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Tom Dealessandri
Vice Sindaco della Città di Torino

Presentazione

Nel presentare il Rapporto 2010-2011 sull’applicazione del Regolamento n. 307 potremmo, analogamente
a quanto scritto in presentazione del Rapporto 2009, enfatizzare i dati positivi in esso contenuti,
confermando il fatto che sono in evidente controtendenza rispetto sia ai dati occupazionali nella
Città che alla crisi economico occupazionale e della finanza pubblica.

I dati sono indubbiamente positivi:

u Salgono a 15,1 milioni di Euro gli affidamenti ai sensi del Regolamento, corrispondenti al 5,95%
del totale degli affidamenti della Città.

u Aumenta il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti da 431 del 2009 a 562 nel 2011.
u Sale anche al 67,16% la percentuale dei lavoratori svantaggiati sul totale dei lavoratori impegnati.
u Il Rapporto viene arricchito da nuove attività di monitoraggio.
u Aumentano le Amministrazioni Locali che innovano le loro politiche acquisendo sia la metodologia

che la strumentazione amministrativa della Città di Torino.

Fino al 2011 i dati sono, con tutta evidenza, positivi ma il 2012 si è aperto con un evidente aggravamento
della situazione economica generale e un ancora più grave peggioramento della situazione finanziaria
degli Enti Locali, dovuta alle diverse manovre economiche nazionali e, per Torino, anche allo sforamento
del Patto di Stabilità per il 2012.

L’attenzione e l’impegno, nel seguire l’evolversi dell’applicazione del Regolamento 307, ovviamente
continuano; nella discussione in merito ai nuovi modelli di welfare che sono sostenibili il
Regolamento 307 è da considerarsi quasi un’anticipazione virtuosa.

Purtroppo non mancheranno situazioni critiche rispetto ai servizi affidati, che dovremo gestire e che
comporteranno sacrifici per i lavoratori.

La gestione di queste situazioni sarà complessa ma dovrà essere evidente l’impegno della Città nel
sostenere le politiche di welfare virtuoso fino ad ora sviluppate a partire dal “nostro” Regolamento.



Premessa

Il quinto Rapporto sull’applicazione del Regolamento n. 307 viene presentato nel mese di giugno
del 2012 e si riferisce all’applicazione del Regolamento negli anni 2010 e 2011, nel corso dei quali,
nonostante un contesto economico-finanziario sfavorevole, è continuato il trend positivo con indicatori
tutti in crescita. 

Il Rapporto ci parla di un periodo nel quale gli Enti Locali hanno subito una riduzione dei finanziamenti
senza precedenti; nel medio periodo, non si prevede inoltre l’inversione di tale tendenza. 

Il Rapporto è pubblicato nel pieno della crisi del mercato del lavoro e del dibattito sulle scelte
da adottare per contrastare tale crisi, ma ci parla contemporaneamente dell’impegno della Città
di Torino a mantenere inalterate e dare slancio alle politiche attive del lavoro sottese al Regolamento
n. 307, conferendo loro una migliore qualità e diffondendole presso le altre amministrazioni.

u Il Capitolo 1 è dedicato alle caratteristiche del Regolamento n. 307, alla sua evoluzione ed alle
iniziative per la sua divulgazione.

u Il Capitolo 2 descrive i risultati dell’attività di monitoraggio effettuato dalla Direzione Lavoro
della Città.

u Il Capitolo 3 fornisce informazioni sulle ditte affidatarie di forniture di beni e servizi, a seguito di
procedure ad evidenza pubblica contenenti le clausole sociali di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, in base al Regolamento n. 307.

u Il Capitolo 4 descrive le esperienze di due Aziende di servizi pubblici locali partecipate dalla Città
di Torino che adottano la clausola sociale di inserimento lavorativo nell’ambito dei rispettivi appalti.

u Il Capitolo 5 descrive i lavoratori svantaggiati o disabili impiegati negli affidamenti, in termini
di caratteristiche personali e dei diversi ambiti relativi al loro impegno lavorativo.

u Il Capitolo 6 è dedicato ai servizi pubblici ed agli organismi privati titolari della presa in carico
dei lavoratori svantaggiati.

u Il Capitolo 7 illustra i risultati delle indagini ed interviste condotte dalla Direzione Lavoro
nei confronti di alcuni attori del processo.
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1. Il Regolamento n. 307

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 condizioni 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, l’evoluzione
del mercato del lavoro.

1.1 L’applicazione e la gestione del Regolamento n. 307
Per l’efficace applicazione e gestione della clausola sociale, con il Regolamento n. 307 la Città di Torino
ha progressivamente integrato i diversi attori della Città che intervengono nel processo di inserimento
lavorativo dei cittadini svantaggiati: Stazioni Appaltanti (SA), Servizi e Settori 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 e/o organismi senza scopo di lucro che hanno
in carico i lavoratori svantaggiati. L’integrazione descritta è infatti necessaria per consentire a ciascun
attore di rappresentare i propri obiettivi ed esigenze, e di delineare un sistema sostenibile di gestione
della clausola. Consapevole della suddetta necessità, il Regolamento n. 307 ha previsto l’istituzione
di una struttura esperta attiva presso la Direzione Lavoro, Sviluppo, Fondi Europei e Smart City,
quale attore di sintesi.
Nel seguente schema si illustra il modello di gestione, diretta conseguenza dell’integrazione descritta:
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Stazioni
Appaltanti

Servizi
Sociali e Sanitari

Cooperative
e Ditte for profit

Organizzazioni
Sindacali

Direzione
Lavoro

Valutazione di:
efficacia sociale,
di rinnovi 
e riduzioni
Collaborazione
al Capitolato
Partecipazione
alla Commissione
Segnalazioni
anomalie nel
monitoraggio

Valutazione 
delle criticità
individuali 

Partecipazione
a tavoli tematici
Monitoraggio
sull’attuazione
del progetto
di inserimento 
Analisi delle
criticità 

Partecipazione
a tavoli tematici
sugli scenari
Subentri
Eventuale
intervento in
caso di criticità
individuali

Stazioni
Appaltanti

Valutazione
di fattibilità
Gestione
del contenzioso

Esecuzione
del servizio
aggiudicato

Riscontro 
al controllo 
del costo
del lavoro
Gestione
del contenzioso

Servizi
Sociali

e Sanitari

Segnalazione
anomalie
del progetto
di inserimento
lavorativo

Collaborazione
a progetto
di inserimento
lavorativo

Riscontro
a segnalazioni
di anomalie
sui luoghi
di lavoro

Cooperative
e Ditte 

for profit

Segnalazione
impedimenti
nella realizzazione
del progetto
di inserimento 

Adempimenti
contrattuali
Partecipazione a
tavoli tematici

Richieste
intervento 
su casi

Relazioni
sindacali

Organizzazioni
Sindacali

Segnalazione
del mancato
rispetto 
del contratto 
Partecipazione
a tavoli tematici

Segnalazione
del mancato
rispetto 
del contratto

Relazioni 
sindacali

Direzione
Lavoro

La Tabella 1 illustra le modalità di interazione tra gli attori del sistema di gestione del Regolamento: 

Tab. 1 - Matrice delle relazioni nel sistema di gestione del Regolamento n. 307
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Di seguito si illustra la procedura relativa agli affidamenti contenenti la clausola sociale d’inserimento
lavorativo, di cui al Regolamento n. 307: 
a) Preparazione del Capitolato Speciale: i Settori coinvolti nella gara d’appalto (Direzione Lavoro, SA,

in alcuni casi il Servizio Centrale Contratti ed Appalti1) collaborano alla redazione del Capitolato
di gara, o della lettera d’invito.

b) Partecipazione alla Commissione di gara: il Direttore della Direzione Lavoro nomina un esperto
della Direzione, il quale partecipa alla Commissione di gara per valutare i progetti di inserimento
lavorativo2, o la parte sociale dei progetti tecnici presentati dai concorrenti.  

c) Acquisizione della documentazione: la SA trasmette alla Direzione Lavoro la documentazione
necessaria alle attività di verifica (capitolato, offerta, progetto tecnico o progetto di inserimento
lavorativo, ecc.) della ditta aggiudicataria la quale, a sua volta, comunica alla Direzione Lavoro le
informazioni relative ai lavoratori svantaggiati impiegati per l’esecuzione del servizio aggiudicato.  

d) Controllo e monitoraggio: nel corso di appositi incontri con ogni aggiudicatario (in alcuni casi insieme
alla SA), la Direzione Lavoro verifica la coerenza dei dati riportati sul progetto di inserimento lavorativo
con i dati ricavati dai progetti individuali; constata le eventuali criticità emerse nell’esecuzione
del servizio e connesse all’operato dei lavoratori svantaggiati, al fine di individuare le possibili
soluzioni; verifica direttamente nei luoghi di lavoro quanto dichiarato nel progetto tecnico/sociale. 

e) Valutazione: la Direzione Lavoro comunica i risultati del monitoraggio e le eventuali criticità alle SA
con cui essa si mantiene in costante interlocuzione per la durata dell’affidamento. In tal modo
avviene l’ottimale integrazione dei controlli e delle valutazioni sull’inserimento lavorativo con le
valutazioni sulla qualità del servizio erogato. 

f) Attività di reporting: periodicamente la Direzione Lavoro redige, diffonde e pubblicizza un apposito
Rapporto sugli esiti dell’applicazione del Regolamento. 

Il presente Rapporto è stato redatto sulla base di un sistema informativo dedicato, sito presso la
Direzione Lavoro, che costituisce la fonte di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e delle informazioni.
Nel sistema gli operatori responsabili del monitoraggio inseriscono tutti i dati relativi a ciascun
affidamento avvenuto con l’utilizzo della clausola sociale di inserimento lavorativo. In tal modo sono
rese possibili sia le elaborazioni relative agli affidamenti (importi impegnati, tipologie di attività,
profilo dei lavoratori, monte ore lavorato, contratto collettivo di riferimento ecc.), sia valutazioni a fini
decisionali di politica pubblica. I dati inseriti nel sistema informativo consentono infine i controlli
di coerenza fra il progetto di inserimento lavorativo presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta,
l’effettiva attuazione del progetto, nonché l’efficacia dell’applicazione del Regolamento n. 307. 

1.2 Il Regolamento n. 307: un innovativo strumento di politica attiva del lavoro
Come sopra affermato, il Regolamento n. 307 costituisce un fondamentale strumento per l’attuazione
di una politica attiva del lavoro. L’esperienza della Città di Torino, il progressivo affinamento degli
strumenti, la positiva collaborazione del sistema delle ditte, in particolare della cooperazione sociale,
hanno consentito di superare la principale obiezione che gravava sull’adozione della clausola sociale
di inserimento lavorativo negli appalti, ossia il dubbio che il relativo costo fosse superiore a quello
degli appalti indetti in assenza di tale clausola. 
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1 L’evoluzione delle norme in materia di appalti pubblici ha comportato, per la Città di Torino, il coinvolgimento sempre più frequente del Servizio Centrale Contratti
ed Appalti nelle procedure di gara.  

2 Il Regolamento n. 307 prevede che la valutazione delle offerte avvenga con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare, accanto al prezzo,
anche il progetto di inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.



Le verifiche effettuate presso le SA della Città inducono ad affermare che il costo di un appalto contenente
la citata clausola non è significativamente superiore a quello di un affidamento che ne è privo.
La Città ha mantenuto costante nel tempo la scelta di destinare una percentuale dell’importo
complessivo degli appalti ad appalti con clausola sociale, pur in presenza di una significativa flessione
degli investimenti in molte politiche3; gli importi relativi agli appalti con clausola sociale sono infatti
aumentati da 3.500.000 euro nell’anno 2004 a 15.010.677,22 euro nel 2011, a fronte di una contrazione
delle spese per l’acquisto di beni e servizi, diminuita da 293 a 252 milioni di euro4, come si illustra
nel Grafico 1.

Grafico 1 - Importi totali degli affidamenti ed importi degli affidamenti con Regolamento n. 307. Periodo 2004-2011

1.3. Comunicazione e diffusione del Regolamento n. 307
Il Regolamento è stato recentemente oggetto di studio e di divulgazione nel corso di importanti
incontri tenutisi a Torino.

Un Convegno tenutosi a Torino il 3 e 4 marzo 2011
sul tema Appalti pubblici e Clausole sociali,
nel corso del quale sono intervenuti specialisti,
rappresentanti dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, docenti universitari, amministratori
e funzionari della P.A. italiana e francese, sociologi
e rappresentanti delle parti sociali. 
Nell’ambito delle diverse discipline, si sono
approfonditi gli aspetti relativi alle clausole sociali
di inserimento lavorativo. 
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3 Nel periodo 2000-2010 gli investimenti per le politiche per l’occupazione e la formazione sono passati da 9.835.000 euro a 4.330.000 euro (-56%); nel periodo
2000-2009 quelli per le politiche giovanili sono passati da 4.605.000 euro a 2.257.000 euro (-49%); nel periodo  2000-2009 quelli per le politiche di rigenerazione
urbana da 1.645.000 euro a 1.001.000 euro (-66%).

4 Fonte: Bilancio della Città di Torino per l’anno 2011.
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Nel giugno 2011 a Torino si è tenuto un
convegno internazionale, in collaborazione con
la Commissione Europea, dedicato agli Appalti
Pubblici Innovativi, un ambito su cui l’Unione
Europea sta focalizzando l’attenzione.
Mediante i Public Procurement of Innovation
è possibile utilizzare gli appalti pubblici quale
leva che favorisce  sviluppo ed innovazione
negli Stati membri.

A vent’anni della L. 381/1991, AILES-Csapsa, in collaborazione
con Legacoop, Confcooperative, nel mese di ottobre 2011 ha
promosso a Bologna un seminario sul ruolo della cooperazione
sociale nell’ambito delle politiche attive del lavoro. 
Si sono confrontate le  modalità di relazione fra pubbliche
amministrazioni e cooperazione sociale nel facilitare 
l’inserimento lavorativo, partendo da alcune best practice.
Nell’ambito del seminario, la Lega delle Cooperative Sociali
e Confcooperative hanno presentato una ricerca, realizzata
insieme all’istituto Minguzzi, sull’impatto finanziario ed economico
prodotto dagli inserimenti di lavoratori svantaggiati nelle 
cooperative sociali di tipo B. La Città di Torino ha illustrato 
la propria esperienza con il Regolamento n. 307.

Nel mese di maggio 2012, a Trieste si è tenuto
il seminario dedicato all’inserimento lavorativo 
dei soggetti svantaggiati mediante i contratti 
della Pubblica Amministrazione e delle aziende
partecipate. Il seminario è stato promosso 
dal Comune di Trieste, Provincia di Trieste e
Azienda Servizi Sanitari di Trieste, ed organizzato
nell’ambito di un corso di formazione 
per operatori sociali. Anche in questa occasione 
la Città di Torino ha portato la propria esperienza
con il Regolamento n. 307.
R
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2. I risultati del monitoraggio effettuato dalla Direzione Lavoro della Città di Torino

Gli investimenti della Città in appalti con clausola sociale sono aumentati di oltre 3 milioni di euro
(+26,56%) nel 2010 e di 1.136.000 euro (+8,19%) nel 2011.  
Complessivamente, nel biennio considerato l’incremento è stato del 36,93%.

Grafico 2 – Valore percentuale degli appalti che utilizzano il Regolamento n. 307. Periodo 2004-2011

Il Grafico 2 conferma che, nel periodo considerato è aumentato costantemente il tasso percentuale
degli appalti che utilizzano il Regolamento n. 307. Nel corso del 2011, gli obiettivi previsti
dal Regolamento sono quasi raddoppiati: (5,95% a fronte della soglia minima del 3% prevista
dal Regolamento). A tale incremento hanno contribuito gli appalti indetti, per importi consistenti,
dalla Direzione Scuole. 

Accanto ai dati quantitativi sopra illustrati, si collocano le seguenti circostanze, ormai strutturali
nell’ambito dell’applicazione del Regolamento n. 307:
u la progressiva riduzione di affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria gestiti dalle

piccole SA della Città, ad esempio dalle Circoscrizioni, a vantaggio degli affidamenti per importi
sopra soglia gestiti direttamente da altre Direzioni e Servizi della Città;

u il progressivo ingresso di ditte for profit in un mercato che è sempre stato considerato una sorta
di riserva delle Cooperative Sociali di tipo B;

u il progressivo ingresso di operatori economici provenienti da altre regioni italiane, a testimonianza
di una nuova dinamicità di tale mercato, nonché della consolidata abitudine all’utilizzo della clausola
sociale di inserimento lavorativo.

2.1 Caratteristiche degli affidamenti: numeri, importi, durata e tipologia
Nella Tabella 2 si riportano gli indicatori più significativi relativi agli affidamenti avvenuti con
il Regolamento n. 307 nel periodo 2006-2011: importi impegnati, incremento annuo, valore
percentuale rapportato agli affidamenti complessivi, numero di lavoratori svantaggiati impiegati.
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Le Tabelle 2 e 3 confermano il processo di centralizzazione degli appalti verso la gestione di SA
di maggiori dimensioni, i Servizi e le Direzioni Centrali (Contratti e Appalti, Ambiente e Verde, Scuole,
Musei); l’importo complessivo è infatti aumentato e distribuito su un numero relativamente inferiore
di affidamenti. La progressiva diminuzione degli affidamenti di importo sotto soglia rappresenta un
importante mutamento, stante anche la necessità di razionalizzare gli acquisti con maggiori economie
di scala, di disporre di strutture specializzate nell’ambito di un contesto normativo ed applicativo sempre
più complesso, di erogare e offrire servizi ad alta domanda pubblica (ad esempio i servizi educativi).

Grafico 3 – Valori percentuali degli affidamenti a cura di Servizi e Direzioni Centrali e degli affidamenti a cura di altri servizi
ed uffici comunali. Periodo 2006-2011
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Indicatori 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importo impegnato
dalla Città per affid. 
in base al Reg. 307 

7.119.289
7.541.484
(+ 5,93%)

10.147.881
(+34,56%)

10.962.195
(+8,02%)

13.874.328
(+26,56%

15.010.677
(+8,19%)

Percentuale degli importi
per affid. con Reg. 307
sull’importo totale 
per appalti di acquisto 
di beni e servizi

2,78% 3,14% 4,24% 4,85% 5,5% 5,95%

Numero totale lavoratori
svantaggiati inseriti 
in forniture con Reg. 307

273 294 457 431 514 562

Affidamenti nuovi/in corso 2010 2011

Numero affidamenti avviati in anni precedenti che sono in corso negli anni
considerati 48 40

Numero dei nuovi affidamenti avviati negli anni considerati 37 21

Numero Totale 85 61

Tabella 2 - Affidamenti con l’utilizzo del Regolamento n. 307. Periodo 2006-2011

Tabella 3 - Affidamenti nuovi ed in corso. Anni 2010 e 2011



Al fatto che un determinato affidamento sia bandito dalla Direzione Contratti ed Appalti, non consegue che
tale Direzione gestisca l’esecuzione del contratto con la ditta aggiudicataria: terminata la fase istruttoria
della procedura di gara, responsabile e titolare dell’applicazione del contratto sono la Direzione
o il Servizio direttamente interessati all’erogazione della prestazione oggetto del contratto di affidamento
(ad esempio la Direzione Economato, con riferimento alle forniture di beni e servizi). 

La Tabella 4 illustra i dati relativi agli affidamenti nel periodo e per SA, ed evidenzia il processo
di accorpamento e centralizzazione sopra descritto.

Tabella 4 – Affidamenti distinti per stazione appaltante nella Città di Torino. Periodo 2009-2011 
(N.B.: gli importi sono approssimati per difetto, poiché sono riportati senza le cifre decimali)
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Stazione
appaltante

Affid.
avviati
in anni

precedenti

Nuovi
affid.

Totale
affid.

Importi
impegnati

Affid.
avviati
in anni

precedenti

Nuovi
affid.

Totale
affid.

Importi
impegnati

Affid.
avviati
in anni

precedenti

CIRC 1 0 1 1 13.871 1 0 1 34.960 1

CIRC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIRC 3 1 5 6 114.047 1 2 3 111.070 1

CIRC 4 1 1 2 221.136 1 2 3 240.529 1

CIRC 5 2 3 5 237.347 1 2 3 55.000 1

CIRC 6 3 0 3 86.272 1 2 3 63.025 2

CIRC 7 1 2 3 182.001 1 2 3 188.475 2

CIRC 8 1 1 2 23.944 1 0 1 10.000 0

CIRC 9 0 1 1 23.000 1 0 1 25.435 0

CIRC 10 2 1 3 48.580 0 2 2 52.161 1

SSCA 20 20 40 4.138.533 19 11 30 4.422.914 10

Scuole 11 0 11 2.336.292 11 9 20 5.548.971 9

ITER 1 0 1 120.524 0 0 0 0 0

Ambiente 9 0 9 1.912.790 9 2 11 1.724.128 11

Servizi
Cultur.

1 0 1 1.480.991 1 0 1 1.421.148 1

Lavoro 0 1 1 22.863 0 1 1 24.232 0

URP 0 0 0 0 0 1 1 8.040 0

Archivio 0 0 0 0 0 1 1 54.485 0

Nuovi
affid.

Totale
affid.

Importi
impegnati

0 1 20.546

0 0 0

1 2 95.000

1 2 73.604

1 2 125.755

1 3 101.003

1 3 132.055

0 0 0

1 1 19.200

1 2 58.623

11 21 4.282.339

0 9 6.850.026

0 0 0

0 11 1.531.994

0 1 1.636.148

1 1 24.619

0 0 0

1 1 54.485

URBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totali 53 36 89 10.962.191 48 37 85 13.984.573 40

1 1 5.267

21 61 15.010.664

2009 2010 2011
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L’aumento degli affidamenti per importi di valore superiore alla soglia comunitaria, una delle cause
della centralizzazione degli appalti, potrebbe agevolare gli investimenti delle ditte affidatarie con
conseguente creazione e mantenimento di posti di lavoro.

Grafico 4 – Importi degli affidamenti sopra e sotto la soglia comunitaria (migliaia di euro). Periodo 2007-2011

L’aumento degli affidamenti di valore superiore alla soglia comunitaria comporta alcune conseguenze:
u diminuisce il numero delle gare riservate, ossia delle gare effettuate in deroga al Codice degli

Appalti in base alla L. n. 381/91;
u in considerazione della maggiore appetibilità degli importi a base di gara, aumentano gli operatori

economici provenienti da altre regioni italiane che entrano in questo mercato;
u aumentano le ditte for profit che si aggiudicano gli appalti, e che quindi si impegnano ad inserire

lavoratori svantaggiati o disabili.
In caso di affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l’art. 5 della L. n. 381/91 consente
di affidare la fornitura di beni e servizi a Cooperative Sociali di tipo B, in deroga al Codice degli
Appalti (D. Lgs. n. 156/06 e s.m.i.), mediante lo strumento della convenzione diretta. 

Con il Regolamento 307 la Città di Torino ha invece previsto la stipula di convenzioni dirette
esclusivamente qualora il valore dei beni o dei servizi da acquistare non sia superiore a 25.000 euro.
Nell’anno 2010 l’importo degli affidamenti diretti a Cooperative Sociali di tipo B ammontava a
86.757,79 euro, lo 0,62% degli affidamenti contenenti la clausola sociale di inserimento lavorativo
prevista dal Regolamento n. 307, ed allo 0,034% del totale affidamenti della Città.

L’importo ha subito un’ulteriore riduzione nel 2011, essendosi ridotto a 78.717,79 euro, lo 0,52%
del totale degli appalti con la clausola sociale, ed allo 0,031% dell’importo complessivo degli appalti
della Città. 

Con riferimento al periodo 2009-2011, nel Grafico 5, si riportano gli importi relativi agli affidamenti
i cui aggiudicatari sono ditte provenienti dalla Regione Piemonte, e gli importi relativi a ditte
provenienti da altre regioni. 

 



Grafico 5 - Importi relativi agli affidamenti a ditte piemontesi e di altre regioni. Periodo 2009-2011

Il Grafico 5 evidenzia il progressivo aumento del valore degli affidamenti aggiudicati a ditte che
provengono da altre regioni.

Grafico 6 - Importi relativi agli affidamenti a ditte for profit ed a ditte no profit. Periodo 2010-2011

Il Grafico 6 evidenzia l’aumento delle aggiudicazioni alle ditte for profit. Tale circostanza può comportare
alcune criticità; essa è pertanto costantemente monitorata dalla Direzione Lavoro con l’obiettivo
di evitare effetti negativi, con particolare riferimento all’inserimento dei lavoratori svantaggiati
che cambiano datore di lavoro, a seguito del subentro di un nuovo aggiudicatario. 
Constatato il consolidamento del fenomeno descritto negli anni 2010 e 2011, ormai strutturale,
e constatata quindi la necessità di misurarlo anche nel suo aspetto qualitativo, la Direzione Lavoro
ha analizzato in modo approfondito il comportamento delle ditte aggiudicatarie for profit; i risultati
di tale analisi sono illustrati nel successivo Capitolo 7.    

2.2 La durata degli affidamenti 
La durata degli affidamenti costituisce un importante fattore nell’economia generale degli affidamenti
contenenti la clausola sociale di inserimento lavorativo prevista dal Regolamento n. 307; dalla durata
possono dipendere infatti le possibilità per gli aggiudicatari di meglio pianificare le proprie strategie
di gestione ed investimento. 
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A fronte dell’aumento dell’importo totale e della contestuale diminuzione degli affidamenti sopra
descritti, è cresciuto il numero degli affidamenti di lunga durata. 
L’attuale fase di riordino della struttura degli affidamenti è la conseguenza della loro riorganizzazione:
minore numero di lotti, maggiori importi, minore complessità gestionale. 
Emblematico è il caso della Direzione Scuole, nel quale la riorganizzazione descritta è particolarmente
rilevante.

Grafico 7 – Durata espressa in mesi. Periodo 2007-2011

Con riferimento agli anni 2010 e 2011, il Grafico 7 conferma la riduzione degli affidamenti di durata
fino a 12 mesi, il consistente aumento degli affidamenti di durata superiore a 18 mesi, la rilevanza
degli affidamenti di durata triennale, nel cui ambito (44 su 61) ben 14 hanno durata superiore ai 36
mesi, anche a causa delle relative estensioni o ripetizioni. Stante l’indeterminatezza delle risorse
finanziarie per gli acquisti di beni e servizi, che inducono le SA a programmare le durate secondo la
disponibilità delle risorse, nei prossimi anni le durate medie potrebbero tuttavia ridursi nuovamente.
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2.3 La tipologia dei servizi affidati 
Dalla Tabella 5 si rileva che il processo di centralizzazione descritto è avvenuto in particolare
nei servizi di manutenzione delle aree verdi, pulizie.

Tabella 5 - Importi per tipologia di servizi affidati. Periodo 2007-2011
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Tipologia servizi Staz. App. Importi 
2007

Importi
2008

Importi 
2009

Importi 
2010

Importi 
2011

Manutenzione 
aree verdi

Circoscrizioni 
3-4-5-6-7-8-10 926.862,00 813.570,51 597.436,59 504.630,45 386.234,78

Direzione
Ambiente e Verde 1.380.879,58 2.046.757,24 1.912.790,48 1.776.628,14 1.531.994,91

Prestazioni
integrative
assistenza
domiciliare

Circoscrizioni 
1-3-5-6-7-9-10 78.820,00 63.400,00 78.698,69 104.660,00 55.545,99

Piccola manutenz.
fabbr. e imp.

sportivi

Circoscrizioni  
3-4-5-6-7-8-9-10 425.898,00 401.407,00 254.717,00 117.396,00 184.006,75

Collaboraz.,
sorveglianza
e pulizia in 

scuole infanzia

Direzione 
Scuole 2.024.663,14 2.037.446,08 2.046.690,08 5.248.621,00 6.545.069,20

Pulizia 
degli uffici

Circoscrizioni 83.933,19 30.639,72 15.548,12 0 0

Servizio centrale
Contratti e Appalti

ed Economato
3.070.987,05 3.198.887,79 3.967.354,36 4.422.914,92 4.272.053,69

ITER 120.204,00 120.204,00 120.524,65 0 0

Direzione Scuole 338.099,66 279.860,32 289.602,84 300.350,87 304.957,00

Comitato
URBAN 0 0 0 0 5.277,00

Sorveglianza 
e pulizie nei 

servizi museali

Direzione servizi
culturali 0 1.155.699,00 1.480.991,00 1.421.148,00 1.636.148,00

Servizi diversi

Circoscrizioni 5.418,00 0 3.799,95 1.470,00 0

Servizio Contratti
Appalti - Direzione

Lavoro
0 0 194.042,00 86.757,79 89.389,90

Totali 7.541.484,62 10.147.881,7 10.962.195,76 13.984.577,17 15.010.677,22
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3. Le ditte aggiudicatarie

Con riferimento agli anni 2010 e 2011, le tipologie di ditte aggiudicatarie che hanno utilizzato la clausola
di inserimento lavorativo in base al Regolamento n. 307 sono state:   
u Cooperative Sociali di tipo B: 17 nel 2010; 18 nel 2011
u Cooperative Sociali di tipo A: 2 nel 2010; 2 nel 2011, di cui una nell’ambito di un Consorzio
u Cooperative di produzione e lavoro: 2 nel 2010; 3 nel 2011, di cui una nell’ambito di un Consorzio  
u Consorzi di Cooperative Sociali: 3 nel 2010; 3 nel 2011 in Consorzio 
u Ditte for profit: 8 nel 2010; 9 nel 2011.

Tabella 6 – Tipologia delle ditte aggiudicatarie in appalti con il Regolamento n. 307. Anni 2010 e 2011
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TIPOLOGIA DITTE 
AGGIUDICATARIE 2010 2011

CCooooppeerraattiivvee SSoocciiaallii ddii ttiippoo AA Orsa - SSSC (Società servizi socio 
culturali)

Orsa - SSSC (Società servizi socio 
culturali)

Agridea - Airone - Barbara B. 
Ecosol - Frassati - ICI Arca 

La Bottega - La Nuova Cooperativa
La Rosa Blu - Le radici due 

Luci nella città - Marca
Melacotogna - Mosaico 

Nuova socialità 
Punto a capo - Quadrifoglio 3  

Agridea - Airone - Barbara B.
Ecosol - Frassati - ICI Arca 

La Bottega - La Nuova Cooperativa
La Rosa Blu - Le radici due 

Luci nella città - Marca
Melacotogna - Mosaico 

Nuova socialità - Punto a capo
Quadrifoglio 3 - LAS

CCooooppeerraattiivvee SSoocciiaallii ddii ttiippoo BB

CCooooppeerraattiivvee ddii pprroodduuzziioonnee ee llaavvoorroo

CCoonnssoorrzzii ddii CCoooopp.. SSoocciiaallii 

DDiittttee ffoorr pprrooffiitt

Agriforest - Codess Cultura  Agriforest - Codess cultura 
Punto Lavoro Italia 

NAOS - Ravviva - CNS NAOS - Ravviva - CNS

CM Service srl - Eporlux srl 
Tecneco srl - Icef srl - Miorelli spa

Studio Verde sas - Maves sas 
Tecno Verde sas

CM Service srl - Eporlux srl
Tecneco Icef srl - Miorelli spa 

Res Nova spa - Studio Verde sas
Maves sas - Tecno Verde sas

                  



Grafico 8 – Tipologia delle ditte aggiudicatarie con Regolamento n. 307. Periodo 2006-2011

Il Grafico 8 descrive l’evoluzione, confermando l’aumento delle aggiudicazioni alle ditte for profit.
La Cooperazione sociale di tipo B ha reagito a tale circostanza con strategie mirate, quali collaborazioni
con altre cooperative e con ditte for profit per la gestione della parte sociale dell’affidamento
da parte di queste ultime. Di tale dinamismo si sono rese protagoniste soprattutto  le cooperative
di piccole dimensioni, le più esposte alla perdita di quote di mercato. 
Nel 2010 le ditte aggiudicatarie hanno dichiarato un fatturato superiore a 727 milioni di euro, 9.114
addetti, di cui 1.410 lavoratori svantaggiati5. Le ditte il cui fatturato è inferiore a un milione di euro
sono soltanto tre, a dimostrazione del ruolo marginale, nell’ambito di questo tipo di affidamenti, delle
realtà di piccole o piccolissime dimensioni. La maggioranza delle ditte ha sede nell’area metropolitana
torinese, un’area che nei decenni scorsi ha assistito ad un forte sviluppo della tradizione cooperativistica
sociale connessa all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili. Nel territorio torinese,
il dibattito sulla cooperazione sociale, unitamente a quello relativo alla promulgazione della legge
Basaglia sulla chiusura degli Ospedali psichiatrici, ha trovato infatti un terreno fertile che ha favorito
lo sviluppo di molte Cooperative Sociali.

Le Cooperative Sociali di tipo B iscritte nella sezione provinciale di Torino dell’Albo Regionale sono
796; quelle affidatarie di forniture della Città di Torino in base al Regolamento n. 307 sono il 22,78%
del totale. Nel 2010 il fatturato che ne deriva è di poco superiore al 2% del fatturato totale, in aumento
percentuale rispetto al 2009, anche se con significative differenze tra le diverse cooperative. 
Si deve inoltre considerare  che molte cooperative hanno la Pubblica Amministrazione come 
committente principale (spesso sono affidatarie di servizi nelle scuole statali).

Nel 2011 il numero di soci è aumentato di 814 unità (+ 43,62%); dopo il notevole incremento del 2010,
i soci lavoratori svantaggiati sono diminuiti di 382 unità (- 33%). I lavoratori svantaggiati non soci
sono aumentati di 119 unità (+ 23,33%).
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5 Rilevazione della Direzione Lavoro che annualmente richiede i dati alle ditte. Il dato sui lavoratori svantaggiati si riferisce ai lavoratori assunti rispettivamente in base
alle L. 381/91 e 68/99. 

6 Fonte: Albo regionale della Cooperazione sociale, pubblicato in BUR Regione Piemonte n. 14 del 5 aprile 2012 .
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Il numero dei lavoratori non soci impiegati dalle ditte aggiudicatarie è complessivamente elevato; tale
circostanza costituisce una novità per le Cooperative Sociali di tipo B, le quali impiegano infatti 1.370
lavoratori non soci, circa il 45% del totale. A differenza di quanto succedeva in passato, quando
l’assenza della qualità di socio era limitata al periodo iniziale dell’assunzione, nelle Cooperative
Sociali di tipo B è quindi in corso di consolidamento il profilo del lavoratore non socio. 
Il Grafico 9 dimostra tuttavia che il numero dei soci svantaggiati è ancora molto consistente, di molto
superiore alla soglia minima del 30% prevista dalla L. n. 381/91.

Grafico 9 - Tipologie dei soci nelle Cooperative Sociali. Periodo 2009-2011

4. Le Aziende di servizi partecipate dalla Città di Torino che utilizzano 
la clausola sociale di inserimento lavorativo

Agli inizi degli anni 2000, il Consiglio Comunale della Città aveva approvato un ordine del giorno col
quale  esso auspicava che i rappresentanti del Comune nei consigli di amministrazione delle Aziende
partecipate dalla Città, nei contratti di fornitura promuovessero l’adozione di procedure tali da
consentire l’inserimento della clausola sociale di inserimento lavorativo di cittadini in condizione
di svantaggio, sul modello del Regolamento n. 307. Le Aziende partecipate che hanno colto l’invito
e che attualmente adottano procedure analoghe a quelle previste dal Regolamento 307 sono
l’Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale Torino (Amiat) e AFC Torino S.p.A. (Servizi Cimiteriali
di Torino); la maggioranza dei servizi erogati da entrambe le Aziende hanno la caratteristica c.d.
labor intensive, che ben si presta all’applicazione di clausole sociali di inserimento lavorativo
dei cittadini svantaggiati e disabili.

4.1 AMIAT
Amiat è una società per azioni con socio unico a totale capitale pubblico; tale Azienda eroga servizi
di igiene del suolo, raccolta e smaltimento rifiuti per un bacino di utenza di oltre un milione di abitanti.
Nell’ambito delle aziende partecipate dalla Città, Amiat si distingue da molto tempo quale esempio
di applicazione di procedure analoghe a quelle del Regolamento n. 307 e di proficui contatti, scambi
di esperienze e collaborazione con la Direzione Lavoro. 
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Affidamenti dell’AMIAT - anno 2011

N. di affidamenti in corso nell’anno 12

Importo degli affidamenti con clausola sociale di inserimento lavorativo 20.200.000,00 euro

Percentuale degli affidamenti con clausola sociale sull’importo complessivo 24,5%

N. di Cooperative/Consorzi che gestiscono i servizi affidati con la clausola sociale 9

N. di lavoratori svantaggiati impiegati negli affidamenti con clausola sociale 182

Tabella 7 - Dati relativi agli affidamenti effettuati dall’Amiat nell’anno 2011

Tabella 8 - Dati disaggregati per tipologia di lavoratori svantaggiati impiegati da AMIAT. Anno 2011

Nel 2011 le ditte aggiudicatarie di almeno un affidamento erano: Consorzio Nazionale Servizi, Lavoro
e Solidarietà, Eta Beta, Ciclat, Arcobaleno, Triciclo, La Nuova Cooperativa, Coop. Barbara B., Frassati.
I servizi affidati da Amiat con la clausola sociale di inserimento lavorativo ineriscono a: monitoraggio
dei servizi di igiene ambientale; pulizia, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani dei mercati;
pulizia, custodia e piccola manutenzione dei servizi igienici pubblici; pulizia delle sponde dei fiumi Po
e Dora; manutenzione delle sei principali direttrici di accesso alla Città; pulizia e lavaggio di parti del
mercato ittico all’ingrosso; riciclaggio del materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti
conferiti presso l’ecocentro; raccolta differenziata della carta, di materiale tessile, dei materiali esausti
delle periferiche di stampa; pulizia, lavaggio e disinfezione delle aree giochi bimbi; raccolta, trasporto
e separazione dei rifiuti solidi urbani ingombranti.
Con riferimento all’anno 2011, nella Tabella 8 si illustrano i dati disaggregati sui lavoratori svantaggiati
impiegati dall’Amiat nell’ambito degli affidamenti con la clausola sociale.

I 182 lavoratori impiegati nel 2011 sono in linea con quelli impiegati nel 2010 (181); stante la peculiare
natura dei servizi affidati, circa il 91% dei lavoratori svantaggiati è di sesso maschile.

Nel 2011 la Direzione Lavoro e l’Amiat hanno ridefinito il reciproco rapporto di collaborazione, al fine
di migliorare la qualità del monitoraggio sugli inserimenti lavorativi.

4.2 AFC Torino S.p.A.
AFC Torino S.p.A., il cui socio unico è la Città di Torino, gestisce i servizi cimiteriali cittadini. Le relative
funzioni consistono in: autorizzazione al trasporto, definizione degli orari dei funerali e di assegnazione
delle sepolture; trasporti funebri comunali e servizio di recupero delle salme per ordine dell’autorità

Numero Lavoratori
Svantaggiati

Tipologia 
di Svantaggio

Percentuale
di Svantaggio

Numero
Maschi

Numero
Femmine

182

Tossicodipendenti 55,5%

165
(90,66%)

17
(9,34%)

Alcolisti 3,85%

Invalidi civili 12,64%

Invalidi psichici 8,24%

Invalidi fisici 15,38%

Detenuti 3,30%

N.D. 1,10%

        



21

Informalavoro

giudiziaria; operazioni di sepoltura, traslazioni, esumazioni; pulizia dei siti e manutenzione del verde
cimiteriale; controllo degli accessi e della viabilità interna, accompagnamento dei visitatori; concessione
delle sepolture private e vigilanza tecnica sui relativi cantieri; manutenzione ordinaria e straordinaria
del patrimonio immobiliare, progettazione e realizzazione delle nuove edificazioni.
Nel 2011 AFC Torino S.p.A. ha aderito all’invito della Città di destinare una parte dei propri affidamenti
avvalendosi direttamente del Regolamento n. 307. La Direzione Economato della Città, in qualità
di Centrale di Committenza in base al D. Lgs. n. 163/06 ed in base al protocollo d’intesa stipulato
con AFC Torino S.p.A., ha bandito, per conto di AFC, una procedura di gara per l’affidamento
del servizio di prelievo e trasporto funebre e per i correlati servizi di sostegno alle famiglie, ai sensi
del Regolamento 307, oltre che del D. Lgs. n. 163/06. Nel processo di collaborazione per la
predisposizione della gara prima, e nella gestione della clausola di inserimento lavorativo dopo,
l’aggiudicazione alla Cooperativa Sociale di tipo B Barbara B. (che impiega 6 lavoratori svantaggiati),
AFC e le Direzioni Lavoro, Appalti ed Economato hanno messo in comune competenze e know-how,
favorendo reciproco apprendimento, circolazione dei saperi ed integrazione organizzativa, in un
rapporto di vera e propria partnership e approccio orientato all’efficacia dei risultati. 

Dal 1° gennaio 2012, AFC si è quindi aggiunta ad Amiat nell’utilizzare la clausola di inserimento
lavorativo. Il processo di integrazione e collaborazione con AFC perdura attualmente; opportunamente
messo a sistema, esso potrebbe costituire un modello cui guardare per conferire ulteriore impulso
ad auspicabili future adesioni alla clausola sociale da parte di altre Aziende partecipate, che potrebbero
avvalersi del supporto di competenze e know-how di cui sono in possesso le diverse strutture
organizzative della Città, con particolare riferimento alle Direzioni Contratti e Appalti, Economato
e Lavoro.
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5. I lavoratori svantaggiati

I lavoratori svantaggiati costituiscono l’oggetto ed il soggetto del Regolamento n. 307, i protagonisti
della politica della Città, con riferimento al loro inserimento lavorativo nei servizi affidati a terzi.
In questo Capitolo se ne illustreranno le caratteristiche, il rapporto con i servizi pubblici e gli organismi
che li hanno in carico, la loro condizione personale e lavorativa.  

5.1 I lavoratori svantaggiati impiegati
Nel 2010 il numero dei lavoratori svantaggiati impiegati negli appalti della Città con l’applicazione
del Regolamento n. 307 è aumentato del 19,48% rispetto a quello del 2009; nel 2011 tale numero
è ancora aumentato del 9,12%. Nel biennio i lavoratori svantaggiati sono pertanto complessivamente
aumentati di più del 30%; in particolare erano 562 nel 2011, 515 nel 2010, 431 nel 2009. Tale crescita
è causata principalmente dall’incremento, dalla maggior durata, e dalla tipologia degli affidamenti. 

Grafico 10 – Numero dei lavoratori svantaggiati. Periodo 2006-2011

Il valore dei 562 lavoratori svantaggiati impiegati nel 2011 corrisponde ai lavoratori transitati, nel
corso di tale anno, almeno una volta nell’ambito di almeno un affidamento, anche se per brevi periodi.
Per comprendere meglio il significato di tale concetto, si è adottato il seguente metodo: il complesso
degli affidamenti del 2011 ha generato un totale di 890 postazioni di lavoro per complessive 19.365
ore lavorative settimanali, equivalenti a 492,93 contratti a tempo pieno7. Le postazioni di lavoro in cui
nel 2011 hanno operato lavoratori non svantaggiati (c.d. normodotati) erano 276, per 6.359,50 ore
settimanali; quelle in cui hanno operato i lavoratori svantaggiati erano 614, per 13.005,50 ore
settimanali, equivalenti a 333,47 tempi pieni. 

Grafico 11 - Distribuzione dei lavoratori svantaggiati per appartenenza di genere. Periodo 2006-2011
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7 Con riferimento ad una media di 39 ore settimanali.
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L’incremento degli affidamenti effettuati nel 2010 e nel 2011 ha invertito la tendenza degli anni precedenti,
quando vi era una leggera prevalenza dei lavoratori di sesso maschile, dovuta agli affidamenti
nell’ambito della manutenzione del verde pubblico. Negli anni 2010-2011 invece vi è stato un notevole
aumento delle lavoratrici, stanti l’affidamento alle scuole dell’infanzia, caratterizzato dalla richiesta
di operatori in possesso della qualifica di assistente educativo prevalentemente posseduta dalle
donne e l’aumento dei servizi di pulizia. I lavoratori svantaggiati hanno un’età compresa fra i 26 e i 50
anni, con una prevalenza della classe di età 26-40 anni, come evidenzia il Grafico seguente.

Grafico 12 – Distribuzione dei lavoratori svantaggiati per classi di età. Periodo 2008-2011

Grafico 13 – Distribuzione dei lavoratori svantaggiati per nazionalità e genere. Periodo 2008-2011

Il Grafico 13 evidenzia un lieve aumento di lavoratori stranieri, in particolare di sesso femminile,
il genere con il maggiore incremento nel 2011. La condizione di svantaggio, in particolare quella
in base alla L. n. 381/91 è scarsamente rilevante nei cittadini stranieri.

Grafico 14 – Distribuzione dei lavoratori svantaggiati per luogo di residenza. Periodo 2007-2011
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Con riferimento agli anni 2010 e 2011, il Grafico 14 evidenzia che l’87% dei lavoratori risiede a Torino,
a conferma del fatto che il Regolamento n. 307 costituisce un importante strumento di politica attiva
del lavoro cui conseguono importanti ricadute sul tessuto economico e sul welfare cittadino, oltre
che sui lavoratori residenti nella nostra Città. 

Tabella 9 – Distribuzione dei lavoratori svantaggiati per Circoscrizione di residenza. Periodo 2008-2011

5.2 Le tipologie di svantaggio e le modalità di impiego
Le tipologie di cittadini svantaggiati che possono beneficiare della politica attiva del lavoro in base
al Regolamento n. 307 sono quelle previste dalle norme seguenti:
u

       

la L. n. 68/99, che prevede l’obbligo di assunzione di cittadini disabili da parte delle imprese
che occupano più di15 dipendenti; 

u

  

il Regolamento n. 800/2008 della Commissione dell’Unione Europea, che nell’individuare gli interventi
degli Stati membri non costituenti aiuti di stato, definisce le singole tipologie di lavoratori svantaggiati CE;

u

      

l’art. 4 della L. n. 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali.

Grafico 15 – Percentuale dei lavoratori svantaggiati sul totale dei lavoratori. Periodo 2008-2011

Il Regolamento n. 307 prevede che almeno il 30% dei lavoratori impiegati negli affidamenti della Città
di Torino debba trovarsi in almeno una delle tipologie di svantaggio previste dalle citate norme.

Circoscrizioni 2008 2009 2010 2011

47 38

41 35

41 41

42 44

85 82

60 54

42 40

35 29

41 23

42 43

52 49

97 60

62 109

43 68

13 13

29 28

20 18

13 52

37 12

22 39

Circoscrizione 1

Circoscrizione 2

Circoscrizione 3

Circoscrizione 4

Circoscrizione 5

Circoscrizione 6

Circoscrizione 7

Circoscrizione 8

Circoscrizione 9

Circoscrizione 10

420 393 444 484Totale
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8 Il monitoraggio della Direzione Lavoro non tiene conto dei lavoratori che non sono considerati dalle norme citate (normodotati) e che sono impiegati negli affidamenti.
Per determinarne il valore approssimativo si sono sommati i dati relativi ai progetti di inserimento lavorativo presentati dalle ditte aggiudicatarie.

Il Grafico 15 dimostra che nel 2011 tale percentuale era più che doppia: se si considerano le postazioni
di lavoro presidiate da lavoratori svantaggiati, essa ammontava infatti al 67,16%8. Tale dato è di
notevole importanza, soprattutto se correlato alla valutazione positiva delle diverse SA della Città
(cfr. anche il successivo par. 7.2), in termini di efficacia ed efficienza dei servizi prestati. Esso inoltre
potrebbe contribuire a sfatare il luogo comune sulla minore produttività dei lavoratori svantaggiati;
tale produttività è invece ad un buon livello, soprattutto in contesti produttivi c.d. labor intensive che
richiedono l’impiego di lavoratori con basse qualifiche. 

Grafico 16 – Distribuzione dei lavoratori svantaggiati in base alla condizione di svantaggio. Periodo 2007-2011

Per il periodo 2007-2011, il Grafico 16 evidenzia un numero relativamente basso di lavoratori svantaggiati
portatori di disabilità in base alla L. n. 68/99. È quindi necessario specificare che l’art. 1 della citata
legge promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa esclusivamente dei disabili che si trovino
nelle seguenti condizioni: a) affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, e portatori di handicap
intellettivo con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; b) invalidi del lavoro con un
grado di invalidità superiore al 33%; c) non vedenti o sordomuti; d) invalidi di guerra, invalidi civili
di guerra e invalidi per servizio. A sua volta, l’art. 4 della L. n. 381/91 dispone che le persone
svantaggiate cui è rivolto l’inserimento lavorativo nelle Cooperative Sociali di tipo B sono: gli invalidi
fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico,
i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati
ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Il numero relativamente basso di disabili impiegati in base alla L. n. 68/99 dipende pertanto dal fatto che
molti disabili sono stati assunti quali persone svantaggiate in base all’art. 4 della L. n. 381/91; stanti
le tipologie di disabilità di cui sono portatori, essi possono infatti trovarsi contemporaneamente nelle
condizioni di cui all’art. 1 della L. n. 68/99 e all’art. 4 della L. n. 381/91. Con riferimento all’anno
2011, dai dati disaggregati del Grafico 16 si rileva inoltre che: 
u

                       

i disabili assunti in base alla L. 68/99 sono equamente distribuiti tra uomini e donne; essi sono
assunti in maggioranza con contratti a tempo indeterminato e fino a 20 ore settimanali;

u

  

i lavoratori svantaggiati CE sono in prevalenza donne, assunte con contratti a tempo indeterminato,
da 21 a 40 ore settimanali;

u

    

come sopra affermato, il numero dei lavoratori assunti in base alla L. n. 381/91 rappresenta
soltanto il 44,30% del totale; essi sono prevalentemente uomini (63,78%), assunti con contratti
a tempo indeterminato. 

 



Anche negli anni 2010 e 2011 si è confermato il mutamento della composizione e della tipologia dei
lavoratori svantaggiati causata dall’ingresso in tale mercato di ditte aggiudicatarie for profit.
Quando una ditta for profit subentra ad un’altra nella gestione di un affidamento, accade spesso che
essa assuma, assorbendoli, i lavoratori svantaggiati già assunti dalla precedente ditta, una
Cooperativa Sociale nella maggioranza dei casi. Come è noto, le Cooperative Sociali beneficiano di
alcuni sgravi fiscali e contributivi. 
Non potendo avvalersi di tali sgravi, e non essendo alcune tipologie di lavoratori ascrivibili alle tipologie
di disabilità descritte dalla citata L. n. 68/99 (ad esempio i detenuti o i tossicodipendenti non disabili),
la ditta for profit, che subentra ad una Cooperativa Sociale nella gestione di un affidamento e che
assorbe nel proprio organico il personale, lo collochi nell’ambito delle tipologie di svantaggio previste
dal Regolamento CE n. 800/2008, ad esempio come lavoratori senza titolo di studio, oppure lavoratori
ultracinquantenni, secondo le condizioni di svantaggio di cui sono portatori i lavoratori da assorbire
(ad esempio, i tossicodipendenti non disabili e senza titolo di studio). 
La circostanza descritta ha determinato il progressivo incremento dei lavoratori definibili Svantaggiati CE 9,
la corrispondente riduzione dei lavoratori svantaggiati come definiti dalla L. n. 381/91, e la relativa stabilità
nel tempo del numero di lavoratori disabili in base alla L. n. 68/99. 
Il mutamento descritto è suscettibile di comportare una progressiva marginalizzazione dei lavoratori
di cui all’art. 4 della L. n. 381/91, ossia dei cittadini il cui inserimento lavorativo ha costituito l’originario
oggetto del Regolamento n. 307. Le ditte aggiudicatarie for profit preferiscono inoltre assumere
lavoratori svantaggiati CE, la cui tipologia di svantaggio è spesso di natura sociale ed ha scarso
impatto su produttività e processi di lavoro; in tal modo le ditte ritengono di migliorare produttività
e processi, rispetto all’impiego di lavoratori svantaggiati e disabili, rispettivamente in base alle
L. n. 381/91 e 68/99. La condizione di lavoratore svantaggiato CE comporta alcune problematiche
di difficile soluzione, ad esempio in materia di certificabilità o non dello svantaggio: con riferimento
al possesso di un determinato titolo di studio, è infatti facile certificarne il possesso, ma è impossibile
certificarne l’assenza (ed effettuare il controllo ex post), ossia l’assenza di una delle principali condizioni
di svantaggio previste dal Regolamento n. 800/2008 della Commissione dell’Unione Europea, in base
al quale le ditte aggiudicatarie, in via generale quelle for profit, assumono i lavoratori svantaggiati. 
L’art. 20 comma 2, lettera a) del Regolamento n. 307 prevede infine che il monitoraggio della
Direzione Lavoro debba mirare 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. 
Alla luce di tale disposto, si è rilevato che nel 2010 i portatori di handicap intellettivo, psichico o fisico
impiegati negli affidamenti sono stati il 41,24% del totale, mentre nel 2011 sono stati il 38,61%,
ampiamente oltre il 20% auspicato dal citato art. 20, c. 2, lettera a). 

Tabella 10 – Distribuzione dei lavoratori per tipo di svantaggio in base alla L. n. 381/91. Anni 2010 e 2011
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9 IRegolamento n. 800/2008 della Commissione dell’Unione Europea.

2010
N. %
79 15,36
5 0,97

77 14,98
69 13,42
48 9,33

2011
N. %
55 9,78
6 1,06

80 14,23
70 12,45
48 8,54

7 1,36
18 3,5

303 58,94

7 1,24
19 3,38

285 50,71

Per tipo di svantaggio 
in base alla L. n. 381/91

Tossicodipendenti
Alcoolisti

Invalidi fisici
Invalidi intellettivi
Invalidi psichiatrici

Detenuti
Svantaggio misto

Totale
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Rispetto al 2010, nel 2011 sono diminuiti i tossicodipendenti, poiché tali lavoratori sono adeguatamente
collocabili quasi esclusivamente nell’ambito di specifici affidamenti, ad esempio nella manutenzione
e del verde pubblico; tali affidamenti hanno tuttavia subito una flessione. 
L’orario dei lavoratori svantaggiati dipende dalle caratteristiche del servizio da eseguire, dalla relativa
ubicazione geografica (vicino/lontano da casa), nonché dalla tipologia di svantaggio. Qualora il lavoratore
sia un disabile in particolari condizioni di fragilità, i servizi sociali o sanitari e la ditta datrice di lavoro
ne concordano l’orario di lavoro.

Grafico 17 – Distribuzione dell’orario di lavoro in rapporto alla disabilità ed al tipo di svantaggio. Anno 2010

Il Grafico 17 conferma il fatto che l’orario di lavoro è più elevato in caso di impiego di tossicodipendenti,
di lavoratori portatori di patologie miste, di detenuti e di invalidi sensoriali, ossia in presenza
di condizioni di svantaggio tali da consentire prestazioni lavorative allineate agli standard ordinari. 

Grafico 18 – Distribuzione dell’orario di lavoro per genere di appartenenza. Periodo 2009-2011

Dal Grafico 18 si rileva che le donne prevalgono in caso di contratti di lavoro fino a 30 ore settimanali,
mentre gli uomini prevalgono in caso di contratti da 31 a 40 ore settimanali, confermando le attuali
tendenze nella generalità del mercato del lavoro. 
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5.3 I contratti di lavoro
I lavoratori svantaggiati impiegati negli affidamenti di beni e servizi che utilizzano il Regolamento
n. 307 si caratterizzano per la notevole stabilità del rapporto di lavoro.

Grafico 19 – Contratti a tempo indeterminato ed a tempo determinato. Periodo 2007-2011

Il Grafico 19 evidenzia l’elevata percentuale dei lavoratori svantaggiati assunti a tempo indeterminato,
stante anche l’allungamento della durata degli affidamenti, con la conseguente efficacia della gestione del
loro inserimento lavorativo. Il contratto a tempo determinato è utilizzato prevalentemente nel periodo
di prova, in prospettiva del consolidamento del rapporto dopo la fase della reciproca conoscenza
e valutazione. 

Grafico 20 – Numero dei lavoratori svantaggiati distribuiti per anni di anzianità di assunzione. Periodo 1994-2011

La maggioranza dei lavoratori svantaggiati ha un’anzianità di servizio relativamente bassa. Come già
emerso, tale anzianità non indica la presenza di lavoratori giovani, ma che il rapporto di lavoro con
la ditta datrice di lavoro perdura da meno di dieci anni. Gli affidamenti effettuati negli anni 2009,
2010, 2011 hanno comportato il proporzionale e consistente aumento di lavoratori con bassa anzianità,
ossia l’ingresso di nuovi lavoratori assunti dalle ditte aggiudicatarie di tali affidamenti. 
Il Grafico 20 conferma ancora la prevalenza delle donne affermatasi nel 2010 e 2011, a seguito degli
affidamenti dei servizi per le scuole d’infanzia, indetti dalla Direzione Scuole. 
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Grafico 21 – Distribuzione dei lavoratori svantaggiati per tipologia di ditte aggiudicatarie. Anni 2010 e 2011

Il Grafico 21evidenzia che la maggioranza dei lavoratori svantaggiati sono assunti da Cooperative Sociali. 
Più del 50% dei lavoratori è anche socio della Cooperativa in cui lavora; tale circostanza è la naturale
conseguenza del principio di mutualità e cooperazione che ha ispirato la L. n. 381/91. La qualità di socio
è importante sia per il conferimento di valore all’integrazione, nell’ambito del progetto di inserimento
lavorativo, sia per la fidelizzazione che tale qualità può generare. Tale aspetto è confermato anche
dalle indagini di Customer Satisfaction di cui si tratterà nel successivo Capitolo 7.

Grafico 22 - Distribuzione dei lavoratori svantaggiati per qualità di socio/dipendente. Anni 2010 e 2011 

Grafico 23 - CCNL applicati dalle ditte aggiudicatarie. Anni 2010 e 2011
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I contratti di lavoro applicati dalle ditte aggiudicatarie nei confronti dei lavoratori sono quelli delle
Cooperative Sociali, delle Cooperative Sociali agricole, dei Florovivaisti, e Multiservizi. Dal Grafico 23,
si evince che alla maggioranza dei lavoratori si applica il CCNL Pulizie integrate - Multiservizi al
quale hanno aderito, oltre alle OO SS CGIL, CISL e UIL, anche le associazioni della Cooperazione
(Legacoop, Confcooperative), API, PSL-AGCI Confindustria. 

Grafico 24 – Distribuzione dei lavoratori svantaggiati per qualifica professionale. Anno 2011

Il Grafico 24 conferma che la maggioranza dei lavoratori svantaggiati svolge mansioni per le quali
è richiesta una bassa qualificazione. Al fine di agevolarne l’inserimento lavorativo, il Regolamento
n. 307 ha previsto di individuare gli affidamenti di beni e servizi caratterizzati da basso contenuto
professionale e labor intensive. L’aumento degli affidamenti con contenuti professionali di medio
livello, e tuttavia ancora labor intensive, con particolare riferimento a quelli relativi alle scuole
di infanzia (per le funzioni di assistenza) ha permesso l’assunzione di lavoratori, anche svantaggiati,
in possesso di attestato della necessaria qualifica professionale.

5.4 Le nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati negli anni 2010 e 2011
Grafico 25 – Numero e genere dei lavoratori svantaggiati entrati per la prima volta nel sistema. Anni 2009-2011

Nel 2010 e nel 2011 sono entrati nel Sistema 307 188 nuovi lavoratori svantaggiati o disabili: 136 nel
2010 e 52 nel 2011; di questi 188, 133 erano donne e 55 uomini. Le motivazioni della prevalenza delle
donne è già stata analizzata in precedenza. 

I lavoratori nuovi entrati sono in prevalenza giovani di età compresa fra 26 e 40 anni, come rileva
il Grafico 26.
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Grafico 26 – Distribuzione dei lavoratori nuovi assunti per classi di età e genere. Anni 2010 e 2011

Grafico 27 – Distribuzione dei nuovi ingressi per tipo di contratto e genere. Anni 2010 e 2011

Negli anni 2010 e 2011 i contratti stipulati sono prevalentemente a tempo indeterminato per le donne
(74 a T.I. e 59 a T.D.) mentre per gli uomini tale rapporto è inverso: 38 assunti a T.D. e 17 a T.I. 
La maggioranza dei 126 lavoratori svantaggiati è stata assunta in base al Regolamento n. 800/2008
della Commissione dell’Unione Europea, mentre i lavoratori assunti in base alla L. n. 381/91 sono
45 e 17 quelli assunti in base alla L. n. 68/99. 
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6. I servizi pubblici e gli organismi che hanno in carico o che hanno inviato
i lavoratori svantaggiati. L’autocandidatura

I servizi pubblici e gli organismi che hanno in carico i lavoratori sono:
u

   

i Servizi del Comune di Torino: Servizi Sociali circoscrizionali, Servizio Fasce Deboli della Direzione
Lavoro, Servizio Adulti in Difficoltà, Ufficio Tutele della Direzione Centrale Politiche Sociali;

u

              

i Servizi delle ASL di Torino e Provincia (Asti, Chieri, Collegno, Cuorgnè, Grugliasco, Moncalieri,
Nichelino, Orbassano, Pinerolo, Rivoli, Settimo T.se, Susa, Venaria); 

u

  

altri servizi: Centro per l’Impiego, Consorzi socio-assistenziali, Ufficio Esecuzione Penale Esterna
del Ministero della Giustizia;

u

    

organismi privati: Consorzio Abele Lavoro, Fondazione Operti, Ufficio Pio della Compagnia di San
Paolo, Caritas, Associazione AREA, Associazione ECO, Casa Alloggio Il Pellicano, ENGIM,
FORCOOP, ecc.

Il reclutamento dei lavoratori avviene inoltre mediante la loro autocandidatura spontanea.

Grafico 28 – Distribuzione dei lavoratori svantaggiati per servizi/organismi invianti ed autocandidatura. Periodo 2007-2011

Il Grafico 28 evidenzia che nel 2011 sono notevolmente aumentate le autocandidature, stanti sia
il ciclo economico sfavorevole, sia la necessità di inserire lavoratori in possesso di qualifiche
professionali non facilmente reperibili, nell’appalto della Direzione Scuole. 
Dal Grafico 28 emerge inoltre che la maggioranza dei lavoratori svantaggiati è in carico ed è inviata
dai servizi sanitari specialistici delle ASL, con particolare riferimento a quelli per le dipendenze
e per la salute mentale. 
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7. Alcune analisi 

Dall’anno 2009 la Direzione Lavoro analizza alcuni importanti aspetti del sistema per verificare
direttamente, insieme ai più importanti attori del processo, i risultati ed il conseguimento degli obiettivi
del Regolamento n. 307. La Direzione Lavoro conduce in particolare le seguenti indagini:
u

       

di Customer Satisfaction rivolte ai lavoratori svantaggiati;
u

    

di coerenza tra i livelli retributivi previsti dai CCNL ed i CUD emessi dagli aggiudicatari datori
di lavoro;

u

  

di qualità delle prestazioni dei lavoratori svantaggiati, come percepita dalle SA.

7.1 L’indagine di Customer Satisfaction rivolta ai lavoratori svantaggiati. Anno 2010
Nei primi mesi del 2011 si è conclusa la terza indagine di Customer Satisfaction rivolta ai lavoratori
svantaggiati, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro e della qualità del progetto di inserimento
sociale riferiti all’anno 2010. Per condurre l’indagine si è dapprima costruito un campione casuale
di 35 lavoratori svantaggiati impiegati rispettivamente nei settori dei seguenti servizi: pulizia di uffici,
musei e biblioteche, manutenzione del verde pubblico, collaborazione e assistenza nelle scuole (ben
14 lavoratori campionati su 35 erano impiegati in quest’ultimo servizio). Si è successivamente stratificato
il campione in base a classi di età, genere di appartenenza, residenza, tipologia di svantaggio o disabilità
dei lavoratori. Si sono quindi predisposte le domande da sottoporre ai lavoratori campionati in forma
di intervista, a risposte di tipo prevalentemente chiuso, con la possibilità di presentare osservazioni
su aspetti che, nel corso dell’intervista, si fossero dimostrati di particolare interesse.
Nel 2011 si sono intervistati per la prima volta anche 8 lavoratori svantaggiati dipendenti da ditte for profit.

Grafico 29 – Distribuzione del campione per ambiti di servizi. Periodo 2008-2010

Grafico 30 – Distribuzione del campione per classi di età. Periodo 2008-2010
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Grafico 31 – Distribuzione del campione per genere di appartenenza. Periodo 2008-2010

Grafico 32 – Distribuzione del campione per tipologia di svantaggio o disabilità. Periodo 2008-2010

Il Grafico 32 conferma il notevole aumento dei lavoratori c.d. Svantaggiati CE (persone senza titolo
di studio, donne sole, ecc.).

7.1.1 I risultati dell’indagine di Customer Satisfaction rivolta ai lavoratori svantaggiati. Anno 2010
I risultati dell’indagine di Customer Satisfaction condotta in forma di intervista ai lavoratori svantaggiati,
sono stati accorpati in quattro ambiti inerenti: a) il rapporto di lavoro, b) il rapporto con la ditta datrice
di lavoro, c) il rapporto con i servizi titolari della presa in carico e con gli organismi invianti, d) lo stato
e natura dell’integrazione sociale del lavoratore.

a) Il rapporto di lavoro 

Grafico 33 – Distribuzione del campione per anno di inizio della carriera lavorativa. Periodo 2008-2010
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Circa il 63% degli intervistati dichiara che la propria carriera lavorativa è iniziata tra la fine degli anni
‘80 e gli anni ’90. Tale circostanza non significa necessariamente una continuità di carriera lavorativa
e contributiva: molte carriere di questi lavoratori sono infatti caratterizzate da fasi alterne, in/out.

Grafico 34 - Distribuzione del campione per stato (occupazione/disoccupazione) prima di essere assunto dall’attuale datore
di lavoro. Periodo 2008-2010

Prima di essere assunto nella ditta in cui lavora al momento dell’intervista, il 60% degli intervistati
dichiara di avere lavorato presso altre ditte. Il 77% ha iniziato il rapporto con la ditta presso cui lavora
al momento dell’intervista dal 2006, o in anni successivi. L’attuale collocazione potrebbe pertanto
essere la conseguenza di un subentro di una nuova ditta a seguito dell’aggiudicazione di un nuovo
appalto, a motivo del quale tali lavoratori sono stati riassorbiti ed assunti dalla ditta subentrata
nell’appalto in qualità di nuova aggiudicataria. 

Grafico 35 - Distribuzione del campione per anno di inizio del rapporto con il datore di lavoro alla data dell’intervista. Periodo 2008-2010

Grafico 36 - Distribuzione del campione per orario di lavoro effettuato. Periodo 2008-2010
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Il Grafico 36 conferma la generale riduzione dell’orario di lavoro a tempo pieno: nel 2009 il 37% degli
intervistati era impiegato a tempo pieno, mentre nel 2010 tale percentuale si è ulteriormente ridotta
al 23% del totale. Sono in costante aumento i lavoratori impegnati a tempo parziale a seguito di
richiesta del datore di lavoro (59%), rispetto ai lavoratori a tempo parziale per scelta personale (41%).
Anche nel 2010 la riduzione dell’orario di lavoro si è verificata soprattutto negli appalti della Divisione
Scuole nel cui ambito, anche a seguito della riduzione dei finanziamenti dello Stato a favore delle
scuole statali, le ditte aggiudicatarie hanno ridistribuito i carichi orari, al fine di consentire a tutti i
lavoratori di percepire un reddito da lavoro, seppure di importo ridotto. La maggioranza degli intervistati
è soddisfatta dell’organizzazione dell’orario di lavoro e della sede di lavoro; tale circostanza è molto
importante, anche in considerazione delle peculiarità di alcuni servizi, che per loro natura richiedono
un’organizzazione del lavoro piuttosto rigida: ad esempio, nelle scuole dell’infanzia gli orari per
i servizi di collaborazione, assistenza e pulizia, sono inderogabili. 

Grafico 37 - Distribuzione del campione per contratto di lavoro al momento dell’intervista. Periodo 2008-2010

A fronte della riduzione dell’orario di lavoro illustrata nel Grafico 36, il Grafico 37 conferma nel 2010
l’alta percentuale degli intervistati (94%) con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Grafico 38 - Distribuzione del campione per avvenuto miglioramento/non miglioramento della condizione lavorativa
dalla data dell’assunzione dall’attuale datore. Periodo 2008-2010

Grafico 39 - Distribuzione del campione per tipologia di miglioramento della posizione dalla data dell’assunzione dall’attuale datore.
Periodo 2008-2010
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Il Grafico 39 mostra che, a differenza degli anni precedenti, nel 2010 sono aumentati gli intervistati
che ritengono che la propria posizione professionale non sia migliorata dalla data dell’assunzione
da parte della ditta aggiudicataria (21). Il Grafico mostra che i miglioramenti non ineriscono inoltre
né alla tipologia, né all’inquadramento contrattuale, ma prevalentemente alla sede di lavoro, più
consona alle esigenze personali. 

b) Il rapporto con il datore di lavoro
L’oggetto della seconda parte dell’intervista è la qualità dei rapporti con il datore di lavoro. La generalità
di lavoratori si è dichiarata soddisfatta, con particolare riferimento alla stabilità del posto di lavoro,
al rapporto con i colleghi, oltre all’organizzazione ed all’orario di lavoro, analizzati in precedenza. 

Sono soprattutto i lavoratori inseriti ai sensi della L. n. 381/91 che instaurano buoni rapporti con i colleghi
di lavoro e ad apprezzare tali relazioni; i medesimi lavoratori considerano adeguata la retribuzione,
mentre gli Svantaggiati CE non ne sono soddisfatti. 

Grafico 40 – Distribuzione del campione per regolarità/irregolarità del versamento dello stipendio. Periodo 2008-2010

Dal Grafico 40 si rileva che l’86% degli intervistati dichiara di ricevere regolarmente la retribuzione. 

Grafico 41 – Distribuzione del campione per classi di importo della retribuzione. Periodo 2008-2010

Il Grafico 41 indica che nel 2010 il 49% dei lavoratori intervistati percepisce una retribuzione che
ammonta a circa 1.000 euro mensili.

Grafico 42 – Distribuzione del campione per intenzioni future di permanenza presso l’attuale ditta. Periodo 2008-2010
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Il Grafico 42 rileva il fatto che la maggioranza dei lavoratori desidera permanere il più a lungo possibile
alle dipendenze dell’attuale datore. Per il 2010 si conferma la tendenza rilevata nel 2009: se da un
lato i lavoratori apprezzano il clima aziendale e la proposta sociale (in caso di Cooperative Sociali),
dall’altro prevale la motivazione a permanere nella medesima ditta anche a causa dell’incertezza
ed all’assenza di alternative, nonché della scarsa fiducia nella possibilità di reperire un altro lavoro.
A tale proposito i lavoratori intervistati sembrano percepire e cogliere l’entità della crisi economica,
e pertanto ad accettare ed apprezzare la propria posizione lavorativa.

Grafico 43 – Distribuzione del campione per percorsi di carriera (mansioni/promozioni) presso l’attuale ditta. Periodo 2008-2010

Nonostante l’intenzione di rimanere il più a lungo possibile alle dipendenze dell’attuale datore, dal
Grafico 43 emerge la delusione rispetto alle aspettative iniziali: il 69% dei lavoratori dichiara infatti
che da quando ha iniziato a lavorare presso l’attuale ditta, non sono mutati né l’inquadramento né le
mansioni; il 23% ha cambiato la mansione, sebbene entro il medesimo inquadramento contrattuale. 

Grafico 44 – Distribuzione del campione per partecipazione a percorsi formativi. Periodo 2008-2010

Mentre fino al 2008 i lavoratori lamentavano la scarsa attenzione dei datori nei confronti delle proprie
necessità formative, il Grafico 44 evidenzia che, dal 2009 i datori dedicano maggiore attenzione a tale
aspetto; 21 intervistati nel 2010 sono infatti stati coinvolti in almeno un percorso formativo; 20 di essi
hanno espresso un giudizio positivo sull’esperienza.

Grafico 45 – Distribuzione del campione per qualità di socio lavoratore. Periodo 2008-2010
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A conferma della tendenza già analizzata, a differenza del 2009 quando un’ampia maggioranza degli
intervistati aveva la qualità di socio, nel 2010 su 27 lavoratori intervistati ed impiegati presso Cooperative
Sociali, poco più del 50% sono soci. La quasi totalità dei soci di Cooperative intervistati afferma di
essere regolarmente informata sulle attività della Cooperativa, tuttavia soltanto il 50% partecipa
attivamente ai momenti decisionali della vita associativa. Nessuno degli intervistati riveste cariche
sociali. Anche nel 2010 pochi intervistati infine conoscono e partecipano alle attività organizzate e
gestite dalle ditte, for profit e non profit, con l’obiettivo di favorire la socializzazione dei lavoratori.
Dalle interviste è comunque emerso che i motivi di soddisfazione provengano prevalentemente dal
contesto di vita privato dei lavoratori, la famiglia ed il lavoro, più che dalla dimensione comunitaria.

Grafico 46 – Distribuzione del campione per qualità del giudizio sul referente degli inserimenti lavorativi. Anno 2010

Dal Grafico 46 si evince che il 63% degli intervistati valuta positivamente la qualità del supporto fornito
sul luogo di lavoro del responsabile aziendale degli inserimenti lavorativi. Due dipendenti di una ditta
for profit valutano invece negativamente tale supporto.

Grafico 47 – Distribuzione del campione per canale di inserimento lavorativo.  Periodo 2008-2010

Come già analizzato, il Grafico 47 conferma che nel 2010 sono notevolmente aumentati coloro che
hanno contattato direttamente la ditta, proponendo spontaneamente la propria autocandidatura
per l’assunzione.

c) Il rapporto con i servizi pubblici titolari della presa in carico e con gli organismi invianti 
Tale tematica ha interessato esclusivamente gli intervistati il cui inserimento lavorativo è avvenuto
mediante l’invio da parte di un servizio pubblico titolare della presa in carico, o di organismi privati.
Tale parte delle interviste è stata piuttosto coinvolgente ed impegnativa, poiché ha analizzato il merito
dello svantaggio, e ha quindi spostato il focus del colloquio dall’ambito professionale a quello personale;
i lavoratori percepiscono inoltre il rapporto con i citati servizi ed organismi, come una continua verifica
del conseguimento degli obiettivi dell’inserimento, e quindi dei successi e degli insuccessi.
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A differenza degli anni precedenti, il Grafico 48 evidenzia che nel 2010 la maggioranza degli intervistati ha
mantenuto rapporti non significativi con i servizi pubblici titolari della presa in carico, o di organismi privati.

Grafico 48 – Distribuzione del campione per mantenimento del rapporto con i servizi pubblici e gli organismi invianti.
Periodo 2008-2010

d) Stato e natura dell’integrazione sociale dei lavoratori intervistati
Tale parte dell’intervista mirava ad analizzare la percezione dell’attuale integrazione fra il lavoratore
ed il suo ambiente circostante. 

Grafico 49 – Distribuzione del campione per presenza o assenza di problemi di integrazione. Anno 2010

Il Grafico 49 conferma il miglioramento della capacità dei lavoratori di gestire ed affrontare le criticità e le
problematiche anche sul luogo di lavoro, nonché di costruire e mantenere rapporti personali fuori
dalla famiglia. I colleghi di lavoro svolgono un ruolo fondamentale nella gestione del tempo libero;
essi spesso suppliscono alle carenze dei datori di lavoro (for profit e non profit), i quali dovrebbero
invece favorire la socializzazione dei lavoratori mediante attività ed interventi dedicati.

7.2 L’ indagine di Customer Satisfaction rivolta alle Stazioni Appaltanti della Città di Torino
Nel 2011 la Direzione Lavoro ha analizzato la qualità percepita da tutte le Stazioni Appaltanti (SA)
della Città che nel 2010 si sono avvalse del Regolamento n. 307, al fine di conoscerne il giudizio
sull’esperienza. Si sono quindi definiti meglio alcuni indicatori rispetto all’analisi riferita al 2009; si è
infatti attribuita maggiore importanza alla valutazione della professionalità dei lavoratori, ai correttivi
per migliorare la gestione degli affidamenti, nonché ai suggerimenti delle SA. Si è quindi articolato
il questionario per l’intervista alle SA nelle seguenti parti: a) valutazione della qualità del servizio
erogato, con relativo grado di soddisfazione da parte delle SA; b) valutazione della qualità dell’inserimento
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lavorativo e della professionalità dei lavoratori svantaggiati; c) intenzioni future delle SA in tema di
utilizzo del Regolamento 307; d) valutazione del Regolamento 307 quale strumento di politica attiva
del lavoro; e) giudizio sulla qualità del ruolo svolto dalla Direzione Lavoro a supporto delle SA;
f) ambiti di miglioramento del Regolamento 307. 
Il questionario è stato compilato da 20 responsabili di settori o servizi, su un totale di 21 responsabili
di: servizi sociali delle Circoscrizioni 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10; servizi tecnici delle Circoscrizioni 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10; Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato; Informazione e rapporti con il cittadino;
Direzioni Scuole, Ambiente e Verde, Cultura, Lavoro, e Servizi al Cittadino.

a) Valutazione della qualità del servizio erogato, con relativo grado di soddisfazione da parte delle SA
Tale area è stata a sua volta suddivisa in qualità complessiva del servizio, nonché criticità e problematiche
di natura organizzativa e logistiche riscontrate in fase di avvio dei servizi aggiudicati. Il 76% degli
intervistati considera buona/ottima la qualità dei servizi; il 24% la ritiene di livello medio e discreto. 

Grafico 50 – Distribuzione della frequenza delle criticità all’avvio e/o nella gestione dell’affidamento. Anno 2010

Il Grafico 50 restituisce le risposte alla domanda sulle eventuali criticità organizzative o logistiche riscontrate
nelle fasi di avvio e/o gestione dell’affidamento. Solo il 5% degli intervistati ha risposto che tali criticità
si sono manifestate con frequenza, mentre il 58% ne ha segnalato la saltuarietà o l’assenza.  

Grafico 51 – Distribuzione della frequenza delle problematiche nei rapporti tra i lavoratori svantaggiati ed i dipendenti
del Comune di Torino. Anno 2010

Il Grafico 51 restituisce le risposte alla domanda sulle eventuali difficoltà riscontrate dai lavoratori
svantaggiati nella fase di inserimento nel servizio aggiudicato, con particolare riferimento ai rapporti
con i lavoratori dipendenti del Comune di Torino e/o con l’utenza esterna in caso di servizi aperti al
pubblico. La maggioranza assoluta degli intervistati (71%) ha dichiarato l’assenza o lo scarso rilievo
di difficoltà inerenti all’integrazione organizzativa dei lavoratori svantaggiati.
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Grafico 52 – Distribuzione della frequenza delle problematiche nei rapporti tra i lavoratori svantaggiati e l’utenza esterna. Anno 2010

Il Grafico 52 rileva che il 64% delle SA ha dichiarato l’assenza o lo scarso rilievo delle difficoltà di rapporto
tra lavoratori svantaggiati ed utenza esterna. Tale dato, da correlarsi a quello del precedente grafico
52, conferma il fondamentale ruolo del responsabile degli inserimenti lavorativi, che deve gestire
e monitorare il processo d’inserimento lavorativo con efficienza, efficacia e professionalità. 

b) Valutazione delle SA sulla qualità dell’inserimento lavorativo e della professionalità
dei lavoratori svantaggiati 

Grafico 53 – Distribuzione della frequenza delle criticità collegate all’inserimento lavorativo. Anno 2010

Il Grafico 53 evidenzia che il 76% dei dipendenti della Città nelle cui sedi operano lavoratori svantaggiati
(ad esempio per eseguire servizi di pulizia) ritiene adeguate o sufficientemente adeguate le prestazioni
di tali lavoratori; soltanto il 9% dei suddetti dipendenti ritiene che la presenza dei lavoratori sia causa
di criticità; il 48% degli intervistati non ha riscontrato criticità (o in rari casi).
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c) Intenzioni future delle SA sull’utilizzo del Regolamento n. 307

Grafico 54 – Intenzioni future di ampliamento dell’utilizzo del Regolamento n. 307. Anno 2010

Il Grafico 54 evidenzia che il 90% delle SA intende indire un nuovo appalto, dopo la scadenza dell’appalto
precedente, utilizzando ancora il Regolamento n. 307, il 53% non intende estendere l’esperienza
ad altri tipi di servizi da affidare; il 29% non esclude tale eventualità.

d) Valutazione del Regolamento n. 307 quale strumento di politica attiva del lavoro
Per la prima volta, nell’anno 2011 si è richiesto alle SA di esprimere il proprio giudizio in merito
al Regolamento quale strumento di politica attiva del lavoro.

Grafico 55 – Distribuzione della valutazione del Regolamento n. 307 quale strumento di politica attiva del lavoro. Anno 2010

La maggioranza delle SA (62%) ritiene che il Regolamento costituisca uno strumento efficace per
favorire l’occupazione stabile dei cittadini in condizioni di svantaggio sociale; il 38% si divide equamente
fra coloro che considerano molto efficace il Regolamento e coloro che invece nutrono dubbi sulla sua
efficacia.
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e) Giudizio espresso dalle SA sul ruolo di supporto svolto dalla Direzione Lavoro
Per la prima volta, nell’anno 2011 si è infine richiesto alle SA di esprimere il proprio giudizio in merito
all’attività ed al ruolo della Direzione Lavoro, con riferimento alla funzione di supporto svolta a favore
delle SA nell’ambito degli affidamenti che utilizzano il Regolamento n. 307.

Grafico 56 – Distribuzione della valutazione sull’attività di supporto svolta dalla Direzione Lavoro. Anno 2010

Dal Grafico 56 si rileva che il 75% degli intervistati è molto soddisfatto del supporto fornito dalla Direzione
Lavoro nelle fasi di elaborazione del Capitolato, in sede di Commissione di gara e successivamente
nell’attività di monitoraggio di ciascun progetto di inserimento lavorativo. Quest’ultimo aspetto è strategico,
poiché comprende anche l’attività di contatto e mediazione tra le ditte aggiudicatarie ed i servizi pubblici
titolari della presa in carico e/o invianti, in caso di difficoltà nell’inserimento dei lavoratori svantaggiati. 

Grafico 57 – Distribuzione della valutazione sulla gestione dei rapporti con le ditte da parte della Direzione Lavoro. Anno 2010

Fonte: ns. elaborazione sui dati del Monitoraggio

Il Grafico 57 rileva che il 28% degli intervistati ritiene che la Direzione Lavoro debba migliorare il proprio
supporto in merito ai rapporti con ditte, con particolare riferimento alla gestione delle problematiche
sociali dei lavoratori svantaggiati, mentre soltanto il 19% è soddisfatto del supporto. È evidente che
la gestione e la risoluzione dei problemi connessi all’inserimento lavorativo hanno valenza strategica
per conferire efficacia al Regolamento. Nell’indagine di Customer Satisfaction loro rivolta, le SA
hanno ribadito la necessità di sostegno e supporto della Direzione Lavoro in occasione delle eventuali
criticità nei rapporti con le ditte aggiudicatarie, con particolare riferimento alla gestione di quelle
relative ai lavoratori svantaggiati. 
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f) Ambiti di miglioramento del Regolamento n. 307

Grafico 58 – Distribuzione della valutazione espressa dalle SA sugli ambiti di miglioramento del  Regolamento n. 307. Anno 2010

Dal Grafico 58 emerge che le SA attribuiscono molta importanza ai seguenti ambiti: subentri nell’appalto
in caso di nuovo aggiudicatario, e conseguente assorbimento dei lavoratori da parte della ditta
aggiudicataria subentrata, modalità per la predisposizione efficace del progetto di inserimento
lavorativo, valutazione del progetto offerto in sede di gara, controllo dell’esecuzione del contratto.
Una SA ha ritenuto necessario il miglioramento del rapporto con i servizi pubblici, per monitorare
gli esiti della presa in carico dei lavoratori svantaggiati.

7.3 La valutazione delle Organizzazioni Sindacali
Nel 2011 la Direzione Lavoro ha intervistato tre rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CGIL,
CISL e UIL, con cui essa suole interloquire in caso di criticità o dubbi in materia di contrattazione.
Con riferimento ai lavoratori svantaggiati, le interviste miravano ad analizzare i seguenti ambiti:
il livello di conoscenza della tematica (diritti lavorativi dei disabili, Cooperazione sociale, Regolamento
n. 307), modalità di rilevazione e trattazione dei diritti dei lavoratori svantaggiati o disabili da parte
delle OO SS, differenze di approccio delle OO SS fra Cooperative e ditte for profit, eventuali vertenze.

Dai colloqui è emerso, quale minimo comune denominatore, la scarsa conoscenza del Regolamento
da parte degli intervistati, nonché delle criticità sottese alla sua applicazione. Si è constatato che
il livello di conoscenza della tematica è connesso al bagaglio di cultura e sensibilità dei singoli
intervistati, nonché alla loro storia personale. 

A tale constatazione si aggiunge un’ulteriore criticità strutturale: le OO SS sono organizzate per
singole categorie e contratti di lavoro; non esiste pertanto uno specifico comparto dedicato alla
Cooperazione sociale o al lavoro dei disabili. Ne consegue che, in caso di applicazione del CCNL
delle Cooperative Sociali di tipo B, i lavoratori svantaggiati o disabili afferiscono al comparto Funzione
Pubblica, mentre se si applica il contratto CCNL Multiservizi, i suddetti lavoratori afferiscono
a Commercio, Servizi e Terziario. 

È raro che nell’ambito delle ditte affidatarie esista una rappresentanza sindacale aziendale; di conseguenza
il sindacato si occupa di questi lavoratori esclusivamente in caso di contenzioso o di precontenzioso;
i lavoratori svantaggiati non sono in genere sindacalizzati e sono spesso scarsamente consapevoli
dei propri diritti in materia di applicazione del CCNL: tale circostanza è molto evidente qualora il lavoratore
sia portatore di un disagio più accentuato, mentre è meno evidente in caso di lavoratori svantaggiati CE.
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Non è inoltre tuttora risolta la problematica relativa alla rappresenzanza dei lavoratori nelle cooperative,
dove i soci lavoratori sono sia soci, rappresentati dai responsabili della cooperativa, che lavoratori,
in rappresentanza dei quali il sindacato contratta non solo il CCNL.
Stante quanto esposto, le OO SS non adottano particolari metodologie nelle modalità di rilevazione
e trattazione delle specifiche problematiche dei lavoratori svantaggiati. Ne consegue che, avendo
il lavoratore svantaggiato difficoltà nell’esternare i propri problemi, l’emersione dell’eventuale mancato
rispetto dei propri diritti è spesso mediata da famiglie, educatori, assistenti sociali e colleghi di lavoro.
Inoltre, quando si approccia al sindacato, il lavoratore svantaggiato spesso desidera mantenere
l’anonimato, ancora superiore a quello della generalità dei lavoratori, poiché egli teme di non essere
compreso dalla cooperativa o, nel caso di aziende profit, di subire ritorsioni da parte del datore
di lavoro; ne consegue la difficoltà del sindacato di decodificare lo stato di disagio e distinguerlo
dalle manifestazioni connesse ad un’eventuale patologia di cui il lavoratore può essere portatore. 

Il livello di conflittualità con le ditte che assumono i lavoratori svantaggiati e disabili non è elevato;
esso è in genere limitato ai problemi ingenerati in caso di subentro di una ditta aggiudicataria ad
un’altra; il sindacato segnala peraltro tali criticità alla Direzione Lavoro, che li gestisce prima
dell’instaurazione del contenzioso.   

Nel corso dei colloqui, le OO SS hanno formulato le seguenti proposte:
u

    

informazione preventiva delle OO SS sugli affidamenti in scadenza, al fine di monitorare la situazione
dei lavoratori coinvolti;

u

  

informazione per sensibilizzare gli operatori del sindacato sulla peculiarità dell’applicazione della
clausola sociale di inserimento lavorativo nell’ambito degli appalti di beni e servizi.  

7.4 I giudizi delle ditte for profit
Stante il progressivo ingresso di ditte for profit aggiudicatarie nell’ambito degli affidamenti effettuati
con la clausola sociale di inserimento lavorativo prevista dal Regolamento n. 307, nell’anno 2011
la Direzione Lavoro ha intervistato le due ditte di maggiore dimensione, al fine di valutare il livello
di conoscenza del Regolamento n. 307, le criticità riscontrate nell’attuazione del progetto di inserimento
lavorativo ed i progetti individuali, il rapporto tra il referente degli inserimenti con i lavoratori,
il rapporto con i servizi pubblici titolari della presa in carico e/o invianti. 

Le due ditte intervistate stanno progressivamente adeguandosi alla gestione di problemi cui non erano
abituate; naturalmente, prima dell’aggiudicazione, esse non conoscevano il Regolamento n. 307, ed hanno
supplito a tale carenza avvalendosi di personale specializzato. Le criticità riscontrate ineriscono ai
seguenti ambiti: il subentro a ditte precedenti, il maggior tasso di assenteismo dei lavoratori, conseguente
forse alla minore consapevolezza di alcuni lavoratori circa i doveri connessi allo status di lavoratore,
il basso livello di produttività, la collaborazione con i servizi pubblici titolari della presa in carico,
la difficoltà di superamento della fidelizzazione del lavoratore nei confronti della precedente ditta,
specie se quest’ultima era una Cooperativa Sociale. 

Entrambe le ditte hanno istituito ex novo il ruolo del referente degli inserimenti lavorativi; esse lo
hanno reperito tra operatori provenienti da Cooperative Sociali; l’inserimento dei lavoratori svantaggiati
avviene inoltre in stretta collaborazione con la struttura aziendale Gestione delle Risorse Umane.

Anche il rapporto con i servizi pubblici titolari della presa in carico rappresenta una novità; in via
generale, per l’assunzione entrambe le ditte si relazionano con i Centri per l’Impiego, mentre
il referente degli inserimenti lavorativi cura i rapporti con i citati servizi pubblici.
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Entrambe le ditte ritengono che il rapporto con la Direzione Lavoro, in particolare gli incontri per il
monitoraggio degli inserimenti lavorativi, ha permesso di leggere, cogliendone meglio il significato,
i Capitolati di gara ed i progetti presentati, spesso considerati dalle ditte aspetti meramente formali,
ma non sostanziali.

Anche le ditte hanno infine espresso l’esigenza di una puntuale informazione per il personale dedicato
all’attuazione dei progetti di inserimento dei lavoratori svantaggiati.

7.5 Analisi di un campione casuale di modelli CUD e relativi risultati. Anno 2011
Analogamente agli anni precedenti, la Direzione Lavoro ha effettuato una verifica su un campione
casuale di modelli CUD relativi ai redditi percepiti nel 2010 dai lavoratori svantaggiati. A tale fine si
sono controllate le  posizioni di 99 lavoratori, 77 delle quali relative a dipendenti di 19 Cooperative
Sociali di tipo B, e 22 relative a dipendenti di 4 ditte for profit. I CCNL applicati in via generale sono
quelli delle Cooperative Sociali, Multiservizi, e Florovivaisti.

Per procedere alla verifica, si è calcolata la differenza tra il reddito accertato e dichiarato nel CUD dal
datore di lavoro, e quello presunto in base ai CCNL applicati, con riferimento ai livelli di retribuzione
stabiliti nelle apposite tabelle ministeriali pubblicate dal Ministero del Lavoro. Dopo avere desunto
il reddito accertato dai dati fiscali lordi, si calcola il reddito presunto, che è composto da: minimo contrattuale,
elemento retributivo territoriale, scatti di anzianità, ed ogni altro elemento retributivo corrisposto al
lavoratore, oltre a tredicesima ed eventuale quattordicesima mensilità. Al reddito totale lordo annuo
si sottraggono i contributi a carico del lavoratore (circa il 9,19%), rilevabili nella parte C del modello
CUD. Poiché dal CUD non è possibile evincere eventuali periodi di assenza per malattia e/o aspettativa,
e le ore di lavoro straordinario effettuate, la Direzione Lavoro suole richiedere alle ditte ulteriori chiarimenti
e delucidazioni. In particolare, nel 2011 la Direzione ha richiesto la documentazione integrativa
a 4 ditte for profit per 7 modelli CUD, ed a 19 Cooperative Sociali per 15 modelli. Le risposte pervenute
si sono dimostrate esaustive: ben 77 modelli CUD sono risultati corretti e congruenti.

In via generale, negli anni 2010 e 2011 la Direzione Lavoro ha verificato tutti gli affidamenti in corso;
essa non ha rilevato significative anomalie o scostamenti fra quanto dichiarato dagli aggiudicatari
in sede di gara e quanto direttamente controllato e monitorato. 

Considerazioni Conclusive
Il Rapporto presentato quest’anno, riferito agli anni 2010 e 2011 conferma la solidità di un impianto
che ormai da tredici anni interpreta, con risultati lusinghieri, la scelta della Città di Torino a favore
dell’inserimento lavorativo dei cittadini più deboli e meno spendibili nel mercato del lavoro.
Stante la forte riduzione dei finanziamenti, è necessario difendere tali risultati, a fronte di una probabile
contrazione degli affidamenti della Città anche negli ambiti che utilizzano il Regolamento, che si
manifesterà a breve e che avrà conseguenze anche sui lavoratori svantaggiati.

Dal Rapporto emergono importanti novità e mutamenti.
1) Le Cooperative Sociali di tipo B hanno reagito con strategie mirate all’ingresso, in un mercato che

per molto tempo ha costituito una sorta di sua riserva, ed all’aumento delle aggiudicazioni alle ditte
for profit, mediante l’aggregazione di alleanze, e collaborazioni con altre cooperative e con ditte
for profit; a tali strategie conseguirà il riposizionamento della Cooperazione sociale in questo mercato.

2) I lavoratori, in particolare quelli in condizione di marcato svantaggio, in caso di aggiudicazione ad
una nuova ditta, in particolare for profit provenienti da fuori Torino, devono relazionarsi con datori
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le cui sedi operative sono distanti, anche geograficamente, dal luogo di lavoro e dalla propria
residenza. Tale criticità è rilevante in considerazione del fatto che, per questi lavoratori il progetto
di inserimento è stato appositamente costruito sulla relazione fra esperienze e storia personali
e natura ed organizzazione del datore che lo aveva assunto in precedenza, in maggioranza
Cooperative Sociali. Nel tempo questi lavoratori hanno sviluppato una sorta di fidelizzazione nei
confronti delle Cooperative che li avevano assunti, ma soprattutto accolti, con conseguenze positive
sul progetto di inserimento e sulla riduzione dello svantaggio. Di tale criticità sono consapevoli
anche le due ditte for profit intervistate; esse hanno infatti manifestato la difficoltà di superamento
della fidelizzazione del lavoratore nei confronti della precedente ditta, specie se quest’ultima era
una Cooperativa Sociale. Stante l’importanza della tematica ai fini degli obiettivi da conseguire,
la Direzione Lavoro si confronta costantemente con le ditte for profit, in particolare con quelle che
hanno la propria sede operativa fuori Torino.

3) I colloqui con le Organizzazioni Sindacali hanno permesso di rilevare la necessità di una maggiore
informazione, diffusione, comunicazione sulle clausole sociali di inserimento lavorativo negli
appalti pubblici e sulla peculiarità dei bisogni dei lavoratori svantaggiati.

4) La positiva esperienza della Direzione Scuole, con affidamenti labor intensive che richiedono
tuttavia l’impiego di professionalità più elevate della generalità degli appalti che utilizzano la clausola
sociale, potrebbe costituire una leva per la sperimentazione e l’ampliamento di nuove tipologie
di appalto con la clausola. 

5) L’impegno della Città mediante il Regolamento n. 307 è ormai consolidato ed attualmente costituisce
un modello pressoché unico nel panorama nazionale; il Regolamento è tuttavia uno strumento
dinamico che necessita di essere interpretato 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. L’ultimo aggiornamento
risale al 21 dicembre 2009; da allora si sono succedute numerose modifiche normative che hanno
avuto un notevole impatto sugli appalti10; si susseguono inoltre le pronunce ed interpretazioni
dell’Autorità di Vigilanza anche in tema di applicazione delle clausole sociali11. Anche l’Unione
Europea è molto attiva12 nel promuovere gli appalti con le clausole sociali. 

Nell’ambito di un contesto in piena evoluzione, che impone un continuo adattamento degli strumenti
con i quali si lavora, il Regolamento n. 307 dovrebbe essere aggiornato e durare nel tempo, in base
alle seguenti direttrici tecniche:
u

                

offrire un riferimento certo agli operatori in tutto il ciclo di vita della clausola sociale di inserimento
lavorativo: predisposizione, gestione e monitoraggio, verifica dei risultati;

u

  

essere strutturato in modo flessibile ed aperto. Pur sancendo i principi inderogabili, il Regolamento
dovrà dare agli operatori la possibilità di modulare, ad esempio, i criteri di valutazione dei progetti
di inserimento offerti dai concorrenti, o altri elementi. 
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10 D.P.R. n. 207/10 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006”.
11 Cfr. il Documento di consultazione dell’AVCP “Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. n. 381/1991” - Marzo 2012
12 La Commissione ha dedicato alle clausole sociali un’apposita Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici
(http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=606&type=2&furtherPubs=yes)
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