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OGGETTO:PARERE. MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER 
L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E DISABILI.  
 
Il Presidente Juri Bossuto, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Sergio Battistoni e con il 
Coordinatore IV Commissione Giovanni Fiorio Plà, riferisce: 
La Divisione Lavoro, Orientamento, Formazione - Settore Lavoro, con nota del 13 gennaio 2005 assunta al 
protocollo il 18 gennaio 2005 n. T01 004/00001/329, in ottemperanza al disposto dell'artt. 43 lett. c) e 44 del 
Regolamento sul Decentramento e dell'art. 54 dello Statuto della Città di Torino, ha chiesto alla Circoscrizione 2 
l'espressione del parere in merito alla proposta di modifica al "REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE 
CONTRATTUALI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E DISABILI", 
approvata dalla Giunta Comunale del 14 dicembre 2004 con delibera n. mecc. 2004 12376/023. 
La Città di Torino, impegnata in un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell'occupazione, ha, come 
obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro, l'inserimento occupazionale delle persone svantaggiate e 
disabili di cui al Regolamento CE 2204/2002. 
Nel perseguimento di tale finalità, l'Amministrazione Comunale ha riconosciuto un'importante ruolo di 
collaborazione alle Cooperative sociali, dando attuazione alla L. 381/1991 ed alla L.R. 18/1994 attraverso: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 1998 (mecc. 98 05514/03) nella quale veniva approvato 
il Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle 
fasce deboli del mercato del lavoro (Regolamento n. 258/1998); 
- la deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2002 (mecc. 2002 00114/023) nella quale venivano 
perfezionate le modalità di gestione del citato regolamento 258/1998. 
Il Regolamento 258/98 ha trovato una più che positiva accoglienza da parte delle Circoscrizioni, infatti sono più 
frequenti gli appalti che riguardano i servizi presso le stesse rispetto a quelli di rango cittadino, benché questi ultimi 
siano di maggiore importo. 
A distanza di alcuni anni dalla sua approvazione, la Giunta Comunale ritiene necessario apportare alcune modifiche 
al Regolamento stesso per migliorarne l'impatto sulla struttura operativa della Città e per adattare i contenuti alle 
modificazioni legislative nel frattempo intervenute. 
Le modificazioni più significative introdotte nel Regolamento sono le seguenti: 
- la definizione di un obiettivo del 3% dell'importo complessivo delle forniture di beni e servizi da destinare al tema 
(obiettivo ritenuto più realistico di quello contenuto nella precedente versione); 
- la definizione, a cura della Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, Servizi Centrali e le Circoscrizioni, dell'elenco 
non esaustivo dei beni e servizi da destinare alle convenzioni con le Cooperative sociali e le imprese per i contratti 
di inserimento lavorativo, da proporre annualmente al CODIR, per l'inserimento nel PEG; 
- l'estensione dei soggetti oggetto di attenzione, al di sopra delle quote obbligatorie di soggetti svantaggiati previste 
dalla Legge 381/91 per le cooperative sociali, per l'inserimento lavorativo alle categorie previste dall'art. 2, lettera f) 
del Regolamento CE 2204/2002 del 5 dicembre 2002, su elenchi forniti dalla Divisione Lavoro; 
- la tutela dei lavoratori attraverso l'applicazione delle condizioni previste dal CCNL di categoria delle Cooperative 
Sociali per i lavoratori oggetto di inserimento lavorativo; 
- una flessibilizzazione dei criteri di valutazione e dei punteggi. 
L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione congiunta della III e IV Commissione tenutasi in data 3 
febbraio 2005 alla presenza del Dott. Giuseppe Busso della Divisione Lavoro. 
In tale sede, sono emerse le seguenti valutazioni: 
1. un parere positivo di fondo alle modifiche apportate, che vanno nella direzione di un aggiornamento e di una 
precisazione di alcuni aspetti del precedente testo; 
2. la sostanziale adesione alle istanze presentate dal C.S.A. - Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di 
base - al fine di aumentare la tutela delle persone che hanno meno strumenti per collocarsi autonomamente nel 
mercato del lavoro come le persone con handicap intellettivo, fisico con limitata autonomia o patologia psichiatrica; 
3. la considerazione che sia congiunturalmente necessario prevedere, nella definizione di forniture di beni e servizi, 
una maggiore attenzione all'apporto di manodopera rispetto all'apporto di beni e forniture materiali; 
4. la considerazione che sia consigliabile ridurre al minimo la possibilità di utilizzo da parte delle cooperative sociali 
dell'istituto del subappalto.  
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n.mecc.96 
00980/49) del 13 maggio 1996 e n.175 (n.mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, il quale, fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 



Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato 
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
1. Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2004 
12376/023 ad oggetto: "Modifica al Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate e disabili", auspicando che venga valutata la possibilità di accogliere i seguenti emendamenti e rilievi:  
2. le istanze rappresentate dal C.S.A. a maggior tutela dei soggetti con handicap intellettivo, fisico con limitata 
autonomia o patologia psichiatrica ed in particolare: 
2.1. all'Art. 5: il capitolato di gara relativamente al progetto sociale deve prevedere sempre l'inserimento di una 
quota di soggetti con handicap intellettivo o fisico con limitata autonomia o psichiatrico qualora la mansione 
richiesta sia compatibile con tale handicap; 
2.2. all'Art. 8: deve essere previsto un maggiore punteggio per l'impresa che dichiari la disponibilità ad assumere 
persone con handicap intellettivo, fisico con limitata autonomia e psichiatrico; 
2.3. all'Art. 10: reinserire nel testo al comma 1. la frase contenuta nel precedente regolamento n. 238/1998 all'Art. 
10, comma b): "garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l'inserimento di portatori di 
handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia" ; 
3. La deliberazione n. mecc. 2004 12376/023 prevede di sostituire il testo del precedente Articolo 8, al comma c) del 
testo relativo alla valutazione del progetto sociale con il seguente testo del comma 2. c) "organizzazione del lavoro, 
orari e monte ore, e sistema di gestione delle risorse umane: da 5 a 15 punti nell'ipotesi sub 1); da 5 a 13 punti 
nell'ipotesi sub2);" 
si propone di aumentare il valore apicale del punteggio assegnato in ragione di tale variabile al fine di premiare una 
maggiore incidenza dell'apporto di manodopera rispetto alla fornitura; 
4. La deliberazione n. mecc. 2004 12376/023 prevede di confermare sostanzialmente il testo del precedente Articolo 
16, ammettendo l'utilizzo da parte delle cooperative sociali del subappalto "… purché il valore di tali attività non 
superi il 10% dell'importo complessivo della convenzione." 
si propone di ridurre di qualche punto percentuale tale limite al fine di scoraggiare tale procedura.  
 


