
 

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 

 

 

 

 

 

 

Molinella Futura s.r.l. 
Società a totale partecipazione del Comune di Molinella 

 
 

 

ATTO AMMINISTRATRICE UNICA 

Anno 2022 

atto n° 93 data 18/11/2022 

 

 
 

 

OGGETTO: NUOVO ORARIO DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA 

“OPERAIO” DI MOLINELLA FUTURA SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ATTO AMMINISTRATRICE UNICA 

  N. 93 del 18 NOVEMBRE 2022  
 

 

OGGETTO: NUOVO ORARIO DEI DIPENDENTI CON QUALIFICA “OPERAIO” 

DI MOLINELLA FUTURA SRL 
 

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; 

Considerata la necessità di adeguare gli orari di lavoro della squadra di operai di 

Molinella Futura alle effettive esigenze dei servizi rimasti in capo a Molinella Futura; 

Considerato l’orario lavorativo degli uffici di Molinella Futura Srl;  

Visti gli orari di lavoro della squadra di operai del Comune; 

Valutato non sia più necessario fornire un servizio di reperibilità settimanale a turni; 

Vista la richiesta degli operai di svolgere i loro servizi anche durante le ore 

pomeridiane con una pausa di 30 minuti ed il sabato non lavorativo ed in particolare nel 

seguente modo: 
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➢ Lunedì: 7-13 e 13.30-15.30; 

➢ Martedì: 7-13 e 13.30-15.30; 

➢ Mercoledì: 7-13 e 13.30-15.30; 

➢ Giovedì: 7-13 e 13.30-15.30; 

➢ Venerdì: 7-13; 

➢ Sabato: chiusi; 

 Vista la necessità di adeguare l’orario di lavoro dei dipendenti che si occupano 

dell’apertura e della chiusura del mercato settimanale che si tiene il giovedì come segue: 

➢ Giovedì: 6-12 e 13-15; 

 Ritenuto che sia utile ai fini dell’efficienza dei lavoratori permettere una flessibilità in 

entrata e uscita di 30 minuti; 

DISPONE 

- che il nuovo orario lavorativo dei dipendenti con qualifica di operaio sia come descritto in 

premessa; 

- che verranno valutate eventuali modifiche in ordine alle necessità delle attività da espletare; 

- che sarà data comunicazione dei nuovi orari al Socio Unico e a tutti gli uffici comunali 

coinvolti. 

 

Molinella, lì 18/11/2022                                                L’AMMINISTRATRICE UNICA 

                                                                                           Dott.ssa Francesca Guglielmi  
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