
 

 
Gruppo Consiliare Mo V imento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 30 gennaio 2017 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Appalto del verde e clausola sociale riguardante i lavoratori 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 
 

Premesso che: 
● nel 2016 è stata effettuata la gara d’appalto sulla manutenzione del verde pubblico del Comune               

di Forlì, che è stata vinta dalla ditta CIVAM che è subentrata al precedente appaltatore: il                
Consorzio Formula Ambiente 

● il 23/12/2015 il sindaco Drei aveva firmato con CGIL, CISL e UIL un verbale di intesa (si veda                  
allegato) che prevedeva l'inserimento nel bando di una “clausola sociale” che impegnava il             
Comune a farsi garante nei confronti dei lavoratori nell’eventualità di un cambio di appaltatore,              
come previsto anche dal “Patto per il Lavoro” precedentemente sottoscritto dalla Regione Emilia             
Romagna con le stesse organizzazioni sindacali 

● nello specifico l’accordo firmato dal sindaco riporta la seguente frase: “in caso di cambio di               
appaltatore, i lavoratori passeranno alle dipendenze dell’impresa subentrante conservando il          
trattamento economico e normativo precedentemente acquisito, definendo con chiarezza che il           
cambio appalto non agirà sulla novazione dei rapporti di lavoro. In caso di cambio di appaltatore,                
attraverso l’utilizzo di specifiche clausole contrattuali, i lavoratori passeranno alle dipendenze           
dell’impresa subentrante, conservando il trattamento economico e normativo precedentemente         
acquisito” 

● anche l’art. 2112 del codice civile garantisce il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di                
trasferimento d'azienda e tutela i lavoratori nel caso di cambio di appalto garantendo             
l'assorbimento dei lavoratori del vecchio appalto da parte della ditta vincitrice 

● Formula Ambiente si è avvalsa della collaborazione di alcuni lavoratori che da numerosi anni              
(alcuni 10 o più), hanno prestato con dedizione il loro servizio per la cura e la manutenzione del                  
verde pubblico della nostra città 

● a quanto ci è stato riferito i suddetti lavoratori che erano alle dipendenze di Formula Ambiente                
non sono mai stati ricevuti dalla ditta subentrante CIVAM né è mai stato proposto loro di firmare                 
un nuovo contratto per l'anno 2017, mentre i loro contratti con Formula Ambiente sono scaduti il                
31/12/2016 

● i lavoratori si sono recati più volte in Comune per chiedere di essere ricevuti dal Sindaco e                 
dall'Assessore Zaccarelli, ma ciò non è mai stato possibile. Hanno anche inviato alcune e-mail,              
anche queste rimaste senza risposta  

 



● da indiscrezioni sembra che CIVAM, pur non avendo ancora dato alcuna risposta ufficiale, non              
ritenga di avere alcun obbligo verso un eventuale patto sociale e verso questi lavoratori 

● tale situazione ha compromesso la stabilità e la serenità non solo dei lavoratori ma anche delle                
loro famiglie 

● riteniamo che questi lavoratori abbiano diritto quantomeno ad una risposta ufficiale da parte             
dell’Amministrazione 

 
INTERROGHIAMO 

 
il Sindaco Davide Drei, al fine di conoscere, visti gli impegni sottoscritti, quali misure sono state adottate                 
per tutelare il lavoro di questi operai. 
 

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 
Daniele Vergini - Simone Benini 

 


