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ATTO AMMINISTRATRICE UNICA 

N. 76 del 29 LUGLIO 2022 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI RIGUARDO IL RAPPORTO DI LAVORO CON LA 

SOCIETÀ MOLINELLA FUTURA SRL DI SEI DIPENDENTI 
 

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; 

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; 
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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; 

Richiamato il Verbale di Accordo quadro sindacale, acquisito agli atti del Comune con 

prot. n. 17013 del 07/12/2011 avente per oggetto “Procedure per il passaggio di dipendenti 

comunali in Molinella Futura s.r.l.”, in particolare l’art. 4 – Reinternalizzazione dei servizi e 

del personale che cita “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 dipendenti trasferiti, con 

la stessa Categoria e Profilo Professionale”; 

Richiamato l’atto n. 75 del 29/07/2022 nel quali sono stati recepiti il 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 
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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; 

Ritenuto pertanto di dover procedere con proprio provvedimento a disporre la 

cessazione del rapporto di lavoro con la Società dei sei dipendenti individuati nei suddetti atti 

al 31/08/2022 al fine del loro reintegro nella dotazione organica del Comune di Molinella a 

partire dal 1° Settembre 2022 

DISPONE 
 

- La cessazione del rapporto di lavoro con la Società a far data dal 1° settembre 2022, 

considerando come ultimo giorno di lavoro il 31/08/2022 per i seguenti dipendenti: 

• A.A; 

• B.G.; 

• I.C.; 

• M.A.; 

• R.D.; 

• Z.A.; 

- Il reintegro dei suddetti dipendenti nella dotazione organica del Comune di Molinella a far 

data dal 1° Settembre 2022 nella medesima Categoria e Profilo Professionale rivestita 

anteriormente al trasferimento dal Comune alla Società; 

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

di Agosto 2022 per definire quanto di competenza; 

- Di provvedere con successivi atti all’adattamento del regime lavorativo dei dipendenti 

rimanenti in capo alla Società, al fine di rispettare le loro mansioni e le loro funzioni nello 

svolgimento dei servizi comunali di competenza della Società; 

- Di darne comunicazione ai dipendenti interessati dal passaggio dalle dipendenze della 

Società a quelle del Comune di Molinella, ai restanti lavoratori nonché a tutti coloro che 

possano esserne interessati anche indirettamente (medico del lavoro, RSPP, OIV…). 

 

 

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

Dott.ssa Francesca Guglielmi 
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