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"""Il Consiglio comunale di Bologna

visti

• il Protocollo di intesa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, 
sottoscritto in data 8 novembre 2019, tra il Comune di Bologna e le OOSS 
CGIL, CISL, UIL nonché Alleanza delle cooperative Italiane, Unindustria, 
CNA, Confartigianato e ANCEBologna, che si pone l'obiettivo di rafforzare nel 
Comune di Bologna il contrasto alla concorrenza sleale, ai tentativi di 
corruzione/concussione, alle turbative d'asta, alle infiltrazioni mafiose e della 
criminalità organizzata da parte di imprese irregolari e di cooperative spurie, 
nel territorio, nonché di promuovere il lavoro regolare, la coesione sociale e 
l'efficienza nella realizzazione e/o nello sviluppo delle procedure per 
l'assegnazione di lavori, servizi e forniture pubbliche;

• Il Protocollo di intesa in materia di appalti, Legalità, Sviluppo e Qualità del 
Lavoro tra Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione 
Emilia-Romagna, BolognaFiere spa e OO.SS.

considerato che 

• BolognaFiere Spa con lettera raccomandata inviata in data 24 settembre 
comunicava alle OO.SS la volontà di disdettare la Contrattazione Integrativa 
Aziendale applicata ai dipendenti;

• a margine della seduta del Consiglio di lunedì 28 settembre il Presidente del 
Consiglio Comunale e i Capigruppo incontravano una delegazione di OO.SS 
e lavoratori di BolognaFiere, assumendo l'impegno a presentare un Odg;

invita

• il Sindaco e la Giunta comunale a farsi promotori di tutte le azioni opportune 



per riavviare un confronto costruttivo fra Azienda e parti sindacali nel rispetto 
degli accordi sottoscritti, non ultimo il Protocollo Appalti del 5 agosto 2020;

• il Sindaco e la Giunta comunale a chiedere il ritiro della disdetta della 
contrattazione integrativa da parte di BolognaFiere, quale gesto propedeutico 
all'avvio di un tavolo di confronto fra le parti;

• il Sindaco e la Giunta comunale a riferire circa i progetti di fusione fra 
BolognaFiere spa e la Fiera di Rimini;

• il Sindaco e la Giunta comunale a impegnarsi in tutte le sedi affinché gli 
eventuali fondi pubblici stanziati a sostegno della Fiera siano vincolanti a 
progetti di rilancio e al mantenimento della qualità del lavoro.

F.to: F. Martelloni. E.M. Clancy, R. Fattori, M. Bugani, D. Palumbo, M. Piazza, R. Li 
Calzi, M. Campaniello"""
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