
 
 
 
 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
Collegato al Bilancio di Previsione del Comune  
per l’esercizio 2009 e Piano Pluriennale dei Lavori Pubblici 
e degli Investimenti 2009 - 2011 
 
Collegato n. 10 

 
LINEE DI INDIRIZZO PER IL CONTROLLO DELLE AZIENDE PARTECIPATE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA 
 
Premesso che: 
- la crisi economica sta evidenziando situazioni di grave difficoltà fra i lavoratori appartenenti ad 

aziende di cui il Comune è azionista (ATC; Hera, Aeroporto di Bologna ed altre) riferite al 
mancato rinnovo dei contratti di lavoro precari, alla riduzione di alcuni servizi e di volumi di 
intervento; 

- da alcuni anni in molte di queste aziende prevale la tendenza ad assicurare una immagine 
patinata dal punto di vista finanziario, ma scadente nell’erogazione di servizi pubblici, che sono 
stati un tradizionale vanto delle aziende già municipalizzate della nostra città; 

- il ricorso al subappalto dei servizi, alla esternalizzazione, ha creato situazioni di grave illegalità 
che sono sfociate in inchieste giudiziarie che hanno provocato grave pregiudizio alla 
condizione contrattuale e sociale dei lavoratori di alcune aziende (aeroporto); 

- alcune di queste aziende hanno assunto atteggiamenti dichiaratamente ostili alle istanze delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori, adottando atteggiamenti tipici del padronato più bieco 
(Hera, ATC, Aeroporto); 

- il Comune di Bologna ha dato vita a tre ASP che dovranno erogare servizi essenziali alla 
persona, primari per cittadini bisognosi di assistenza accoglienza e cura (anziani, disabili, 
minori e cittadini stranieri); 

 
chiede che 
 
Nel rispetto delle proprie funzioni di controllo della congruità della attività nel rispetto degli indirizzi 
assegnati sia consentito libero accesso agli atti e alla conoscenza delle attività delle aziende 
partecipate, prevedendo anche  la programmazione di momenti di confronto e report delle attività 
essenziali e dei bilanci preventivi e consuntivi; 
 
Si farà parte attiva, pertanto, di promuovere organismi paritetici composti da rappresentanti dei 
consigli degli Enti pubblici in partecipazione (Comune, Provincia e Regione), delle Aziende 
partecipate, delle Rappresentanze dei lavoratori, dei Sindacati e Organizzazioni riconosciuti di 
consumatori e utenti. 
 

I consiglieri comunali 
 
Serafino D’Onofrio 
 
Valerio Monteventi 
 
Roberto Panzacchi 
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