
Consiglio Comunale di Bologna

Gruppo Consiliare
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

• l’Amministrazione Comunale di Bologna, con l’obiettivo, tra gli altri, di dare centralità
al fattore lavoro, tutelarne la qualità e salvaguardare l’occupazione, ha sottoscritto
con le parti sociali un “Protocollo appalti” in data 6 luglio 2015;

• a seguito  di  tale  Protocollo,  in  qualità  di  stazione  appaltante,  si  è  impegnata  ad
inserire, quale condizione di esecuzione dell’appalto, nei bandi di gara di affidamento
di  servizi  da  riaffidare,  la  clausola  sociale  di  salvaguardia  di  riassorbimento  di
manodopera per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici;

• tale  clausola,  in  caso  di  mutamento  del  soggetto  aggiudicatario  del  bando,  ha
l’espressa funzione di condizionare i rapporti tra il precedente e il nuovo appaltatore,
poiché determina “l'impegno da parte delle imprese subentranti di assumere, qualora
ve ne fosse necessità e compatibilmente con la propria organizzazione, i lavoratori e
le lavoratrici dipendenti che lavoravano presso l’impresa uscente, a prescindere dal
CCNL di riferimento” ;

CONSIDERATO CHE

• il  sopra  citato  Protocollo si  estende,  per  espressa  volontà  dell'Amministrazione
Comunale, alle partecipate del Comune di Bologna ed in particolare ad ASP Città di
Bologna;

VISTA

• la gara d'appalto bandita da ASP Città di Bologna  “Servizi di assistenza educativa
dell'azienda pubblica di servizi alla persona ASP Città di Bologna – LOTTO 6 Servizio
centralizzato di mediazione linguistico culturale e di interpretariato rivolto ai servizi
interni ed esterni del Comune di Bologna”;

VISTO INOLTRE CHE

• all'esito  della  gara  sopra  citata  l'aggiudicatario  subentrante  (Eurostreet  Società
Cooperativa), pur avendo necessità di personale per lo svolgimento del servizio, non
si  è  reso  disponibile  ad  assumere  i  lavoratori  precedentemente  impiegati  nel
medesimo servizio, ma ha proposto loro, previa apertura di partita IVA, di attivare
rapporti di lavoro autonomo;

• le organizzazioni sindacali hanno conseguentemente denunciato la violazione della
clausola di riassorbimento da parte dell'aggiudicatario subentrante;
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PRESO ATTO CHE ASP Città di Bologna

• con comunicato dell'11 maggio 2017, ha ribadito di ritenere il procedimento di gara
pienamente conforme alle norme in materia e garantito il pieno rispetto delle clausole
sociali;

• sostiene,  contrariamente a quanto affermato dalle  organizzazioni  sindacali,  che in
questa  gara  è  stato  garantito  il  pieno  rispetto  della  clausole  sociali,  inclusa
l'applicazione del Protocollo del 6 luglio 2015;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad adoperarsi, di concerto con le parti sociali, presso ASP Città di Bologna, affinché, sulla
base  di  una  corretta  interpretazione  del  Protocollo,  l'aggiudicatario  subentrante  proceda
all'assunzione dei lavoratori precedentemente impiegati nell'appalto.

I Consiglieri Comunali
Federico Martelloni
Emily Clancy
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