. 

 

4) Disposizioni specifiche 

Le parti concordano che al personale trasferito restino riconosciuti eventuali giorni di ferie e ore in 

conto recupero maturati e non goduti presso l’Ente al 31.08.2022. 

 
5) Disposizioni finali 

L’Amministrazione si impegna a elaborare apposito progetto di produttività, ai sensi della vigente 

normativa di CCNL Enti Locali, ai fine di promuovere l’efficienza, l’efficacia e la qualità dei 

servizi istituzionali collegati al processo di reintegrazione sopra descritto, valorizzando le risorse 

umane coinvolte nel presente atto. 

 

A questo punto le parti dichiarano conclusa, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa del 

CCNL di comparto, la presente concertazione secondo le risultanze sopra descritte. 

 

Il Segretario Generale dà quindi atto che il presente documento verrà formalmente approvato dalla 

Giunta Comunale con apposita deliberazione. 



 

 

Molinella, 8/07/2022 

 

Per l’Amministrazione Comunale 
 

 
 

 
 

Per la parte sindacale 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

Allegato A 
 

 
B.G. 

Operaio Specializzato 

Cat. B3 posizione economica B3 

R.D. 

Operaio Specializzato 

Cat. B3 posizione economica B3 

A.A. 

Operaio Specializzato 

Cat. B3 posizione economica B4 

M.A. 

Operaio Specializzato 

Cat. B3 posizione economica B4 

Z.A. 

Operaio Specializzato 

Cat. B3 posizione economica B4 

I.C. 

Operaio Specializzato 

Cat. B3 posizione economica B5 



 

 

Allegato B 

Allegato B alla Deliberazione n. 298 /GM del 13/12/99 

 

NUOVE DECLARATORIE PROFESSIONALI 

Art. 3 comma 5 C.C.N.L. 31.3.99 

 
PROFILO: Operaio specializzato B3 

Sono richieste buone conoscenze specialistiche e grado di esperienza diretta in mansioni di tipo 

operativo con autonomia e responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi. 

Provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali installazioni, 

montaggio, controllo, riparazione di apparecchiature, attrezzature, arredi, impianti, automezzi, tutela 

del verde pubblico, manutenzione immobili, conduzione di motomezzi, automezzi e macchine 

operatrici complesse per il trasporto di materiali e/o cose, conduzione scuolabus, che richiedono 

specifica abilitazione o patente. 

Controlla gli interventi manutentivi sia gestiti in amministrazione diretta sia svolte da Ditte 

appaltatrici. 

Coordina l’attività di altro personale inquadrato in posizioni inferiori potendo anche organizzare 

squadre di operai per gli interventi di manutenzione. 

Controlla in particolare l’efficienza dei macchinari del servizio cui è assegnato. 

L’attività è caratterizzata da complessità di grado discreto dei problemi da affrontare cui deve 

corrispondere una certa ampiezza di soluzioni . 

Le relazioni organizzative sono di tipo prevalentemente interno e quelle esterne sono di natura 

diretta con l’utenza. 

 
 

NUOVO ORGANIGRAMMA 

 

Area Servizi del Territorio 

SERVIZI FUNZIONI 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E 

PATRIMONIO 

• PRESIDIO GESTIONE SERVIZI 
• PRESIDIO ATTIVITÀ MANUTENTIVA ESTERNA 

• PRESIDIO GESTIONE SERVIZI ENERGETICI 

• RAPPORTI FUNZIONALI CON SOCIETÀ PARTECIPATA 
• MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE E AL VERDE PUBBLICO. 



 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N° 102 del 27/07/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCLUSIONE DEL 

CONFRONTO TRA L’AMMINISTRAZIONE COMUALE DI MOLINELLA E 

LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AVENTE PER OGGETTO 

“CHIUSURA DEL CONFRONTO IN MATERIA DI PERSONALE PER LA 

REINTEGRAZIONE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE DI 

MOLINELLA DI DIPENDENTI TRASFERITI A MOLINELLA FUTURA 

S.R.L.” 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 09:35, 

si è riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

 

Sul punto in oggetto risulta la seguente composizione: 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Presente 

Assessore FATTORI LETIZIA Presente 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Assente Giustificato 

 

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. Dott. Danilo Fricano. 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

 

Vista e richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 30.12.2021 relativa a: 

“Approvazione D.U.P. 2022/2024 e approvazione Bilancio di previsione per gli esercizi 

2022/2024”; 

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 30.12.2021, con la quale è 

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022/2024; 

Premesso che: 

- con Deliberazione n. 85/2007 del Consiglio Comunale di Molinella è stata costituita la Società 

Patrimoniale “Molinella Futura” s.r.l., a totale partecipazione del Comune di Molinella; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 19/12/2011 è stato disposto, con 

decorrenza 1° Gennaio 2012, il trasferimento a Molinella Futura s.r.l. del personale comunale 

interessato dalla cessione dei rami d’azienda; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26/05/2022 è stato approvato il POA 2022 

di Molinella Futura s.r.l.; 

- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 45 del 12/04/2022 ha disposto con atto di indirizzo la 

conseguente attività procedimentale volta alla reinternalizzazione di quei servizi di pertinenza 

comunale, attualmente affidati alla società; a seguito di tale operazione saranno ricollocati nella 

dotazione organica del Comune, con l’inquadramento giuridico ed economico del CCNL Enti 

Locali, gli originari dipendenti comunali, trasferiti alla società successivamente alla sua 

costituzione e attualmente in servizio nella società medesima; 

- con Verbale di Accordo Quadro Sindacale, acquisito agli atti con prot. n. 17013 del 7/12/2011 

avente ad oggetto “Procedure per il passaggio di dipendenti comunali in Molinella Futura s.r.l.”, 

ai sensi dell’Art. 4-Reinternalizzazione dei servizi e del personale «Nei casi di riacquisizione da 

parte del Comune dei servizi e delle attività conferite a Molinella Futura s.r.l., e di scioglimento 

o messa in liquidazione della medesima Società, il personale comunale trasferito verrà 

reintegrato negli organici del Comune di Molinella, ciò nel rispetto della normativa vigente. Il 

reintegro avverrà nella medesima Categoria e Profilo Professionale rivestita anteriormente al 

trasferimento, con conseguente applicazione del trattamento economico e normativo previsto 

dal CCNL Enti Locali al momento vigente. A tal fine il Comune di Molinella si impegna a 

mantenere vacanti, nella propria dotazione organica, un numero di posti pari a quello dei 

dipendeti trasferiti, con la stessa Categoria e Profilo Professionale»; 

 

Preso atto che in data 8 giugno 2022 è stato attivato un confronto in materia di personale tra 

l’Amministrazione comunale e le Rappresentanze Sindacali e che a seguito dei successivi incontri è 

stato predisposto, in data 8 luglio 2022, apposito Verbale di conclusione del confronto , avente per 

oggetto: 

“Chiusura del confronto in materia di personale per la reintegrazione nella dotazione organica del 

Comune di Molinella di dipendenti comunali trasferiti a Molinella Futura s.r.l.” e relativi prospetti, 

che nello specifico individuano: 

• Allegato A: Personale interessato, inquadramento e trattamento economico 

• Allegato B: declaratoria professionale e Servizi e Funzioni del nuovo organigramma 

nel testo allegato al presente atto deliberativo; 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 27/06/2022 di variazione del Piano 

Assunzioni 2022, certificata dal Collegio dei Revisori ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 19 

comma 8 Legge n° 488/2001 e s.m.i con verbale n. 17 del 14/06/2022, Prot. n.14493/2022; 



 

 

Acquisiti i pareri summenzionati di cui all’art. 49 comma 1 e art. 147 bis, del D.Lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

Effettuata votazione con scrutinio palese, per alzata di mano, col seguente esito:unanimità 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare in allegato il Verbale , descritto in premessa, di conclusione del confronto tra 

l’Amministrazione Comunale di Molinella e le Rappresentanze sindacali, avente per oggetto 

“Chiusura del confronto in materia di personale per la reintegrazione nella dotazione organica 

del Comune di Molinella di dipendenti trasferiti a Molinella Futura S.R.L.” , e relativi 

documenti allegati, che nello specifico individuano: 

• Allegato A: Personale interessato, inquadramento e trattamento economico 

• Allegato B: declaratoria professionale e Servizi e Funzioni del nuovo organigramma 

nel testo allegato al presente atto deliberativo, di cui forma parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di dare mandato al Dirigente Area Servizi Finanziari e Risorse Umane all’adozione di tutti gli 

atti inerenti e conseguenti al reintegro del personale interessato dalla Società Molinella Futura 

s.r.l.; 

 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in virtù dell’urgenza ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D. Lgs 267/2000, con la seguente votazione, espressa con scrutinio palese per 

alzata di mano, dal seguente esito: unanimità 



 

 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;  

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dario Mantovani Dott. Danilo Fricano 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 

Deliberazione della Giunta Comunale N° 102 del 27/07/2022 


