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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Marco GIUSTA 
- Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, ANCE TORINO E 
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PRESTATORI DI LAVORO 
COMPARATIVAMENTE PIU' RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE PER LA 
TUTELA DEL LAVORO E DELLA CONCORRENZA IN AMBITO APPALTI LL.PP. 
RATIFICA.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Sacco.    
 

La Città di Torino, l’ANCE Torino e le OO.SS. hanno avviato, da parecchi anni, 
confronti sui temi connessi alla tutela del lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori impiegati 
dalle ditte aggiudicatarie nell’ambito degli appalti pubblici promossi dalla Civica 
Amministrazione. 

In data 04.02.2010 presso la Prefettura di Torino era già stato stipulato, in relazione 
all’ambito generale dei lavori pubblici, il Protocollo d’intesa per la sicurezza e regolarità nei 
cantieri edili della provincia di Torino, che vedeva coinvolti, tra parti promotrici e 
sottoscrittrici, la Città di Torino, le OO.SS., l’ANCE Torino; uno dei punti salienti era “l’attenta 
verifica, da parte delle stazioni appaltanti, dell’applicazione da parte dell’appaltatore e dei 
subappaltatori delle norme contenute nei CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed 
aziendali, per il settore di attività e per la località ove sono eseguiti i lavori”, nonché la verifica 
della regolarità del D.U.R.C. specifico per cantiere al fine di procedere al pagamento di ciascun 
SAL e della rata di saldo. 

La Città di Torino, chiamata in esercizio delle sue finalità istituzionali a svolgere sul 
territorio un ruolo prodromico a sostegno della tutela delle maestranze impiegate dalle ditte 
aggiudicatarie di appalti e concessioni, ha da sempre posto particolare attenzione alle 
condizioni di lavoro, retributive e di inquadramento giuridico delle stesse maestranze, anche al 
fine di garantire qualità ed efficienza nei servizi pubblici rivolti alla cittadinanza. 

L’Assessorato alle Politiche del Lavoro, Commercio, Sportello per le Imprese, Turismo, 
Economato, Contratti e Appalti, Avvocatura Comunale, in considerazione delle deleghe 
attribuite, ha ritenuto pertanto utile intraprendere, a seguito di opportuni tavoli condivisi, azioni 
dirette alla tutela dei soggetti in discorso, al fine di limitare il più possibile quelle situazioni che, 
se non disciplinate, possono sfociare in conflitti la cui risoluzione, ancorché non di diretta 
spettanza dell’Assessorato medesimo, diventerebbe estremamente complessa. 

Su tali presupposti, in data 31.07.2018 è stato stipulato un primo Protocollo d’intesa tra 
la Città di Torino e le OO.SS., in materia di “Tutela del lavoro e della concorrenza nell’ambito 
degli appalti - Linee interpretative di Settore”, con particolare riferimento, per gli appalti e 
concessioni di beni e servizi, alla complessa materia inerente l’applicazione e l’interpretazione 
della cosiddetta “clausola sociale”.  

Il predetto Protocollo demandava, tenuto conto della specificità e soprattutto della 
particolarità del settore, ad un apposito protocollo d’intesa per l’ambito dei Lavori Pubblici; 
conseguentemente si è addivenuti alla stesura di un protocollo ad hoc sul tema dei contratti di 
lavoro da applicare alla manodopera impiegata nei cantieri appaltati dalla Civica 
Amministrazione, dando piena attuazione a quanto previsto normativamente dal Codice dei 
Contratti Pubblici all’art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con l’obiettivo di prevenire la 
presenza in cantiere di personale il cui contratto non corrisponda alle lavorazioni chiamato ad 
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eseguire. 

Relativamente al campo dei lavori pubblici, infatti, non trova per questi ragion d’essere 
l’applicazione della c.d. clausola sociale, in quanto la normativa regolante l’ambito dei lavori 
è nettamente differenziato rispetto a quello dei servizi e consta di norme assai più stringenti e 
pregnanti sulla materia, quali, a titolo esemplificativo, l’attestazione SOA (rilasciata alle 
Imprese da organismi accreditati secondo quanto prescritto dal Codice degli Appalti Pubblici 
sulla scorta di parametri ben definiti a priori, compreso l’organico ed il fatturato delle Imprese 
stesse operanti nell’ambito degli appalti di LL.PP.). 

Si è pertanto proceduto, attraverso l’istituzione di un tavolo di lavoro tecnico con i 
rappresentanti dell’ANCE Torino, della Cassa Edile di Torino e delle OO.SS., alla messa a 
punto  di un percorso sia formale sia più operativo, che è sfociato, da un lato con la 
predisposizione di apposita clausola da inserire nel capitolati speciali d’appalto LL.PP., e 
dall’altro, con una modifica all’invio della notifica preliminare all’ASL di inizio lavori 
prevedendo anche la Cassa Edile di Torino per un monitoraggio più pregnante da parte di 
quest’ultima delle imprese operanti negli appalti di lavori pubblici relativamente ai cantieri di 
cui al Città risulta essere Stazione Appaltante. 

Quanto concordato in tale tavolo e condiviso in Assessorato con le OO.SS. e l’ ANCE 
Torino è stato immediatamente recepito in una apposita circolare interna dell’Ufficio Tecnico 
in data 18.04.2019 (CS. 3/2019) e detta disposizione viene altresì sussunta nel Protocollo 
d’intesa, che è stato sottoscritto dalle parti in data 26.07.2019, allegato al presente atto 
deliberativo. E’ altresì intenzione della Città procedere, secondo l’impegno condiviso dalle 
parti sottoscrittrici, a favorire l’estensione della relativa applicazione anche alle Aziende 
Partecipate della Città e, ove possibile, alla Città Metropolitana di Torino.  

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di procedere, per quanto esposto in premessa e che qui integralmente si richiama, alla 

ratifica dell’allegato Protocollo d’intesa “Protocollo d’intesa Appalti-Concessioni in 
ambito LL.PP.” (all. 1) sottoscritto dalle parti in data 26.07.2019. Il presente 
provvedimento non comporta oneri di spesa; 

2) di prendere atto dell’impegno delle parti sottoscrittrici, ciascuna per quanto di propria 
competenza, al rispetto del medesimo Protocollo ed al conseguente impegno volto ad 
estenderne la relativa applicazione anche alle Aziende Partecipate della Città di Torino e, 
ove possibile, alla Città Metropolitana; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.      

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessore 
Alberto Sacco 

 
 

Il Direttore 
Sergio Brero 

 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Lorella Bosio 
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Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                      Flavio Roux   
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dall’8 agosto 2019 al 22 agosto 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 agosto 2019. 
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G.e. n.rmeee.Z0'tr8 03324./005 dei 3X"A7.2A18 in materla di "elauso[a soeiale", s[ è
ritenuto oppoffiuno condlvidere tr'adozione di speeif!ehe rmlsune piu attinerlti elte
pnoblen:atiefi:e riguandant[ eanticrr dI opere pubbfiaf'le, atte a dane n:agg[on gananzia
nelattvanrer':te ai rlspetto di iale disposto norru"rativo, da par"te de[le irmprese
appaitatricilsubappaftatrler nei eonfronlts deile maestranze ir-rrpiegate riei slngoll appaltl
di Iavoni de!la Città.


Fertanto sono state apportate [mtegrazionr a§ nodeilo del eapitotrato §peeiafie di
Appalto in utillzzo deila eiftà in annbito {-L"FP. (eSA LL.PP. }, preser"rte sui sito weh
def Servrzio scr"ivente, agfli artt. $ {. 23 e 26, a eui si ninranda aila lettu:ra e ahe dqvfà
essene, con ta{i aQGioi'nanneilti. utifizzatc per ti{Ltj_ i proGs:tti da acpncvarsi
successivamer:te aEla presente eirqolare c per qu:el!}i il cui disciBlinare di gara non sia


d I p_ro ss i m a p u h b I i cazi qne s u !-trg][qfl e_ p i attaform e.


Farimenti è stato intnodotto rril paragnafo a tatr proposrto suI rnodeiio di
Diseiplinare di gana da urtillzzars[ per [e proeedure negoz[ate [u4epa e elre dovrà
trovare idonea colloeazlone anche nei disciplir:ari di gara a pnoeeduna apenta (sia pen


ie gare ai rminor prezze, sia pen le gare ad ofrerta eeonomiearmente più vantaggiosa),
tale per eur si e proceduto ad aggiornare anchie itr nrodelto di detennnimazione a


eor':trarre per le pnocedune apente.


Cio premresso, si segnafa ai Senvizi quanto segue.
Si ramrner:ta conre i'iscnizlone aila Cassa Edile _di Torino sia obhtjqatoryta pe{


tutte ie lavorazlon! ed!l[ che vengano esp[etate per urn lasso di tempo_supedqre a $CI


qs, flqlrsÉettsj:e(eeto*dql,a_§e[cscria prevetentE ineliqate jlel_ei"Lsslplirxa[e di qa{e e,
eCInseguentemente, ehe la verlflca del Dure, sia antecedemte aila siipula det eontrattc
d'appaito, sla lrr fase dr esecuzione per i pagarrremti di eiascun SAL, dovrà ter:er
eonto anehe di ta[e aspetto ( [a negotarità dovnà riguardane pertanto non soto ['lh,lFS e
['thiAI[- ma, in tal easo, dovnà essere presente anehe l'ir'rdreaziorle de[[a CASSA
ENII E\!-[JÈr-:-1.


Ne[tra iettera ef i n[e[riesta det[a docureentazione afii'apneitatore, pnopedeustiea a[§a


eornsegna deil'areailavor!, uriitamenlte a[ FOS, alla polizza eAR, eec."., sarà pertanto
mqeessarlo niahriedere anche !'apentuna d_ella Bosizione defiN'ismpresa appaltatniee cr'q flA


eassa Edile di Tonimo ( ehe tl"a f'a[tno e gratu[ta ), sureeessivamente verlfieahifle in
sede di esecuzlone del {avori da pante deil'Ufficio della Et-, quafona sr veniflehino i


presupposti di cui sCIpra" Tati ineombenze si riverberano tra ['a[tl.o, corne si cvisrce daf
eSA, anc[ie nei eonfrontl deI surbappaitatore, deX{'ln:presa ausiIiaria in easo dl
avvalinnento e de{i'lrnpresa distaeeante in easo dl distaceo.


Consegulealtememte, a$$a nraturazione di eiaseurn SAL bisognerà, nel pnedettl


easi, non soltaarto venifiaane [a negofiarità dei DURe ( ii qura[e dovrà r!fevare ar-lehc na


rego[aritàdapartede[[astessaGassaEdiie),rfia@e-1c
aultocertrii[cazloni, eorye_espnessamer:te pnev-iste da!l]A$. 11,co.4 -del CSA, per Lirìa


sueeesslva e purt'rliurale venlfica pressCI ia stessa eassa Ed[!e di Tonino, da attuar"sl dl
rro{ta in volta com scnnpfllae nia[riesta via FHe alfi'indlnizzo] ,.-,.,..-.. ,,,....i.--, -, .-.,-.. .j .,
a eu! segurlrà idomea risposta oa parte de[{a niedesima.


P.zzaS.Gievanni,S-10i22Tor;nc-tel.+39.0i101133205-fax+39.011.C1122772 Faglna2di 3







<«l/r,ÈrÉ


ffiw
i!{ §{}(ìrurn, RII\O


Divrsione Servizi Tecnici - Coordrnanrento
S r nv iz r o isprrroRe r-o T r ctu i co
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