
Città di Torino 
Direzione Lavoro, Sviluppo, 
Fondi Europei e Smart City

Linee Guida
per l’inserimento lavorativo
dei Cittadini Svantaggiati
negli Appalti di Beni e Servizi



LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE, 
L’APPLICAZIONE, LA GESTIONE 

ED IL MONITORAGGIO DELLA CLAUSOLA
SOCIALE  DI INSERIMENTO LAVORATIVO

DEI CITTADINI SVANTAGGIATI NEGLI APPALTI 
DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

 



Hanno collaborato alla redazione delle Linee Guida:
Giuseppe Busso 
Elisabetta Carpentieri
Mariangela Rossato 
Monica Sciajno 
Renata Seren
Dolores Spessa

Impaginazione:
Antonio Fanella

 



Sommario

Premessa - L’impegno della Città di Torino per l’inserimento lavorativo dei cittadini in condizioni
di svantaggio - il Regolamento n. 307 5

1. La clausola sociale di inserimento lavorativo dei cittadini svantaggiati 6

1.1 Le clausole sociali 6

1.2 Natura ed effetti generati dalla clausola sociale di inserimento lavorativo 6

1.3 L’evoluzione sociale e normativa del concetto di persona o lavoratore svantaggiato 6

2. Alcune condizioni che agevolano l’applicazione della clausola sociale di inserimento lavorativo 7

2.1  Il Provvedimento di indirizzo 7

2.2  Le strutture ed i servizi coinvolti nell’applicazione della clausola 7

2.3  Alcune condizioni di base per l’efficace applicazione della clausola 8

2.4  La centrale di committenza unica per i piccoli comuni e le unioni di comuni 8

3. Il processo di predisposizione, redazione, gestione e monitoraggio della clausola sociale
di inserimento lavorativo 9

3.1  La valutazione dell’applicabilità della clausola sociale negli affidamenti di beni e servizi 9

3.2  Predisposizione ed integrazione della clausola sociale nel capitolato speciale 9

3.3  Gli elementi della clausola sociale 9

3.4  Il criterio di aggiudicazione 10

3.5  Le modalità di riscontro del progetto di inserimento lavorativo 10

3.6  Le clausole di salvaguardia relative ai diritti dei lavoratori 10

3.7  Gli operatori economici da invitare 10

3.8  I controlli sull’applicazione della clausola sociale 11

3.9  La valutazione dell’offerta del progetto di inserimento lavorativo 11

3.10  Il costo del lavoro nell’importo a base di gara. La verifica di congruità del costo del lavoro 11

4. Il sistema di controllo, monitoraggio e supporto del progetto di inserimento lavorativo 12

4.1  L’oggetto del sistema di controllo, monitoraggio e supporto 12

4.2  Gli strumenti e la rete integrata degli attori 12

4.3  Il sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio della clausola sociale 13



5. Tavola sinottica del processo di applicazione della clausola sociale 14

6. Alcuni strumenti di lavoro per le stazioni appaltanti 17

6.1  Prospetto per la valutazione del progetto tecnico con clausola sociale di inserimento lavorativo 17

7. Alcuni strumenti di lavoro per le ditte concorrenti 19

7.1  Schema per la redazione del progetto di inserimento lavorativo in fase di offerta 19

7.2 Schema per l’impostazione del progetto individuale di inserimento lavorativo a seguito
dell’aggiudicazione 21

Appendice

Il Regolamento n. 307 della Città di Torino sulle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro 24



5

Premessa - L’impegno della Città di Torino per l’inserimento lavorativo dei cittadini
in condizioni di svantaggio - il Regolamento n. 307

Nell’ambito degli appalti pubblici, gli affidamenti di beni e servizi possono costituire un’ importante leva per il
conseguimento di obiettivi sociali, un fattore di sviluppo dell’economia locale, nazionale e comunitaria, un’occasione
di innovazione, nonché di opportunità di creazione e mantenimento di occupazione, con particolare riferimento
a quella dei cittadini in condizioni di svantaggio sociale. 
In materia di inserimento lavorativo di tali cittadini mediante la leva degli appalti, l’esperienza della Città di Torino
ha preso forma con gradualità. Nell’anno 1998, il Consiglio Comunale aveva infatti approvato un primo Regolamento
relativo agli affidamenti mediante l’applicazione della clausola sociale di inserimento lavorativo1. 
L’approvazione di tale Regolamento giungeva al termine di un percorso iniziato subito dopo l’importantissima
modifica apportata alla L. n. 381/912; nel periodo precedente, la Città, le ASL ed il sistema della Cooperazione
Sociale avevano stipulato un accordo, applicato in seguito nell’ambito degli appalti dei servizi di pulizia delle scuole.
Dopo una fase di rodaggio durata alcuni anni, nel 2005 il Consiglio ha modificato ed aggiornato il Regolamento,
per armonizzarlo e renderlo coerente con le sentenze della magistratura e le nuove norme nel frattempo emanate3.
Nel 2009 il Regolamento è stato ulteriormente modificato ed aggiornato nel testo attualmente vigente e che si
riporta in Appendice a queste Linee Guida4. 

Il Regolamento n. 307 della Città di Torino è uno strumento di politica pubblica che mira a fornire una duplice risposta
ad un’esigenza sociale: il perseguimento dell’interesse pubblico all’acquisizione di una prestazione contrattuale,
e l’interesse pubblico equivalente a che tale prestazione sia eseguita mediante l’inserimento lavorativo di cittadini
in condizione di svantaggio. Nel contesto descritto, il Regolamento n. 307 si connota quale strumento di politica attiva
del lavoro, che crea importanti condizioni per favorire l’occupazione dei cittadini più deboli, mediante la previsione della
clausola sociale di inserimento lavorativo nell’ambito degli appalti cittadini di beni e di servizi. Con il Regolamento
la Città si è impegnata a destinare almeno il 3% dell’importo annuo totale degli appalti di beni e servizi ad appalti
che, nella fase di esecuzione, impiegano lavoratori svantaggiati e/o disabili: le ragioni di scambio sono dunque
l’acquisizione di beni e servizi da parte della Città, e l’assunzione di lavoratori in condizioni di svantaggio da parte
delle ditte aggiudicatarie. L’impegno assunto dalla Città con il Regolamento n. 307 è ormai consolidato; attualmente
esso costituisce un modello riconosciuto e pressoché unico nel panorama nazionale; il Regolamento è tuttavia uno
strumento dinamico che necessita di essere interpretato nella concreta applicazione ed aggiornato, per conferirgli
la necessaria coerenza con l’evoluzione normativa, la prassi, il contesto macroeconomico, il sistema produttivo,
l’ingresso di nuovi operatori economici nel mercato degli appalti pubblici di beni e servizi.

Alla luce dell’esperienza maturata, con queste linee guida la Città di Torino intende mettere a disposizione
delle stazioni appaltanti la propria esperienza, suggerire alcune semplici modalità gestionali della clausola
sociale di inserimento lavorativo negli appalti pubblici, con l’obiettivo di diffondere e comunicare in modo efficace
un approccio positivo all’inserimento lavorativo dei cittadini che versano in condizioni di svantaggio sociale,
e pertanto scarsamente spendibili nel mercato del lavoro. 
Le presenti linee guida intendono inoltre costituire uno strumento di lavoro anche per le imprese, profit e non
profit, che concorrono alle gare d’appalto per la fornitura di beni e servizi che prevedono la clausola sociale
di inserimento lavorativo, stante il fatto che una migliore comprensione può contribuire a diffonderne la corretta
applicazione, incentivare la partecipazione e la concorrenza, con il conseguente miglioramento della qualità delle
prestazioni contrattuali, agevolando infine la coesione sociale ed il benessere dei lavoratori svantaggiati inseriti
nell’ambito di tali affidamenti.

1 Regolamento n. 258 approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 9805514/03 del 22 dicembre 1998.
2 L’art. 5 L. 52 6 febbraio 1996 ha risolto il contenzioso avviato in sede di Unione Europea per la tutela della concorrenza fra imprese, limitando il regime contrattuale
agevolato per le Cooperative Sociali “….per la fornitura di beni e servizi …il cui importo stimato … sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie
in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate…” 
3 A tale Regolamento è stato attribuito il n. 307 (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 31/3/2005, n. 200412376/023). 
4 Il Regolamento n. 307 vigente è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2009 06142/023 del 31/12/2009.
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1. La clausola sociale di inserimento lavorativo dei cittadini svantaggiati

1.1 Le clausole sociali
Sempre più spesso, per coniugare sviluppo e coesione sociale, nei Capitolati di appalto le Pubbliche Amministrazioni
introducono clausole e condizioni di esecuzione degli appalti, criteri, elementi di valutazione e/o di selezione delle offerte
di natura sociale e/o ambientale, con l’obiettivo di perseguire finalità sociali. Anche l’Unione Europea favorisce la previsione
di tali clausole da parte degli Stati membri, ponendo in rilievo le opportunità offerte dal diritto comunitario; l’art. 69 del
D. Lgs. n.163/06 (Codice degli Appalti), in recepimento di questo indirizzo, dispone nel merito che le stazioni appaltanti
possono esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto… Dette condizioni possono attenere, in particolare,
a esigenze sociali o ambientali. A dimostrazione dell’interesse dell’Unione, nel 2010 la Commissione ha dedicato alle
clausole sociali un’apposita Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici5, con la quale ha ribadito
la possibilità, e l’auspicio che gli Stati membri inseriscano le clausole sociali nei Capitolati di gara, anche nella prospettiva
di integrare tali strategie nell’ambito della riforma delle norme comunitarie sugli appalti, come è in effetti avvenuto nel
testo delle due nuove direttive presentate dalla Commissione UE all’approvazione del Parlamento europeo e del
Consiglio [Proposte COM (2011) 895 e 896 def.].  
L’art. 5, c. 1, della L. n. 381/91 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano stipulare convenzioni dirette con le
Cooperative Sociali di tipo B, in deroga al Codice degli Appalti, a condizione che il valore di ciascuna convenzione sia
inferiore alla soglia comunitaria. L’art. 5, c. 1 della L. n. 381/91 persegue dunque l’obiettivo e l’interesse sociale
dell’inserimento di cittadini c.d. svantaggiati, ossia in condizioni di disagio sociale e scarsamente spendibili nel mercato
del lavoro, mediante la deroga alle norme generali in materia di appalti, ed in ragione dell’attenzione che il legislatore
ha riservato alla peculiarità delle Cooperative Sociali. Nel contesto descritto, la clausola sociale istituita dall’art. 5, c. 1
della L. n. 381/91 costituisce uno strumento che fornisce risposte distinte ad un’esigenza sociale: il perseguimento
dell’interesse pubblico all’acquisizione di una prestazione contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi mediante
la stipula della convenzione, e l’interesse pubblico equivalente a che tale prestazione sia eseguita mediante l’inserimento
lavorativo dei cittadini in condizioni di svantaggio, come individuati dall’art. 4 della L. n. 381/91. 

1.2 Natura ed effetti generati dalla clausola sociale di inserimento lavorativo
Mediante la leva economico-finanziaria dell’appalto, nel caso descritto la spesa della Pubblica Amministrazione
per l’acquisto del bene o del servizio, oggetto della convenzione, genera due valori: il primo per la relativa fruizione
da parte della collettività che domanda tale bene o servizio, il secondo in conseguenza dell’effetto moltiplicatore
generato dal reddito percepito dalle ditte fornitrici del bene e dal lavoratore svantaggiato o disabile, il quale, in
assenza di tale reddito sarebbe a carico del sistema di welfare pubblico, e ridurrebbe il proprio tasso di benessere.
La clausola sociale di inserimento lavorativo prevista negli appalti è pertanto uno strumento di una politica pubblica
che persegue obiettivi di coesione sociale ed inclusione dei cittadini più deboli scarsamente spendibili nel mercato
del lavoro, nonché interessi collettivi; in particolare la clausola si connota quale strumento di politica attiva
del lavoro finalizzata all’inserimento nel tessuto produttivo locale delle fasce più deboli della popolazione e ad
evitarne il rischio di esclusione sociale. 

1.3 L’evoluzione sociale e normativa del concetto di persona o lavoratore svantaggiato
L’art. 4 della L. n. 381/91 e s.m.i. definisce le tipologie di svantaggio di cui devono essere portatori i cittadini destinatari
delle azioni di inserimento lavorativo; tale legge ha pertanto espresso un innovativo concetto di inclusione sociale,
per conseguire la quale l’integrazione lavorativa costituisce un elemento fondamentale. L’art. 4 definisce svantaggiate
le persone che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti
di istituti psichiatrici, i tossicodipendenti, le persone in trattamento psichiatrico, gli alcolisti, i condannati ammessi
alle misure alternative alla detenzione. La L. n. 68/99, Norme per il diritto al lavoro dei disabili promuove l'inserimento
e l’integrazione lavorativa dei disabili, con particolare riferimento alle persone affette da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali ed ai portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45%, agli invalidi del lavoro, ai non vedenti o sordomuti, ad altri tipi di invalidità. Per sua natura il concetto di svantaggio
sociale è dinamico ed evolutivo; esso può infatti variare ed adeguarsi alle mutate condizioni di un determinato
contesto, periodo, ciclo economico, condizioni del mercato del lavoro. In tale prospettiva si deve pertanto applicare
ed interpretare la nozione di lavoratore svantaggiato definita dal Regolamento della Commissione Europea n. 800/2008.
In base a tale Regolamento, è svantaggiato il lavoratore che si trova in almeno una delle seguenti condizioni: non
ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (è invece considerato molto svantaggiato il lavoratore
disoccupato da almeno 24 mesi), non possiede il diploma di scuola media superiore/qualifica professionale, ha un’età
superiore a 50 anni, vive solo con una o più persone a carico, è occupato - se di genere femminile - in professioni
o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% tale disparità media in
tutti i settori economici dello Stato membro, appartiene ad una minoranza nazionale e necessita di consolidare
conoscenze linguistiche o formazione professionale, al fine di migliorare le prospettive di accesso ad un lavoro
stabile.

5 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=606&type=2&furtherPubs=yes
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2. Alcune condizioni che agevolano l’applicazione della clausola sociale di inserimento lavorativo

2.1 Il provvedimento di indirizzo 
È opportuno che la Pubblica Amministrazione (PA) che intenda avvalersi della clausola sociale di inserimento lavorativo,
e pertanto introdurla nei Capitolati di gara per l’acquisto di beni o servizi, adotti un provvedimento di indirizzo
(ad esempio, nei comuni, può assumere la forma di regolamento approvato dal Consiglio comunale), con cui essa motivi
tale scelta, ne specifichi gli obiettivi, descriva gli strumenti e le modalità di applicazione e gestione della clausola nel
corso dell’esecuzione dell’appalto6. 
A titolo esemplificativo si indicano alcuni elementi che la PA potrebbe prevedere in tale atto:
u il riferimento agli artt. 4 e 5 c. 1 della L. n. 381/91 che conferisce alla PA la facoltà di stipulare apposite convenzioni

con le Cooperative Sociali di tipo B, nonché il riferimento alle disposizioni locali, regionali, provinciali7, o comunitarie
che promuovono l’adozione di clausole sociali di inserimento lavorativo nell’ambito degli appalti pubblici;

u la previsione della clausola anche negli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria;
u riportare strumenti e politiche in atto a favore dell’occupazione di cittadini in condizione di svantaggio sociale;
u descrivere la coerenza e l’integrazione della clausola con i suddetti strumenti e politiche;
u individuare gli appalti di forniture e servizi (ovvero indicare le modalità di tale individuazione) nel cui ambito

introdurre la clausola;
u indicare la percentuale minima degli importi annui relativi agli appalti in cui la clausola sociale sarà utilizzata;
u individuare una struttura, in qualità di service, o struttura esperta (che potrebbe anche appartenere ad altra PA,

nell’ambito di un rapporto di collaborazione integrato) per la gestione ed il monitoraggio dell’applicazione della
clausola. 

2.2 Le strutture ed i servizi coinvolti nell’applicazione della clausola
Secondo il modello organizzativo delle diverse Amministrazioni, le principali strutture o i servizi coinvolti nel processo di
predisposizione, applicazione, gestione e monitoraggio degli affidamenti con la clausola sociale di inserimento lavorativo,
possono essere diversi. Di norma essi sono:
u la stazione appaltante;
u se diversa dalla stazione appaltante, la struttura responsabile di gestione e risultati dell’esecuzione del contratto

di affidamento, ad esempio, con riferimento agli affidamenti del servizio di assistenza scolastica, nella Città
di Torino, tale struttura è la Direzione Servizi Educativi;

u il service, o struttura esperta sopra descritta, per il monitoraggio dell’applicazione della clausola sociale; 
u i servizi pubblici (sociali e/o sanitari), e/o gli organismi del terzo settore che hanno in carico i lavoratori svantaggiati

inseriti al lavoro.
Nelle PA di minore dimensione, o secondo le diverse organizzazioni, le strutture o servizi sopra descritti possono
naturalmente coincidere. È inoltre importante rimarcare che, a seguito di appositi accordi di collaborazione, come
sopra descritto, il service relativo al monitoraggio della clausola sociale potrebbe essere effettuato anche da
un’altra PA esterna all’ente che ha bandito la gara.

6 L’atto politico di indirizzo adottato dalla Città di Torino è il citato Regolamento n. 307.
7 A titolo esemplificativo, la Regione Piemonte ha adottato la L.R. 18/94 (convenzioni con cooperative), la DGR 79-2953 del 2006 “Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti
tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore”, la  DGR 46-12637 del 2009. “Affidamenti di forniture alle cooperative sociali”. Linee di indirizzo per la Regione Piemonte, gli Enti del
sistema sanitario regionale, gli Enti strumentali e le Aziende partecipate.



2.3 Alcune condizioni di base per l’efficace applicazione della clausola
Indipendentemente dalla struttura organizzativa, per l’applicazione e la gestione della clausola sociale, è opportuno
un minimo livello di integrazione fra gli attori che possono intervenire nel processo di inserimento lavorativo, i più
importanti dei quali possono essere: stazioni appaltanti e strutture che a diverso titolo intervengono nell’appalto,
portatori di istanze sociali, ditte aggiudicatarie (for profit e non profit), rappresentanze dei lavoratori, servizi sociali
e sanitari che hanno in carico i lavoratori svantaggiati, organismi senza scopo di lucro, lavoratori. L’integrazione
descritta può consentire a ciascun attore di rappresentare i propri obiettivi ed esigenze, e di delineare un sistema
sostenibile di gestione della clausola; per tali motivi il citato service o struttura esperta può costituire la funzione
di sintesi di tale integrazione. A titolo esemplificativo, nel seguente schema si illustra il modello di gestione della
clausola della Città di Torino, diretta conseguenza dell’integrazione descritta, e nel cui ambito la Direzione Lavoro
svolge le funzioni di service, o struttura esperta. Naturalmente, tale modello deve essere adattato all’organizzazione
delle diverse PA, con particolare riferimento alla dinamica ed alla natura delle connessioni, nonché al numero
degli attori coinvolti.

2.4 La Centrale di Committenza Unica per i piccoli comuni e le unioni di comuni
I commi 4 e 5 dell’art. 23 del D. L. n. 201/2011 hanno introdotto un’interessante novità in tema di appalti gestiti
dai piccoli comuni e dalle unioni di comuni. Al fine di razionalizzare e superare la frammentazione degli appalti
e ridurre i costi di gestione delle relative procedure, i suddetti articoli dispongono che, dal 1° marzo 2013 i comuni
con meno di 5.000 abitanti e che appartengono alla medesima Provincia, saranno obbligati ad avvalersi di una
Centrale Unica di Committenza per l'acquisto di beni e servizi. La Centrale potrebbe comportare importanti
vantaggi gestionali degli appalti, ed agevolare anche predisposizione, gestione e monitoraggio dell’applicazione
della clausola sociale, poiché i piccoli comuni e le unioni di comuni potrebbero avvalersi di un unico nucleo
di professionalità appositamente formate e specializzate in tale ambito. A tale fine, in attesa della data di entrata
in vigore dell’obbligo di utilizzo della Centrale, il 1° marzo 2013, è pertanto possibile e consigliabile che i piccoli
comuni e le unioni di comuni che intendono utilizzare la clausola sociale, fin da ora istituiscano una Centrale,
avvalendosi della relativa facoltà attualmente prevista dal Codice degli Appalti8.

8

8 In base all'art. 3, c. 34 del Codice degli Appalti, la Centrale è la P.A. aggiudicatrice di beni o servizi per conto di altre amministrazioni.



3. Il processo di predisposizione, redazione, gestione e monitoraggio della clausola sociale
di inserimento lavorativo

Le fasi del processo di un affidamento con la clausola sociale di inserimento lavorativo sono:
u ideazione: valutazione preliminare di applicabilità, convenienza sociale, punti di forza e di debolezza; 
u realizzazione: predisposizione di elementi, condizioni, criteri di selezione e di valutazione inerenti alla clausola

sociale da inserire nel Capitolato; valutazione delle offerte, con riferimento ai progetti di inserimento lavorativo
proposti dai concorrenti; partecipazione alla Commissione giudicatrice da parte del service, o struttura esperta
in materia di applicazione e monitoraggio della clausola sociale;

u gestione e monitoraggio: per l’intera durata dell’affidamento, il service, o la struttura esperta, monitora l’attuazione
della clausola da parte dell’aggiudicatario.

3.1 La valutazione dell’applicabilità della clausola sociale negli affidamenti di beni e servizi 
In via preliminare, è opportuno che la stazione appaltante e la struttura esperta valutino la convenienza di utilizzo
della clausola, con riferimento alle risorse impiegate ed ai risultati attesi. L’appalto deve preferibilmente avere per
oggetto l’acquisizione di beni e servizi il cui processo produttivo sia labor intensive, ossia per fornire i quali sia necessario
l’impiego di un’elevata quantità di lavoratori in possesso di qualifiche professionali di profilo medio-basso.
Gli appalti con la clausola sociale di inserimento lavorativo mirano infatti a facilitare l’impiego di lavoratori
svantaggiati, scarsamente spendibili nel mercato del lavoro a causa delle difficoltà che incontrano nel sostenere
un consistente impegno lavorativo, nonché delle basse qualifiche professionali di cui essi sono in possesso.
L’utilizzo della clausola è appropriato in caso di appalti di servizi, anche per il fatto che tali appalti agevolano sia il controllo
in fase di esecuzione del contratto, sia il calcolo delle ore di lavoro effettuate dai lavoratori. La rilevazione di tale
numero è infatti molto importante ai fini della valutazione della qualità del progetto sociale di inserimento lavorativo.
A titolo esemplificativo, costituiscono servizi labor intensive quelli di pulizia, di gestione del verde pubblico, custodia
e vigilanza. Per la determinazione della base di gara, e della conseguente corretta applicazione della clausola,
è indispensabile che la stazione appaltante, con la collaborazione della struttura esperta, effettui una rigorosa analisi
del costo del lavoro, affinché, in fase di esecuzione del contratto, la retribuzione dei lavoratori sia coerente con
quanto stabilito dai CCNL di categoria siglati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative9.

3.2 Predisposizione ed integrazione della clausola sociale nel Capitolato Speciale
Qualora le fasi di ideazione e valutazione preliminare abbiano avuto esito positivo, la stazione appaltante (o la
Centrale Unica) predispone il Capitolato Speciale, coadiuvata dalla struttura esperta con riferimento ad elementi,
condizioni, criteri di selezione, valutazione ed aggiudicazione inerenti alla clausola sociale di inserimento lavorativo,
nell’ambito dei progetti di inserimento che i concorrenti dovranno presentare in sede di offerta. La clausola deve
essere inserita nella parte del Capitolato dedicata all’offerta tecnica.  

3.3 Gli elementi della clausola sociale
È opportuno che la stazione appaltante, coadiuvata dalla struttura esperta, dettagli nel Capitolato alcuni importanti
elementi che i concorrenti dovranno sviluppare nell’offerta, e che saranno oggetto di valutazione da parte della
Commissione giudicatrice. A titolo esemplificativo se ne elencano alcuni, entro i quali la stazione appaltante potrà
operare una scelta, o decidere di includere tutti, o ancora aggiungerne altri: 
a) indicazione del numero di lavoratori che dovranno essere impiegati, il tipo di orario (giornaliero, settimanale,

annuale), il tipo di CCNL ed il livello/categoria professionale richiesti. In fase di esecuzione del contratto,
la corretta applicazione degli elementi descritti da parte dell’aggiudicatario consentirà di valutare la qualità
del progetto sociale a favore dei lavoratori, nonché di valutare il valore sociale aggiunto dell’affidamento;   

b) descrizione delle modalità con cui i concorrenti reperiranno le persone svantaggiate o disabili (ad esempio
mediante il contatto con i servizi sociali e/o sanitari titolari della presa in carico, i Centri per l’Impiego, altri
organismi del terzo settore ecc...), e le relative modalità di selezione e di abbinamento delle caratteristiche
professionali e personali dei lavoratori selezionati con le mansioni da svolgere;   

c) descrizione delle modalità di definizione degli obiettivi di crescita sociale e professionale di ciascun lavoratore
svantaggiato, nonché delle modalità organizzative di cui i concorrenti intenderanno avvalersi per il conseguimento
dei citati obiettivi; 

d) descrizione dell’organizzazione del lavoro e dei concorrenti, del sistema di valutazione delle prestazioni, con
particolare riferimento a quelle dei lavoratori svantaggiati o disabili, dei percorsi formativi e degli eventuali
percorsi di carriera a favore di tali lavoratori;

e) descrizione delle modalità con cui i concorrenti realizzeranno la fase di affiancamento iniziale dei lavoratori
svantaggiati o disabili nel luogo di lavoro, degli indicatori di controllo e monitoraggio del progetto individuale
di inserimento, nonché di correzione delle eventuali criticità;

f) indicazione di qualità e quantità delle risorse umane messe a disposizione dai concorrenti, ivi compreso il
responsabile degli inserimenti lavorativi. Tale operatore ha un’importanza strategica; stante il fatto che esso
deve gestire i progetti individuali dei lavoratori svantaggiati inseriti, egli deve essere in possesso di un’esperienza
e professionalità adeguate; 

9
9 Il costo del lavoro previsto dai CCNL per le diverse categorie professionali è determinato periodicamente dal Ministero del Lavoro, che pubblica le tabelle di riferimento
(www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaLavoro/tutela/analisiCcosto/)
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g) descrizione della natura degli impegni dei concorrenti, al fine di garantire ai lavoratori  svantaggiati o disabili la
piena integrazione sociale, oltre che quella lavorativa. 

Ciascun elemento di cui ai punti a)-g) deve essere dettagliato nel Capitolato, al pari delle prestazioni oggetto
dell’affidamento e della specificazione di criteri e metodologie di attribuzione di pesi e punteggi. 

3.4 Il criterio di aggiudicazione
Negli affidamenti con clausola sociale, il criterio di aggiudicazione è di norma quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, e con le modalità applicative di cui all’Allegato P al D.P.R.
n. 207/1010 in via generale11, stanti l’importanza e la necessità di valorizzare la qualità del progetto di inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati. Da tale circostanza consegue che, all’interno del Capitolato la clausola sociale
deve essere esplicitata ed articolata in modo puntuale ed approfondito, mediante la previsione di parte o di tutti
gli elementi descritti. 

3.5 Le modalità di riscontro del progetto di inserimento lavorativo
Per favorire il controllo ed il concreto monitoraggio dell’inserimento dei lavoratori svantaggiati, del sistema di relazioni
e dell’efficacia degli interventi di supporto a favore di tali lavoratori da parte dell’aggiudicatario, nel Capitolato è opportuno
richiedere ai concorrenti la metodologia di riscontro oggettivo del contenuto del progetto sociale offerto. Di norma
tale riscontro avviene mediante il ricorso a strumenti simili a quelli utilizzati nelle certificazioni di Qualità ISO9001
(descrizione delle procedure di riscontro e registrazione delle evidenze); esso costituisce inoltre uno strumento
per il successivo controllo e monitoraggio dell’effettiva attuazione del progetto di inserimento lavorativo da parte
dell’aggiudicatario, come si illustrerà in successivi paragrafi.  

3.6 Le clausole di salvaguardia relative ai diritti dei lavoratori
È di fondamentale importanza che le stazioni appaltanti inseriscano nel Capitolato alcune clausole di salvaguardia
in materia di diritti dei lavoratori, con particolare riferimento al mantenimento dell’inquadramento contrattuale,
dell’orario di lavoro, della conservazione dell’anzianità maturata. È infatti necessario salvaguardare tali diritti
soprattutto in caso di subentro di un nuovo aggiudicatario. L’aggiudicatario ha comunque la facoltà di trasferire
i lavoratori svantaggiati o disabili ad altra sede di lavoro o mansione. In tal caso, nel corso dell’esecuzione del contratto
la stazione appaltante, coadiuvata dalla struttura esperta in materia di monitoraggio della clausola sociale, dovrà
controllare scrupolosamente che il citato trasferimento non abbia violato i diritti del lavoratore.
In particolare, nel Capitolato:
u si può prevedere l’obbligo di conservazione del posto di lavoro per tutti i lavoratori occupati nel precedente

affidamento, in caso di subentro di un nuovo affidatario a seguito della scadenza del precedente affidamento,
qualora il Contratto collettivo di riferimento contenga previsioni in tal senso; 

u si può prevedere almeno il suddetto obbligo a favore dei lavoratori svantaggiati o disabili il cui progetto individuale,
previsto mediante l’inserimento lavorativo, non sia ancora giunto a termine;

u si deve esplicitare che la retribuzione deve corrispondere al CCNL applicato ed a quella prevista dalle citate
Tabelle pubblicate periodicamente dal Ministero del Lavoro12. Qualora non sia stata predisposta la Tabella riferita
alla prestazione oggetto dell’appalto, nel Capitolato si deve esplicitare il riferimento alla Tabella contrattuale
del settore merceologico più prossimo a tale prestazione. Nell’ambito di un medesimo CCNL, le citate Tabelle
riportano il costo medio orario vigente per ciascuna categoria di inquadramento; tale costo è al netto delle assenze
previste dal CCNL, e comprende un numero di ore a titolo di assenze ritenute fisiologiche nel corso di un rapporto
di lavoro. Per la concreta applicazione delle clausole di salvaguardia, è comunque indispensabile prevedere
nel Capitolato l’obbligo dell’aggiudicatario di fornire alla stazione appaltante le informazioni necessarie al controllo
della corretta applicazione del CCNL, con riferimento soprattutto ai lavoratori svantaggiati. 

3.7 Gli operatori economici da invitare 
La stazione appaltante deve prestare attenzione all’importo, al netto dell’IVA, del contratto da affidare. In caso di
affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, la Stazione Appaltante può procedere direttamente all’invito
di Cooperative Sociali di tipo B iscritte all’Albo regionale, in virtù dell’art. 5 della Legge 381 e del fatto che tali imprese
si avvalgono, per loro natura, della clausola sociale di inserimento lavorativo. In tal caso l’affidamento avviene
mediante la stipula di una convenzione che, oltre alle condizioni contrattuali di esecuzione del servizio, individui
anche gli impegni di natura sociale che tale Cooperativa dovrà assumere, quali il numero dei lavoratori svantaggiati
da assumere, l’orario di lavoro, ecc...13 Molte Regioni hanno emanato apposite norme sulle Cooperative Sociali,
in particolare su quelle di tipo B, ed hanno predisposto appositi modelli di convenzione14.

10 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Cfr. anche la Determinazione dell’AVCP n. 7 del 24 novembre 2011 Linee guida per l’applicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture (www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Atti).
11 Ad esempio per gli affidamenti di appalti di pulizia si utilizza l’art. 286 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
12 I CCNL per le categorie di lavoratori maggiormente impiegati negli appalti che utilizzano la clausola sociale (Cooperative Sociali, Pulizie, Florovivaisti) prevedono apposite
clausole di salvaguardia per i lavoratori nel caso di cambio di appalto.
13 Per approfondire l’utilizzo della convenzione, cfr. anche le Linee guida per l’utilizzo delle clausole sociali della Provincia di Torino 
(www.provincia.torino.gov.it/cid/images/stories/CLAUSOLA.../l_guida.pdf).
14 Cfr. La Legge della Regione Piemonte n. 18/94 Norme di attuazione della L. 8 novembre 1991.
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In caso di affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, si procede invece mediante la previsione di una
clausola di Capitolato che preveda l’obbligo per l’aggiudicatario di eseguire il contratto con l’impiego di soggetti
svantaggiati e con le condizioni suddette. L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e prevederà, nella valutazione del progetto tecnico, anche l’esame del progetto sociale.

3.8 I controlli sull’applicazione della clausola sociale
Il D.P.R. n. 207/10 ha innovato la disciplina in materia di controlli sull’esecuzione dei contratti di affidamento, nonché dei
relativi centri di responsabilità. Con riferimento al controllo dell’applicazione della clausola sociale di inserimento
lavorativo, nel Capitolato è pertanto indispensabile indicare alcuni o tutti i seguenti elementi:
u il soggetto, service o struttura esperta, legittimato ad eseguire i controlli sulla concreta ed effettiva attuazione

del progetto di inserimento lavorativo presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica;
u oggetto, strumenti, modalità, luoghi, e frequenze relativi ai controlli. A tale fine, ed a titolo esemplificativo, nel

Capitolato si possono inserire: 
a) l’obbligo, per l’aggiudicatario, di consegnare alla stazione appaltante, entro un termine tassativo dalla data

della stipula del contratto, la documentazione relativa ai lavoratori svantaggiati o disabili: buste paga, progetti
individuali di inserimento lavorativo, elenco riepilogativo di tali lavoratori; 

b) la descrizione delle modalità di controllo di tipo diretto ed indiretto (consultazione d’ufficio di banche dati
telematiche istituzionali, ad esempio quelle del Centro per l’Impiego o dell’INPS);

c) la possibilità, per il service o la struttura esperta, di recarsi senza preavviso presso le sedi di lavoro dei lavoratori
svantaggiati, per verificare la rispondenza del progetto di inserimento lavorativo individuale presentato
dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica (ad esempio mansioni, orario di lavoro, ecc...);

d) la possibilità, per il service o la struttura esperta, di interloquire con i lavoratori svantaggiati e disabili, anche
a campione, al fine di rilevare il grado di soddisfazione, e verificare l’adempimento degli obblighi contrattuali
da parte sia dei lavoratori, sia dell’aggiudicatario;

e) per garantire integrazione e coordinamento, in qualsiasi momento il service, o la struttura esperta, potrà incontrare
tutti gli attori che intervengono nel processo di attuazione della clausola sociale di inserimento lavorativo;

f) il fatto che il service, o la struttura esperta, segnalerà alla Stazione Appaltante le eventuali anomalie riscontrate
a seguito dei controlli sopra descritti, per i provvedimenti di competenza.

3.9 La valutazione dell’offerta del progetto di inserimento lavorativo
Dopo le fasi di predisposizione del Capitolato e di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti interessati,
la Commissione giudicatrice assegna i punteggi a ciascun elemento dell’offerta tecnica, nel cui ambito si situa
il progetto di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, nonché dell’offerta economica. Successivamente la
Commissione predispone la relativa graduatoria. La valutazione della qualità della clausola sociale di inserimento
lavorativo contribuisce all’attribuzione del punteggio, al pari degli altri criteri di cui si compone il progetto tecnico.
È opportuno, in particolare, attribuire un punteggio significativo agli elementi che possono essere oggetto di riscontro
misurabile, quali ad esempio:
u numero, tipologia e monte ore dei lavoratori svantaggiati da impiegare, mansioni e condizioni contrattuali (tipo di

CCNL applicato, livello retributivo, monte ore effettivo complessivo in caso di appalto di beni, monte ore settimanale
in caso di appalto di servizi);

u modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione lavorativa dei lavoratori svantaggiati;
u obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo, azioni e modalità organizzative per il relativo conseguimento; 
u modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione dei lavoratori svantaggiati, percorsi formativi offerti; 
u metodologia di accompagnamento e sostegno dei lavoratori svantaggiati. 
Gli elementi descritti ineriscono a comportamenti organizzativi e gestionali; oltre alla valutazione di completezza
delle informazioni presentate dai concorrenti, è pertanto necessario attribuire un adeguato punteggio anche al
grado di verificabilità dei comportamenti organizzativi descritti, ad esempio: 
u composizione e professionalità delle risorse umane dei concorrenti che gestiranno e monitoreranno gli inserimenti dei

lavoratori svantaggiati, con particolare riferimento al profilo del Responsabile degli inserimenti. Tale profilo è valutabile
in base a parametri oggettivi e verificabili: il titolo di studio deve essere coerente con la professionalità, l’esperienza
deve essere espressa in anni nell’ambito dell’inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate e/o disabili;  

u soluzioni e proposte per garantire, anche dopo la scadenza dell’appalto, continuità del rapporto di lavoro ed
occasioni di integrazione sociale.

3.10 Il costo del lavoro nell’importo a base di gara. La verifica di congruità del costo del lavoro 
Nel definire l’importo complessivo da porre a base di gara, la stazione appaltante deve prestare molta attenzione
ad individuare il costo del lavoro nell’ambito di tale importo. A tale fine, eventualmente in collaborazione con la
struttura esperta del monitoraggio e controllo, la stazione appaltante può procedere nel seguente modo:
u definire il monte ore complessivo che la stazione appaltante presume essere necessario per l’esecuzione

delle prestazioni;
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u moltiplicare tale monte ore presunto per il costo medio orario riportato nelle citate Tabelle ministeriali.
In sede di valutazione dell’offerta economica presentata dai concorrenti, la verifica di congruità del costo del lavoro
è di fondamentale importanza, poiché l’equa retribuzione costituisce un diritto fondamentale dei lavoratori. A tale
fine, eventualmente in collaborazione con la struttura esperta del monitoraggio e controllo, la stazione appaltante
deve controllare l’effettiva congruità tra il costo del lavoro offerto ed il monte ore complessivo offerto da ciascun
concorrente. L’organizzazione del lavoro e la gestione delle prestazioni costituiscono una prerogativa dei concorrenti: può
pertanto accadere che, in sede di offerta, i concorrenti propongano un monte ore, ed un conseguente costo del
lavoro, diverso da quello indicato nel Capitolato. In sede di valutazione di congruità delle offerte, la stazione appaltante
deve pertanto considerare il monte ore offerto, quale fattore principale; essa deve inoltre considerare gli eventuali
sgravi, agevolazioni o migliorie suscettibili di ridurre il costo del lavoro. A titolo esemplificativo, gli sgravi ed i minori oneri
di cui possono beneficiare le imprese possono essere: fiscali, contributivi (le Cooperative sociali di tipo B fruiscono
di tali sgravi per i lavoratori svantaggiati), incentivi di natura diversa (ad esempio per la stabilizzazione o l’assunzione di
disoccupati), migliorie organizzative che consentono una maggiore produttività, e quindi minori costi del lavoro (ad
esempio incentivi ai lavoratori per ridurre i tassi di assenteismo rispetto a quelli previsti dalle Tabelle ministeriali),
innovazioni tecnologiche che permettano economie di scala tali da abbattere il costo del lavoro15. È indispensabile
che i fattori descritti, e tutti i fattori che impattano sul costo del lavoro previsto nelle Tabelle ministeriali, siano
adeguatamente documentati dai concorrenti. In caso di discordanza tra il costo del lavoro indicato dal concorrente,
con particolare riferimento al monte ore offerto per l’esecuzione del contratto, la stazione appaltante deve chiedere
al concorrente le opportune delucidazioni. 

4. Il sistema di controllo, monitoraggio e supporto del progetto di inserimento lavorativo
È opportuno che le fasi di attuazione del processo di inserimento lavorativo siano concordate tra la ditta aggiudicataria
ed i servizi pubblici e/o gli organismi del terzo settore titolari della presa in carico di ciascun lavoratore svantaggiato.
La prima fase del processo consiste generalmente nel graduale inserimento del lavoratore nel luogo di lavoro;
durante tale fase, è opportuno che gli attori coinvolti effettuino un costante monitoraggio, anche per apportare
le necessarie azioni correttive in caso di criticità rilevate dalla ditta e dai citati servizi. 

4.1 L’oggetto del sistema di controllo, monitoraggio e supporto
Come più volte affermato, a garanzia di efficacia ed efficienza della clausola sociale di inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati o disabili, è necessario dotarsi di un semplice sistema di controllo, monitoraggio e verifica;
tale sistema deve integrarsi con l’organizzazione della struttura responsabile dell’esecuzione del contratto,
affinché esso possa consentire:
u la verifica del contenuto del progetto di inserimento, ossia della coerenza tra il progetto presentato in sede di

offerta dall’aggiudicatario e la concreta attuazione;
u la rilevazione e la segnalazione delle eventuali anomalie riscontrate;
u l’analisi e l’elaborazione dei dati sull’efficacia dell’applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento

a tutti o ad alcuni dei seguenti indicatori: numero degli affidamenti, importo, numero di lavoratori svantaggiati o
disabili, tipologia di svantaggio, ore complessive di lavoro, rapporti con i servizi pubblici titolari della presa in
carico di tali lavoratori;

u il supporto alle ditte aggiudicatarie nel processo di gestione della clausola sociale, con particolare riferimento
alle criticità relative all’inserimento lavorativo.

È opportuno che, oltre a conoscere i processi di inserimento lavorativo, il service o la struttura esperta titolare
della funzione di monitoraggio, supporto e controllo, siano in grado di orientarsi anche nell’ambito delle norme
che regolano la materia, nonché in quello dell’organizzazione e funzioni degli attori coinvolti (la cooperazione sociale,
i servizi sociali e sanitari pubblici ecc.).

4.2 Gli strumenti e la rete integrata degli attori
Per la gestione efficace del controllo e del monitoraggio, è opportuno che il service o la struttura esperta titolare
della funzione di monitoraggio, supporto e controllo, acquisisca:
u atti di gara: Capitolato, progetto tecnico/sociale offerto, eventuali integrazioni richieste in sede di gara relative

al progetto sociale;
u progetti individuali di inserimento lavorativo, che l’aggiudicatario ha presentato dopo l’aggiudicazione;
u eventuali certificazioni relative alla tipologia di svantaggio di ciascun lavoratore;
u contratti di lavoro individuali;
u modello CUD dei lavoratori svantaggiati; 
u eventuali accordi ed altri documenti, quali ad esempio verbali, check-list ecc. 

15 In base a molte sentenze del TAR e  del Consiglio di Stato, le tabelle devono essere applicate in modo flessibile, soprattutto per la parte che attiene all’assenteismo:
se una ditta dimostra di disporre di strumenti suscettibili di ridurre l’assenteismo, senza violare i diritti dei lavoratori, è accettabile che il suo costo del lavoro possa essere
inferiore a quello previsto dalle Tabelle. 
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Affinché il sistema di controllo, monitoraggio e supporto sia efficace, sono indispensabili la costruzione ed il mantenimento
della rete degli attori interessati e coinvolti nel processo di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati. La struttura
esperta deve pertanto coltivare, sostenere, promuovere, agevolare l’integrazione, e collaborare a mantenere elevata
la qualità dell’azione di tale rete, anche mediante incontri dedicati, ad esempio con: ditta aggiudicataria, servizi
pubblici titolari della presa in carico, stazione appaltante e/o struttura responsabile dell’esecuzione del contratto,
lavoratori, al fine di verificare l’efficacia, il grado di attuazione del progetto, nonché il grado di soddisfazione
personale e professionale. 
Da quanto esposto, il service, o la struttura esperta, deve dunque ricercare costantemente l’equilibrio tra: istanze
istituzionali della stazione appaltante e/o della struttura responsabile dell’esecuzione del contratto, esigenze
di natura imprenditoriale dell’aggiudicatario, e difficoltà dei lavoratori, mediante l’individuazione, di volta in volta,
di modalità e strumenti adeguati a contemperare interessi ed esigenze diversi. Questi ultimi infatti divergono
spesso; sono pertanto necessarie continue ridefinizioni di strategie, per meglio conseguire l’obiettivo tecnico
e sociale dell’ottimale fornitura dei servizi appaltati, dal punto di vista dei processi sottesi a tale obiettivo.

4.3 Il sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio della clausola sociale 
Tutti i dati relativi al processo devono essere conferiti in un apposito sistema informativo, che può essere articolato
in alcune semplici basi di dati, rispettivamente relative a: lavoratori svantaggiati, affidamenti, ditte aggiudicatarie,
come si illustra nelle seguente tavola sinottica.
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5. Tavola sinottica del processo di applicazione della clausola sociale
Nell’intento di costituire una guida operativa di sintesi, la tavola sintetizza un modello, naturalmente semplificabile
ed adattabile alle diverse organizzazioni, che illustra le azioni da implementare nella gestione del processo di
applicazione della clausola, con particolare riferimento agli affidamenti di valore superiore alla soglia comunitaria.
La lettera x indica il soggetto che realizza l’azione. 

OGGETTO STRUMENTI AZIONI STAZIONE
APPALTANTE

STRUTTURA
ESPERTA DEL

MONITORAGGIO
(se diversa dalla

stazione appaltante)
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OGGETTO STRUMENTI AZIONI STAZIONE
APPALTANTE

STRUTTURA
ESPERTA DEL

MONITORAGGIO
(se diversa dalla

stazione appaltante)



16

OGGETTO STRUMENTI AZIONI STAZIONE
APPALTANTE

STRUTTURA
ESPERTA DEL

MONITORAGGIO
(se diversa dalla

stazione appaltante)
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6. Alcuni strumenti di lavoro per le stazioni appaltanti
I livelli e le modalità di controllo e monitoraggio illustrati nel modello proposto nella Tavola sinottica sopra illustrata,
possono naturalmente variare. Di seguito si illustrano alcuni strumenti utili al processo di controllo e monitoraggio di base. 

6.1 Prospetto per la valutazione del progetto tecnico con clausola sociale di inserimento lavorativo
Un prospetto analogo a quello sotto riportato può essere utilizzato dalla Commissione giudicatrice per agevolare
lettura, valutazione e confronto tra i progetti di inserimento lavorativo presentati dai diversi concorrenti. 

Elementi di valutazione
pa

gi
na

 
pr

og
et

to

Presente
Non presente

a) INCIDENZA OCCUPAZIONALE

b) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E SISTEMA DI GESTIONE E SOSTEGNO DELLE RISORSE UMANE

Progetto di inserimento lavorativo
presentato dalla Ditta/ATI....................................  Lotto...............................................
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Elementi di valutazione

pa
gi

na
 

pr
og

et
to

Presente
Non presente

d) SOLUZIONI PER GARANTIRE CONTINUITÀ NEL RAPPORTO DI LAVORO E OCCASIONI
DI INTEGRAZIONE SOCIALE

c) COMPOSIZIONE E PROFESSIONALITÀ DELLA STRUTTURA PREPOSTA ALL’ATTUAZIONE
DEGLI INSERIMENTI LAVORATIVI
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7. Alcuni strumenti di lavoro per le ditte concorrenti 

7.1 Schema per la redazione del progetto di inserimento lavorativo in fase di offerta
La stazione appaltante può allegare al Capitolato, o alla lettera d’invito, uno schema che contenga gli elementi sotto
riportati, stante l’opportunità di fornire ai concorrenti una traccia per l’impostazione del progetto di inserimento lavorativo.
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7.2 Schema per l’impostazione del progetto individuale di inserimento lavorativo a seguito dell’aggiudicazione
Successivamente all’aggiudicazione, è opportuno che il service, o la struttura esperta, richieda all’aggiudicatario
di compilare uno schema analogo a quello sotto riportato; tale schema infatti potrà costituire la base utile sulla
quale l’aggiudicatario ed i servizi pubblici titolari della presa in carico dei lavoratori svantaggiati predisporranno
i progetti individuali di inserimento.
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Il Regolamento n. 307 della Città di Torino
sulle procedure contrattuali per l'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti

alle fasce deboli del mercato del lavoro 
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APPENDICE

Il Regolamento n. 307 della Città di Torino sulle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 31 marzo 2005 (mecc. 2004 12376/023) esecutiva dal 15 aprile 2005. Modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 2009 (mecc. 2009 06142/023) esecutiva dal 4 gennaio 2010. 
(http//www.comune.torino.it/regolamenti/307/307.htm)

In questa Appendice si riporta il testo del Regolamento, articolato in cinque Titoli:

- il Titolo I, dedicato alle disposizioni generali: Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi,
Beneficiari del Regolamento, Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi,
Trattamento del personale destinatario dell’inserimento lavorativo, Subentri, Nuovi affidamenti e Rinnovi;

- il Titolo II, relativo alla fornitura di beni o servizi di valore superiore alla soglia comunitaria;

- il Titolo III, relativo alla fornitura di beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;

- il Titolo IV, sui programmi di lavoro protetto;

- il Titolo V illustra le modalità di effettuazione del controllo del monitoraggio della clausola sociale di inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, e conferisce alla Direzione Lavoro della Città la funzione di struttura esperta nel
procedere a tale controllo e monitoraggio in tutti gli affidamenti che applicano tale clausola.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Nell’ambito delle iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione, la Città di Torino, attraverso i contratti
per la fornitura di beni e servizi ed in armonia con quanto previsto dalla legislazione italiana e comunitaria,
promuove l’inserimento occupazionale di persone svantaggiate e persone disabili.

2. Il criterio di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi del presente regolamento è quello
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri dettagliati nei successivi articoli 9,
14 e 19.

Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento

1. Sono beneficiari delle disposizioni del presente regolamento le persone di cui all’articolo 2, lettera k),
del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e più precisamente:
- i soggetti di cui all’articolo 4 della Legge 381/1991;
- i soggetti individuati come svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell’Unione Europea.

2. L’individuazione dei soggetti da inserire può avvenire sulla base di elenchi, comprendenti le varie tipologie
di svantaggio, predisposti dalla Divisione Lavoro di concerto con i Servizi Socio-Assistenziali cittadini e con
le rappresentanze delle organizzazioni non profit operanti sul territorio ed in collaborazione con i Centri per
l’Impiego e le ASL cittadine.

3. La gestione degli elenchi avviene nel rispetto:
- dei principi di cui alla Legge 125/1991;
- di quanto disposto agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276;
- di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Il Comune di Torino destina agli affidamenti di cui all’articolo 1 una percentuale di almeno il 3% dell’importo
complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi. Analoghe condizioni potranno essere definite
con il rinnovo dei contratti di servizio.

2. La Divisione Lavoro, sentite le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni, propone annualmente al CODIR,
per l’inserimento nel PEG, un elenco di beni e servizi rispetto ai quali attivare procedure negoziali o convenzioni
caratterizzate dall’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili.

3. Il Direttore Generale, con il supporto della Divisione Lavoro, garantisce il raggiungimento della percentuale stabilita.

4. Le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni del Comune comunicano alla Divisione Lavoro gli appalti di servizi
e forniture che intendono attivare. Analoga procedura va utilizzata dalle Divisioni, dai Servizi Centrali e dalle
Circoscrizioni, nel caso in cui si intenda appaltare la fornitura di beni o servizi, già oggetto di affidamenti con
inserimenti lavorativi, con applicazione della ordinaria disciplina sui contratti. In questo caso la richiesta deve essere
motivata e accompagnata da un progetto che illustri come si intendono attenuare le possibili conseguenze sociali.
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Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell’inserimento lavorativo

1. Ai lavoratori disabili e svantaggiati inseriti in aziende aggiudicatarie di contratti di fornitura di beni o di servizi
con la Città di Torino, dovrà essere assicurato l’inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto
Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale.

2. Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, l’inquadramento delle persone inserite come soci lavoratori
è consentito a condizione che:
- le condizioni retributive e previdenziali non siano peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori

dipendenti, con riferimento al settore di attività oggetto dell’appalto. In ogni caso le condizioni normative,
retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal Contratto Nazionale
delle cooperative sociali che fa da riferimento per le Tabelle Ministeriali previste dall’articolo 87 del Decreto
Legislativo 163/2006, che recepisce le disposizioni della Legge 327/2000;

- che sia lasciata a discrezione del lavoratore la scelta di aderire in qualità di socio o essere inquadrato come
dipendente. 

3. I titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, i volontari o comunque coloro che
prestano la loro attività alla cooperativa o all’ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non
sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.

4. L’aggiudicatario è tenuto, per il personale svantaggiato o disabile, a redigere con la collaborazione dei Servizi
sociali o sanitari territoriali, un progetto specifico individuale, che sarà oggetto di accertamento ed ispezione
da parte della Divisione Lavoro.

Articolo 5 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi

1. Qualora l’attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l’impresa chiamata ad eseguire una
prestazione già oggetto di un contratto comprensivo dell’obbligo di inserimento lavorativo è tenuta ad assumere
le persone svantaggiate ed appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall’impresa precedente,
garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali
in essere qualora più favorevoli.

2. Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, qualora non sia indicata dal bando l’obbligatorietà
di applicazione di un CCNL che impegni il subentrante alla riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio,
il progetto di inserimento lavorativo dovrà indicare l’impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti
nel servizio che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato da almeno tre mesi prima della data
di pubblicazione del bando.

3. Per gli altri lavoratori, il medesimo impegno potrà essere indicato nel progetto tecnico ed essere oggetto
di valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 9, comma 1 lettera a1).

4. Qualora il servizio oggetto del contratto risulti ridotto rispetto all’affidamento precedente, l’Amministrazione
chiederà alle parti di incontrarsi per verificare le possibilità di garantire i livelli occupazionali precedenti; costituirà
inoltre elemento di valutazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 9, comma 1
lettera a1), del presente regolamento, la disponibilità a ricollocare gli eventuali lavoratori in esubero in altre
attività dell’aggiudicataria in Torino.

5. Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni
previste dall’articolo 57, comma 5 lettera b), del Decreto Legislativo 163/2006.

TITOLO II - INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CONTRATTI 
PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 6 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica ai contratti per la fornitura di beni e servizi sopra soglia comunitaria - con esclusione
di quelli in materia socio sanitaria ed educativa - aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

Articolo 7 - Bandi di gara e capitolati

1. Negli affidamenti di cui al presente titolo, gli atti di gara possono introdurre tra le condizioni di esecuzione
l’obbligo per l’aggiudicatario di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate come individuate
dall’articolo 2 del presente regolamento esplicitandone il contenuto nel bando di gara e nel capitolato d’oneri.
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2. Il capitolato speciale d’appalto contiene l’indicazione della percentuale delle ore-lavoro attribuite all’inserimento
lavorativo in misura complessiva non inferiore al 20% delle ore utilizzate per l’esecuzione della prestazione.

Articolo 8 - Progetto di inserimento lavorativo

1. Negli appalti di cui al presente titolo le offerte tecniche dei concorrenti dovranno contenere una sezione dedicata
all’inserimento lavorativo. 

2. Tale sezione dovrà comprendere le seguenti indicazioni:
a) numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo

di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo per le forniture di beni e settimanale per
le forniture di servizi e per l’esecuzione delle prestazioni);

b) modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
c) obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo; azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
d) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l’indicazione

degli obiettivi perseguiti;
e) metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;
f) composizione e professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo;
g) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro e occasioni di integrazione sociale.

3. Quando l’offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in ordine alla
parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative.

Articolo 9 - Valutazione dell’offerta caratterizzata da progetto di inserimento lavorativo

1. All’offerta comprensiva di un progetto di inserimento lavorativo i punteggi sono così attribuiti:
a) offerta tecnica, da 40 a 60 punti, così suddivisi:

A1 - progetto di inserimento lavorativo: da 30 a 40 punti;
A2 - progetto tecnico: da 10 a 20 punti;

b) prezzo: da 40 a 60 punti.
In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100.

2. La valutazione della parte progettuale relativa all’inserimento lavorativo è effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
a) incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo

servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili: da 9 a 15 punti;
b) azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi

perseguiti con l’inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento: da 8 a 10 punti;
c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi:

da 8 a 10 punti;
d) composizione e professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo:

da 4 a 5 punti;
e) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale: da 1 a 3 punti.

3. La valutazione del progetto tecnico potrà tenere in debita considerazione gli impegni indicati nei commi 3 e 4
dell’articolo 5 del presente Regolamento.

4. Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato dal Direttore della Divisione Lavoro.

5. Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all’offerta con il prezzo più basso, la quale
costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo la seguente equazione:
punteggio = (punteggio del prezzo)*A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame.

6. L’incidenza occupazionale di cui al punto 2 sarà presa in considerazione anche nell’ambito della verifica di congruità
dell’offerta, con particolare riguardo alla corrispondenza tra il monte ore formulato nell’offerta tecnica e quello
indicato nell’offerta economica.

TITOLO III
CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI RELATIVE ALLA FORNITURA 

DI BENI O SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 10 - Individuazione di beni e servizi

1. La Divisione Lavoro valuta le proposte delle rappresentanze del mondo della cooperazione indicanti gli ambiti
in cui stipulare le convenzioni con le cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 e della legislazione
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regionale vigente - con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi e ne verifica la realizzabilità con i Servizi
Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni interessate.

2. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.

3. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:
a) alta incidenza di manodopera;
b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo

delle possibilità di qualificazione professionale;
c) idoneità a consentire l’ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

4. Forniture di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti
dell’Amministrazione possono essere affidate a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della Legge 381/1991 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali
presso le imprese già aggiudicatarie.

Articolo 11 - Individuazione delle cooperative sociali da interpellare

1. I Servizi Centrali, le Divisioni e le Circoscrizioni inviano la richiesta di offerta, ove possibile, ad almeno cinque
cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo regionale, sezione provinciale di Torino, delle Cooperative Sociali;
b) esperienza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
c) sede operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente indicati nella richiesta di offerta.

2. È possibile interpellare un’unica cooperativa sociale, alla quale va comunque richiesta la presentazione del progetto
di inserimento lavorativo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il valore dei beni o dei servizi non superi Euro 25.000;
b) ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.

Articolo 12 - Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione alla gara

1. La richiesta di offerta indica i tempi e le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite dalla cooperativa
sociale.

2. Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l’assenza delle
cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione a pubblici appalti indicati nella richiesta di offerta.
La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è acquisita d’ufficio dalla Civica Amministrazione
ed è preliminare alla stipulazione della convenzione.

Articolo 13 - Contenuto delle offerte relativamente al progetto di inserimento lavorativo ed alle potenzialità operative
della cooperativa

1. Le offerte contengono un progetto di inserimento lavorativo con gli elementi di cui all’articolo 8 del presente
regolamento.

2. Possono altresì prevedere un progetto tecnico relativo all’attività oggetto dell’appalto.

Articolo 14 - Valutazione del progetto di inserimento lavorativo

1. Per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo il Dirigente del Servizio Centrale, della Divisione o della
Circoscrizione si avvale della consulenza di un esperto in inserimenti lavorativi designato dal Direttore della
Divisione Lavoro.

2. La valutazione del progetto di inserimento lavorativo avverrà con i criteri e l’attribuzione dei relativi punteggi
indicati al precedente articolo nel caso sia previsto il progetto tecnico quale parte dell’offerta.

3. Qualora non sia prevista la presentazione di un progetto tecnico, i punteggi saranno attribuiti come segue:
- prezzo: da 40 a 60 punti;
- progetto di inserimento lavorativo: da 40 a 60 punti, attribuiti sulla base dei seguenti elementi:

a) incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo
servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili: da 13 a 20 punti;

b) azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi
perseguiti con l’inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento: da 10 a 14 punti;
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c) modalità organizzative del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi:
da 10 a 14 punti;

d) composizione e professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo:
da 5 a 7 punti

e) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale: da 2 a 5 punti.

Articolo 15 - Subappalto

1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza
occupazionale che comportino l’uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità e prestazioni lavorative
molto complesse o specialistiche, purché il valore di tali attività non superi il 10% dell’importo complessivo
della convenzione.

2. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.

Articolo 16 - Norme applicabili - Rinvio

1. Per quanto concerne l’inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i rinnovi e gli
inserimenti, si applicano, ove occorra in analogia, le disposizioni del Titolo II del presente regolamento.

TITOLO IV - PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO

Articolo 17 - Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica agli appalti la cui esecuzione è riservata a programmi di lavoro protetto come definiti
dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 163/2006.

2. La riserva dell’esecuzione a programmi di lavoro protetto può essere limitata ad una parte dell’appalto quando
lo stesso preveda parti della prestazione separabili ed autonome elencate nel bando di gara come secondarie
ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006. 

3. La riserva, totale o parziale, dell’esecuzione a programmi di lavoro protetto deve in ogni caso essere indicata nel
bando di gara e può essere prevista anche per appalti di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.

Articolo 18 - Requisiti di partecipazione

1. La partecipazione alle gare di cui al presente titolo è riservata ai soggetti di cui all’articolo 34 del Decreto
Legislativo 163/2006 i quali, nell’esecuzione dell’appalto, si avvalgono di piani che vedono coinvolta la maggioranza
di lavoratori disabili, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale.

2. I partecipanti alle gare debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione e di quelli speciali
previsti in ragione della tipologia dell’appalto. 

Articolo 19 - Modalità di aggiudicazione

1. Le gare di cui al presente titolo sono aggiudicate all’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i
seguenti criteri: 
- progetto relativo al programma di lavoro protetto;
- prezzo;
- eventuali criteri pertinenti all’oggetto dello specifico appalto.

Della Commissione di gara fa parte un esperto di inserimenti lavorativi indicato dal Direttore della Divisione
Lavoro tra i dipendenti dell’Amministrazione comunale. 

Il progetto relativo al programma di lavoro protetto deve contenere gli elementi indicati all’articolo 8 del presente
Regolamento. 

TITOLO V - CONTROLLI

Articolo 20 - Monitoraggio degli inserimenti

1. Alla Divisione Lavoro è demandata l’attività di monitoraggio complessivo degli inserimenti lavorativi effettuati
dall’Amministrazione Comunale. 
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2. L’attività di monitoraggio è indirizzata alle seguenti finalità: 
a) favorire l’inserimento equilibrato delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati e disabili, con particolare

riferimento ai portatori di handicap intellettivo, psichico o fisico che comporti limitata autonomia del soggetto,
riservando a questi ultimi un numero di posti di lavoro pari almeno al 20% di quelli complessivi;

b) rispondere a specifiche situazioni di emergenza occupazionale; 
c) verificare, anche in collaborazione con i servizi sociali e sanitari invianti, la congruenza tra mansioni attribuite

e progetti di sviluppo delle autonomie dei soggetti da inserire.
3. Ogni anno la Divisione Lavoro predispone una relazione scritta sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull’appli-

cazione del presente regolamento 307. Tale documento è la base del confronto partecipato con tutti i soggetti
interessati (Amministrazione, Strutture Appaltanti, associazioni delle imprese affidatarie, associazioni dei beneficiari
degli inserimenti lavorativi, parti sociali) finalizzato a stimare i risultati anche in termini di valore sociale aggiunto,
valutare qualità e quantità degli inserimenti lavorativi, valutare la concreta applicazione del presente regolamento
e individuare proposte per migliorarne l’efficacia.

Articolo 21 - verifica dell’esecuzione dei contratti

1. Alla Divisione Lavoro è demandata la verifica dell’effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo
presentati dagli aggiudicatari degli appalti di cui al presente regolamento con le seguenti modalità: 
a) le Divisioni, i Servizi Centrali e le Circoscrizioni inviano alla Divisione Lavoro copia del progetto di inserimento

lavorativo presentato dall’aggiudicatario del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso connesse;
b) individuate le persone da inserire, l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Divisione Lavoro l’elenco

di tutti i lavoratori inseriti utilizzando le forme di crittografia previste dal Decreto Legislativo 196/2003
ed adottate dalla Città di Torino nel Documento programmatico della sicurezza, unitamente al numero
di matricola INPS ed a copia del modello CUD di ciascuno;

c) l’impresa aggiudicataria, entro sei mesi dalla stipula del contratto, dovrà inviare alla Divisione Lavoro i progetti
individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati
personali;

d) l’impresa affidataria è tenuta ad inviare annualmente alla Divisione Lavoro una relazione sull’andamento
degli inserimenti lavorativi realizzati;

e) la Divisione Lavoro verifica l’adempimento degli obblighi contrattuali, anche mediante colloqui sul luogo
di lavoro con le persone interessate.

2. La violazione dell’obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista comporta
la risoluzione del contratto. 

3. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo comporta
l’applicazione di una penale, da prevedersi nel capitolato speciale d’appalto in misura non inferiore al 2 per mille
e non superiore al 2% dell’importo del contratto. Il permanere dell’inadempimento per più di due trimestri
comporta la risoluzione del contratto. 

4. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999
e s.m.i.). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina
accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 
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