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07 Presentazione

Affidare servizi a imprese o cooperative a patto che assumano disabili o persone svantaggiate significa un
posto di lavoro e un posto nella società per chi è più in difficoltà e per le loro famiglie, ma vuol dire anche
coniugare tra loro lavoro, sviluppo, servizi e coesione sociale. È lo scopo principale del “Regolamento 307”
della Città di Torino e il Rapporto descrive i risultati raggiunti nel 2007. 
I numeri e le informazioni che contiene confermano che la Città non solo mantiene, ma addirittura
aumenta il proprio impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione. 
In una situazione di generale calo delle spese per servizi, è aumentato il numero degli affidamenti e delle
somme impegnate raggiungendo l’obiettivo stabilito: la spesa per servizi affidati con il Regolamento 307
è ora il 3% di quella complessiva. 
Soprattutto è aumentato il numero delle persone svantaggiate che lavorano (273 nel 2006, 294 nel 2007),
il numero dei nuovi assunti, le assunzioni a tempo indeterminato. 
La via intrapresa conferma la propria efficacia: persone che difficilmente avrebbero trovato occupazione
hanno un lavoro stabile, seguono iter d’inserimento lavorativo, economico e sociale, stanno uscendo da
percorsi unicamente assistenziali e sviluppano la propria autonomia. 
Si tratta di risultati importanti che, va detto, sono stati raggiunti grazie al concorso, alle collaborazioni
e al continuo confronto tra tutti i soggetti interessati: 
u le Cooperative sociali di tipo B e le altre imprese realizzano i servizi affidati garantendo al tempo stesso

qualità dei servizi e percorsi d’inserimento specifici e flessibili in funzione delle specifiche caratteristiche
delle persone svantaggiate;  

u i Servizi sanitari e socioassistenziali seguono le persone e predispongono gli inserimenti; 
u i Servizi del Lavoro e le strutture appaltanti della Città operano insieme per preparare gli affidamenti

e garantiscono una continua e attenta attività di controllo e verifica. 

L’obiettivo è di consolidare i risultati raggiunti anche nei prossimi anni pur nel quadro delle profonde
modificazioni economiche, sociali e anche giuridico-amministrative che caratterizzano questo periodo.
Nuove sfide e nuove difficoltà che i dati, le riflessioni e i contenuti di questo Rapporto possono aiutare
ad affrontare e superare. 
Proprio come la Città di Torino, con la partecipazione di tutti, ha sempre fatto.

Tom Dealessandri
Vice Sindaco di Torino
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Premessa

Le pagine che seguono espongono il Rapporto sullo stato di attuazione del “Regolamento delle procedure
contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili” riferito al 20071. 
Il confronto con quello del 2006 ne conferma la validità, indica un miglioramento della sua applicazione e il raggiungi-
mento dei risultati attesi. Il numero degli svantaggiati inseriti e la somma complessiva degli affidamenti realizzati
sono infatti aumentati rispetto al 2006: la Città di Torino ha rafforzato il proprio impegno per favorire l’inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate. 

Le affinate modalità di monitoraggio e di raccolta e analisi dei dati permettono riflessioni e approfondimenti
utili ad affrontare un periodo decisivo, caratterizzato com’è da un panorama normativo ed economico-finanziario
in rapida evoluzione sia a livello regionale sia nazionale.   
Il 2007 è stato caratterizzato da avvenimenti che hanno interessato il complesso tema di questa forma di contrattuali-
stica tesa ad affrontare e risolvere un problema sociale. 

La Città ha avviato procedure per l’affidamento di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, elemento
rilevante che obbliga (e anche questo attesta l’innovatività del Regolamento e l’attitudine della Città nello sperimentare
nuove politiche sui temi del lavoro e delle fasce deboli) il confronto con nuove problematiche giuridico-ammini-
strative e gestionali (si veda ad esempio la pronuncia dell’Autorità di Vigilanza sul controverso tema dei “Laboratori
protetti”2) che dovranno essere risolte quanto prima e che sono in gran parte connesse alla normativa nazionale e al
più ampio dibattito circa la sua interpretazione. 

Con la Regione Piemonte si è realizzato un convegno3 nel quale si sono esaminate le tematiche giuridiche
e sociali dei cosiddetti ”appalti a causa mista”, quelli cioè che tentano di conciliare le esigenze dei servizi
per la collettività e quelle di inserimento sociale attraverso il lavoro delle persone socialmente deboli. 
Si è così discusso sul ruolo e le prospettive di sviluppo della cooperazione sociale e sulla necessità di estendere
su tutto il territorio regionale la sperimentazione torinese. 

Sul piano della riflessione locale va segnalata la conclusione del progetto EQUAL “Retiqual”, dedicato all’appro-
fondimento del rapporto fra Pubblica Amministrazione e Cooperazione Sociale4 che ha prodotto una serie
di elaborati di indubbio interesse5.

Sotto questa luce il Rapporto sullo stato di attuazione del Regolamento 307 può essere un contributo significativo
al dibattito in corso e all’individuazione di indirizzi capaci di corrispondere con efficacia alle necessità occupazionali
delle persone più in difficoltà. 

1L’ultimo Rapporto, relativo all’attività del 2006, è stato presentato il 22 novembre 2007 e pubblicato come “Quaderno di Informalavoro” della
Divisione Lavoro Formazione Professionale e Sviluppo Economico.
2Determinazione n. 2 del 23 gennaio 2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, “Indicazioni operative sugli
appalti riservati - articolo 52 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.” - GU n. 42 del 19-2-2008
Suppl. Ordinario n. 38.
3Convegno “La Cooperazione sociale di tipo B e il lavoro delle persone svantaggiate: bilancio e prospettive”, 29 febbraio – 1° marzo 2008 promosso
dalla Regione Piemonte e dalla Città di Torino.
4Il progetto RETIQUAL è stato finanziato dall’Iniziativa Comunitaria “EQUAL - II Fase” e ha avuto l’adesione nella rete di progetto della Città
di Torino. Tra gli obiettivi del progetto vi erano la rilevazione del “valore aggiunto” della cooperazione sociale, la certificazione dei processi
di inserimento lavorativo sotto l’aspetto delle procedure e delle metodologie adottate, l’analisi qualitativa delle ricadute  dell’inserimento lavorativo
sui beneficiari finali. 
5Nel Convegno finale dell’8 febbraio 2008 sono stati distribuiti i risultati finali della sperimentazione: “Linee Guida per l’applicazione della norma
UNI EN ISO 9001/2000 alla progettazione e gestione di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate” – “Indicatori per la valutazione e verifica
dell’inserimento lavorativo di fasce deboli” - “Regole per i rapporti con la Pubblica Amministrazione delle Cooperative sociali di tipo B”
“Analisi della strumentazione finanziaria e dei rapporti con il Sistema bancario delle Cooperative sociali di tipo B” – “La riclassificazione dei bilanci
delle Cooperative sociali di tipo B per la rendicontazione del valore aggiunto”.  
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Il Regolamento 307

È utile richiamare in estrema sintesi le principali caratteristiche del Regolamento delle procedure contrattuali
per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili.

Approvato dal Consiglio Comunale di Torino nel 2005 (la Giunta Municipale definì e approvò le “Linee Guida
per la redazione dei dispositivi di gara…”), la sua principale finalità è di favorire l’occupazione di soggetti
svantaggiati appartenenti alle tipologie individuate dalla Legge 381/91 e dal Regolamento CE 2204/02 negli
appalti gestiti nella Pubblica Amministrazione: almeno il 3% dell’importo complessivo degli affidamenti a terzi
per beni e servizi della Città devono prevedere l’impiego di persone svantaggiate. 

Nelle gare per l’affidamento di servizi, accanto alle offerte economiche e tecniche, si valuta anche il progetto
sociale presentato dai concorrenti, un documento che deve indicare numero e tipologia dei soggetti svantaggiati
da inserire, obiettivi da raggiungere, modalità organizzative del lavoro, mansioni e condizioni contrattuali,
modalità di reclutamento e di accompagnamento, attività formative, ecc. 
L’affidatario deve poi predisporre un progetto individuale di inserimento che indica le problematiche di ciascun
soggetto, il servizio inviante, il contratto applicato, le mansioni svolte e le azioni tese a integrarlo nelle attività
per migliorarne competenze e capacità.

Ai lavoratori deve essere assicurato l’inquadramento del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento;
in caso di cambio dell’affidatario la nuova impresa deve garantire l’assunzione dei soggetti svantaggiati impiegati
dalla precedente per ovviare a una delle difficoltà maggiori delle politiche del lavoro: la stabilità e la continuità,
nei limiti del possibile, del lavoro. 

Tutti i servizi che si intendono appaltare utilizzando il Regolamento 307, devono essere comunicati alla
Divisione Lavoro che affianca gli altri settori comunali nelle procedure d’appalto ed effettua il monitoraggio
degli affidamenti. 

È importante ricordare (per le sue implicazioni e perché rientra nell’ambito delle questioni aperte accennate
nella premessa) che il Regolamento 307 prevede tre diverse tipologie di gare: quelle per appalti sopra soglia
comunitaria e quindi aperte a tutte le imprese (Titolo I del Regolamento); quelle che prevedono convenzioni con
cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 381/1991 (Titolo II); quelle che riguardano contratti
stipulati ai sensi dell’art. 5 comma 4 della Legge 381/1991 (Titolo III). 

L’applicazione del Regolamento Municipale 307 si è dimostrata inoltre congruente (e spesso anticipatoria)
sia con la normativa nazionale e regionale sia con le azioni e gli indirizzi perseguiti dalla Cooperazione sociale.

Un esempio è la D.G.R. 22.05.06 n. 79-2953 che detta gli indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti Pubblici
e Terzo Settore, rimarca l’importanza del ruolo svolto dalla Cooperazione sociale B e invita le Amministrazioni
Pubbliche a un più ampio utilizzo degli affidamenti previsti dalla L. 381/1991 e dalla L. R. 18/1994.  

Sulla stessa linea l’atto di indirizzo approvato nell’agosto 2007 dal Consiglio Provinciale di Torino che impegna
la struttura amministrativa provinciale ad attivare appalti a favore di Cooperative sociali di tipo B per favorire
l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili.
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1. Il modello di monitoraggio

Il modello di monitoraggio sull’applicazione del Regolamento 307 si basa su uno stretto rapporto di collaborazione
e integrazione fra le diverse Strutture Appaltanti della Città, la Divisione Lavoro e il Sistema della Cooperazione sociale
del territorio.

L’affidamento è seguito dall’inizio alla sua conclusione da un gruppo di lavoro del Settore Politiche Sociali
all’interno della Divisione Lavoro Formazione Professionale e Sviluppo Economico e prevede differenti fasi.

1.1. Le diverse fasi: cosa fa il gruppo di lavoro 

a) Nella fase preparatoria della gara è prevista una consulenza della Divisione Lavoro alle Strutture Appaltanti nella
formulazione dei dispositivi di gara per renderli coerenti con quanto disposto dal Regolamento 307 e dalle
Linee Guida. Un esperto del Servizio partecipa poi alla Commissione di gara per valutare i Progetti sociali6.

b) Concluso il procedimento, la Stazione Appaltante trasmette al Servizio la documentazione necessaria alle
attività di verifica (capitolato d’appalto, richiesta d’offerta, Progetto sociale, ecc.) dell’impresa affidataria
che deve comunicare le informazioni relative ai soggetti impiegati nella specifica commessa.

STAZIONE 
APPALTANTE

DIVISIONE 
LAVORO

COOPERAZIONE 
SOCIALE

Scheda A

Scheda B

6Una doverosa e importante digressione. La partecipazione alle gare ha permesso di constatare una difficoltà, spesso origine di contenziosi
e ricorsi al T.A.R., circa la valutazione della congruità del costo del lavoro così come previsto dal D. Lgs. 163/2007. Aspetto decisivo nel caso
di affidamenti con clausola sociale, la valutazione dovrebbe essere fatta per tutti gli affidamenti. La sensazione è che, in Enti diversi dalla Città
di Torino, sia spesso tralasciata. La corretta valutazione del costo del lavoro è importante per garantire ai lavoratori un’equa retribuzione
per evitare la  “concorrenza sleale” rappresentata da affidamenti a minor costo. Per ridurre questi rischi e aiutare le strutture appaltanti
in una materia così complessa, sarebbero di grande utilità indirizzi applicativi regionali e organismi capaci di sostenerle promuovendo
e monitorando l’applicazione delle norme sul costo del lavoro.   

Report-307/2008  26-11-2008  15:28  Pagina 5



6

R
EP

O
R

T
R

eg
ol

am
en

to
 3

07
c) Da qui inizia il vero e proprio monitoraggio che prevede uno o più incontri (alcuni svolti insieme alla

struttura appaltante) con ogni singola impresa affidataria durante i quali:

u si verifica la coerenza dei dati riportati sul Progetto sociale con i dati desunti dai Progetti individuali; 

u ci si confronta sulle eventuali criticità emerse per individuare possibili soluzioni.

d) I risultati del monitoraggio sono comunicati alle Strutture appaltanti con le quali si mantiene un rapporto
costante per affrontare insieme eventuali criticità. In tal modo si integrano tra loro i controlli e le valutazioni
sull’inserimento sociale e quelle sulla qualità del servizio. 

e) Tutti i dati dei monitoraggi sono inseriti in un database per effettuare elaborazioni quantitative
e qualitative sugli affidamenti (quote impegnate, tipologie di attività, ecc.). Il database, recentemente
affinato, permette il controllo del percorso lavorativo delle persone inserite: durata della loro
permanenza all’interno dell’appalto, tipologia e forma contrattuale, impegno lavorativo, tipologia
di disabilità e servizio inviante, motivazioni sulle interruzioni del rapporto di lavoro o sulla mobilità
interaziendale. Caratterizzato da buona flessibilità, il sistema permette l’implementazione di dati
aggiuntivi, maggiore affidabilità nell’analisi della situazione, possibilità di incroci tra dati diversi.
Tutte le informazioni ricavate sono la base per effettuare altri controlli pianificati o sollecitati da altri
soggetti. Soprattutto i dati raccolti sono utilizzati per i controlli periodici sulla coerenza fra progetto
sociale e situazione di fatto e per valutare l’impatto complessivo dell’applicazione del Regolamento. 

f) Il rapporto conclusivo restituisce a tutti gli interessati (Amministrazione, Strutture Appaltanti, Centrali
Cooperative, Organizzazioni Sindacali, Associazioni di tutela, media, ecc.) informazioni e valutazioni
complessive.

1.2. L’attività di monitoraggio: azioni e sviluppi

Le azioni previste dal monitoraggio (riepilogate nelle schede A e B) si sono dimostrate essenziali
per sostenere gli appalti realizzati mediante il Regolamento 307.  
L’affiancamento dei Servizi per il lavoro alle Strutture appaltanti e alle imprese in tutte le fasi consente
di sgravarle almeno di una parte dei compiti e aiuta a risolvere i diversi problemi che via via si evidenziano.
Il controllo e il monitoraggio certo, attento e continuo delle attività obbliga le imprese a comportamenti
virtuosi e favorisce una concorrenzialità fondata sul miglioramento della qualità. 
Il periodico confronto tra la Divisione Lavoro e le Strutture appaltanti sulla qualità del servizio
erogato responsabilizza le imprese e consente un trasferimento di esperienze e valutazioni tra
i settori comunali. Nato dal confronto e la condivisione di prassi e strumenti con le Strutture appaltanti,
le imprese e i loro organismi associativi e il Settore Centrale Contratti e Appalti della Città, il monitoraggio
non è solo doveroso adempimento di controllo e verifica ma diviene momento propositivo, occasione
e stimolo di miglioramento per tutti i soggetti implicati.
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2. I risultati del monitoraggio

Le informazioni e i dati esposti danno conto dell’andamento registrato nel corso del 2007 con un confronto
con analoghe informazioni raccolte nel corso dell’anno precedente pur se va ricordato che l’affinamento degli
strumenti di raccolta dei dati (cfr. sopra, quanto detto a proposito del modello di monitoraggio) permettono
ora analisi molto più approfondite, migliori strumenti di controllo, utilizzo di nuovi indicatori per una migliore
valutazione di efficienza ed efficacia. Nel corso del 2007 il Settore Politiche Sociali per il Lavoro della Divisione
ha monitorato tutti gli affidamenti a eccezione di 7, monitorati nell’anno precedente e conclusi nei primi mesi
del 2007. Va in primo luogo segnalato che i controlli effettuati non hanno fatto registrare significative anomalie
e scostamenti fra quanto dichiarato nei Progetti sociali e quando rilevato sul campo. Si è in qualche caso intervenuti
per contribuire a risolvere questioni quali eventuali squilibri o problematiche riferite alle tipologie di svantaggio
delle persone assunte, alla difficoltà di trasferimento tra il nuovo e il precedente affidatario del servizio, ecc. 
Anche la lettura della documentazione (progetti individuali, ecc) non ha fatto riscontrare anomalie di particolare
importanza. Al proposito pare importante segnalare che durante gli incontri con le Strutture appaltanti per confrontare
le verifiche effettuate, si sono riscontrate poche criticità sulla qualità del servizio erogato in affidamenti in applicazione
del Regolamento 307. Ciò detto, sono soprattutto i dati, ricavati dall’attività di monitoraggio ed elaborati dalla Divisione
Lavoro, che delineano un quadro complessivo di conferma dell’impegno della Città nell’applicazione del Regolamento
307 e nell’inclusione sociale delle fasce deboli. Questa prima tabella di sintesi (tab. 1) lo testimonia con chiarezza. 

Aspetti considerati 2006 2007
Numero affidamenti attivati negli anni precedenti e in corso
nell’anno 50 45

Numero di nuovi affidamenti avviati nel corso dell’anno 54 63

Totale affidamenti in corso dell’anno 104 108

Somma impegnata nell’anno (Bilancio di Competenza 2007)
dalla Città per affidamenti ai sensi del Regolamento 307 euro 7.119.289,75 euro 7.510.976,64

Quota destinata dalla Città di Torino per acquisto di beni
e servizi sul Bilancio di Previsione dell’anno7 mln euro 267 mln euro 241

Percentuale delle somme per affidamenti ex Regolamento
307 sulla quota destinata dalla Città di Torino per acquisto
di beni e servizi nel corso dell’anno  

2,66% 3,11%

Numero Cooperative che gestiscono servizi affidati ai sensi
del Regolamento 307 nel corso dell’anno 19 17

Numero complessivo lavoratori svantaggiati operanti in attività
affidate dalla Città di Torino con Regolamento 307 nel corso
dell’anno

273 294

Numero lavoratori svantaggiati nuovi assunti nel corso dell’anno 50 102

Tab. 1

7I dati riportati in questa colonna si riferiscono alle somme esposte nel Bilancio di Previsione 2006 e 2007.
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Questi dati (meglio analizzati nelle pagine successive) dimostrano un rafforzamento dell’impegno della Città
nel 2007 e ci dicono che: 

u è aumentato il numero degli affidamenti in applicazione del Regolamento 307 (104 nel 2006,108 nel 2007);
soprattutto sono aumentati del 16% quelli nuovi avviati nel 2007 (54 nel 2006, 63 nel 2007);

u è aumentata la somma impegnata nell’anno: 7.119.289,75 euro nel 2006, 7.510.976,64 nel 2007 con un
aumento del 5,22%; 

u è aumentato il numero complessivo di persone svantaggiate che lavorano in questi affidamenti (273 nel 2006,
294 nel 2007, + 7,15%) ed è aumentato il numero delle persone nuove assunte (50 nel 2006 e 102 nel 2007
con un aumento del 50,99%);

u la quota degli affidamenti effettuati ai sensi del Regolamento è passata, pur in questo regime di contrazione
della spesa pubblica, dal 2,66% al 3,11%, raggiungendo l’obiettivo del 3%8 previsto dal Regolamento. 

Tutti gli indicatori segnalano dunque incrementi e tra questi di particolare rilievo e di soddisfazione, considerata
la principale finalità del Regolamento 307, sono quelli riferiti al numero delle persone svantaggiate coinvolte
negli affidamenti (sia come numero complessivo che come nuove assunzioni).

2.1. Caratteristiche degli affidamenti

Il numero

La Città di Torino, attraverso le proprie Strutture appaltanti, ha provveduto ad affidare e attivare nel 2007,
con le modalità previste dal Regolamento 307, 63 nuove forniture di beni o servizi9. 
Nello stesso anno erano attivi 45 affidamenti realizzati negli anni precedenti e di durata pluriennale.
Il totale degli affidamenti in essere nel corso del 2007 è dunque di 10810.
La maggior parte degli affidamenti realizzati nel 2007 si sono caratterizzati per un importo inferiore alla soglia
comunitaria (nel 2007 la soglia è di euro 211.000,00), tre sono affidamenti sopra soglia; sempre nel 2007 sono
state predisposte gare sopra soglia di considerevole importo, i cui affidamenti si sono avviati nel 2008. 
La maggioranza degli affidamenti sono stati quindi realizzati ai sensi del Titolo II del Regolamento 307, che
consente di stipulare Convenzioni con Cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 della L. 381/1991 per la fornitura
di beni e servizi. 
Se si considera l’importo dei singoli affidamenti, appare evidente la consistenza delle gare effettuate sopra soglia
(cfr. Titolo I del Regolamento 307). L’importo di questi affidamenti è infatti di 3.372.421,39 euro, pari al 44,90%
dell’importo totale. 

La tabella 2 dettaglia l’ammontare degli affidamenti in essere nel 2007 suddiviso per Struttura appaltante.

8Regolamento 307, art. 2, comma 1: il Comune di Torino destina a questo tipo di affidamenti “una percentuale di almeno il 3% dell’importo
complessivo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi”.
9Si vedano le tabelle 2 e 3.
10Ovviamente il lavoratore svantaggiato impegnato su due o più affidamenti distinti nell’arco temporale che va dal 01.01.07 al 31.12.07 è stato
conteggiato solo una volta. 
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Struttura
appaltante

N.
Affidam. 

2007

N.
Predecenti 
e in corso

Quote 
impegnate

2007
Tipologia di attività

CIRCOSCRIZIONE 2 3 4 345.833,47

Prestazioni integrative servizio assistenza domiciliare
Diffusione materiale informativo sul territorio
Manutenzione ordinaria aggiuntiva aree verdi
Manutenzione ordinaria fabbricati, impianti sportivi
Pulizie

CIRCOSCRIZIONE 3 4 0 136.497,20
Pulizia – Manutenzione aggiuntiva aree verdi e fabbricati
Prestazioni integrative al servizio assistenza 
domiciliare

CIRCOSCRIZIONE 4 5 1 275.398,79 Pulizia - Manutenzione ordinaria impianti sportivi 
e verde decentrato

CIRCOSCRIZIONE 5 2 1 137.202,00
Manutenzione ordinaria fabbricati, impianti sportivi 
e aree verdi – Prestazioni integrative a sostegno 
della domiciliarità delle persone anziane

CIRCOSCRIZIONE 6 3 2 166.973,69
Pulizie - Piccola manutenzione fabbricati e impianti
Manutenzione aggiuntiva aree verdi – Prestazioni
integrative assistenza domiciliare

CIRCOSCRIZIONE 7 3 0 187.000,00
Manutenzione aree verdi - Manutenzione ordinaria
fabbricati e impianti – Prestazioni integrative servizio
assistenza domiciliare

CIRCOSCRIZIONE 8 2 0 31.944,00 Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti sportivi
Prestazioni integrative servizio assistenza domiciliare

CIRCOSCRIZIONE 9 2 0 32.298,00 Piccola manutenzione fabbricati e impianti
Prestazioni integrative servizio assistenza domiciliare

CIRCOSCRIZIONE 10 3 1 306.284,04 Manutenzione aree verdi, fabbricati e impianti 
prestazioni integrative servizio assistenza domiciliare

Servizio Centrale 
Contratti Appalti 
ed Economato

20* 19 3.059.604,07 Pulizie uffici comunali e giudiziari, pulizia biblioteche

Divisione Servizi 
Educativi 12** 15 2.366.229,80 Sorveglianza e pulizie c/o scuole d’infanzia e uffici

della Divisione – C.O.S.P. – Manutenzione ordinaria

I.T.E.R. 0 1 120.204,00 Pulizia ordinaria edifici Servizi Educativi

Divisione Ambiente
Verde 4 1 445.517,58

Manutenzione ordinaria verde pubblico
Pulizia e monitoraggio giochi nei parchi cittadini
Manutenzione ordinaria alberate zona sud e collina

Totale 63 45 7.510.986,64

*di cui 1 affidamento sopra soglia, ai sensi del Titolo I del Regolamento 307.
**di cui 2 affidamenti sopra soglia, ai sensi del Titolo I del Regolamento 307.

Tab. 2 
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Spesa complessiva

La somma destinata dalla Città di Torino nel 2007 per affidamenti effettuati nel rispetto del Regolamento 307
è pari a euro 7.510.956,64 a fronte di una spesa complessiva destinata all’acquisto di beni e servizi stimata
in euro 241.000.000,0011.  
La quota percentuale raggiunta è pari al 3,11% del totale degli affidamenti, valore che per la prima volta raggiunge
l’obiettivo indicato nel Regolamento Municipale 307 all’art. 2, comma 1 (3%)12. L’incremento della quota stanziata
misura l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere una politica del lavoro a favore della popolazione lavorativa con
disagio sociale ritenuta valida ed efficace. Se ciò rappresenta un elemento estremamente positivo occorre ribadire
quanto già espresso in numerose altre sedi. 
Strumenti simili al Regolamento sono infatti poco e scarsamente utilizzati nel territorio regionale e da altri Enti.
Una condizione difficilmente sostenibile nel tempo, aggravata da quanto si diceva sopra circa la valutazione del
costo del lavoro e dalla prevedibile futura diminuzione delle risorse economiche a disposizione anche per gli
affidamenti. Esiste il concreto pericolo di un “ritirarsi” dei soggetti imprenditoriali da altre realtà territoriali e il loro
concentrarsi a Torino con la conseguente eccessiva esasperazione della concorrenza per la restrizione del mercato.
Torino ottempera a un indirizzo sociale per l’inserimento di svantaggiati e controlla il costo del lavoro con un
inevitabile maggior onere, ma così non avviene nel territorio regionale e questo rischia di avvantaggiare gli altri
Enti e di generare un “doppio mercato”. Come è emerso in tutti i recenti dibattiti, per aumentare il numero degli
affidamenti con clausola sociale, è necessario individuare, a livello sovracittadino, risorse, strumenti e spazi normativi
comprendenti anche incentivi economici di sostegno a questo tipo di appalti. 
Del pari, per offrire una copertura normativa alle Strutture appaltanti, paiono opportune nuove disposizioni e nuovi
strumenti capaci di favorire la predisposizione di appalti di servizi o forniture che, nei capitolati di gara e nella
valutazione del punteggio da attribuire all’offerta economicamente più vantaggiosa, considerino la rilevanza
dell’impatto sociale e quindi elementi quali il numero degli inserimenti di persone svantaggiate, le modalità
del loro inserimento e sostegno, ecc. 

La durata degli affidamenti 

La durata dei contratti stipulati dall’Amministrazione Comunale con le imprese è considerata una variabile
significativa per potere adeguatamente pianificare gli interventi connessi a un progetto di inserimento lavorativo.
Nel corso del 2007 rispetto al 2006 sono aumentati i contratti di durata compresa fra 18 e 24 mesi, mentre
rimane elevata la quota di quelli con durata fino a 12 mesi. Tra questi una quota rilevante è assorbita da alcuni
contratti che hanno avuto una durata di 5 mesi e avviati per esigenze tecniche connesse alla necessità di predi-
sporre gare sopra soglia o allineare e ricomporre una serie di affidamenti.

11Fonte: Bilancio di Previsione della Città di Torino per il 2007.
12Il dato relativo al budget impegnato dalla Città si riferisce esclusivamente alla somma delle quote impegnate dalle diverse strutture
appaltanti nel bilancio 2007 e non all’importo complessivo dell’affidamento parte del quale può essere imputato nel bilancio degli anni
successivi.

Grafico 1

Report-307/2008  26-11-2008  15:28  Pagina 10



11

R
EP

O
R

T
R

eg
ol

am
en

to
 3

07

La situazione illustrata nel grafico 1 sembra attestare una migliore capacità programmatoria dei settori comunali
tesa a ridurre le procedure (maggiore efficienza) e il numero degli affidamenti per servizi uguali. 
Si tratta di un elemento da registrare come positivo anche perché consente alle imprese migliori capacità
di previsione in ordine alla propria condizione economico-finanziaria e migliora la sicurezza e la serenità
del personale, in particolare di quello svantaggiato.

Tipologie dei servizi affidati  

La tipologia delle attività affidate non è sostanzialmente cambiata rispetto al 2006 e si confermano i tradizionali
ambiti di attività costituiti da: 

u manutenzione delle aree verdi (importo in diminuzione rispetto al 2006); 

u prestazioni integrative all’assistenza domiciliare (importo in lieve diminuzione rispetto al 2006); 

u manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati comunali e degli impianti sportivi (importo in lieve
diminuzione rispetto al 2006); 

u pulizie (importo in aumento rispetto al 2006).

Come si è gia accennato, sono stati avviati alcuni affidamenti di servizi utilizzando il Titolo I del Regolamento 307
per importi superiori alla soglia comunitaria e con inviti rivolti a imprese indifferenziate; le procedure per
la realizzazione di tali affidamenti hanno da un lato allargato notevolmente l’opportunità per le imprese di avviare
consistenti e solide azioni di inserimento lavorativo, dall’altro costretto le Strutture appaltanti del Comune
a misurarsi con una complessa giurisprudenza.

Tipologia attività Strutture appaltanti
Quote

2006

Quote

2007

Manutenzione aree verdi
Circoscrizioni 2-3-4-5-6-7-10 

Divisione Ambiente e Verde
1.599.482,94 1.380.879,58

Prestazioni integrative
all’assistenza domiciliare Circoscrizioni varie 72.950,00 78.820,00

Circoscrizioni 2-3-4-5-6-7-8-9-10,
Divisione Servizi Educativi 440.704,64 425.898,00

Pulizie c/o scuole di infanzia,
Uffici comunali 

Circoscrizioni, Divisione Servizi
Educativi, Servizio Centrale Contratti
Appalti ed Economato

4.976.399,37 5.616.961,06

Altro (fornitura e posa box
e diffusione materiale
informativo)

Circoscrizione 2 29.766,80 5.418,00

Totale 7.119.289,75 7.510.976,64

Manutenzione ordinaria
fabbricati municipali
e impianti sportivi 

Tab. 3  Quote impegnate per tipologia di attività
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La tabella che segue evidenzia la suddivisione fra affidamenti a Titolo I (sopra soglia comunitaria e rivolte
a imprese indifferenziate) e Titolo II (sotto soglia e riservate alla Cooperazione sociale di tipo B del
Regolamento 307.

Gli affidamenti sopra soglia comunitaria (Titolo I) sono stati effettuati dal Servizio Centrale Contratti Appalti
ed Economato e dalla Divisione Servizi Educativi.
Confermano inoltre un maggior utilizzo di affidamenti sopra soglia alcune procedure di gara avviate nel 2007
ma che hanno prodotto affidamenti nei primi mesi del 2008 (e quindi non sono qui conteggiati) dalla Divisione
Ambiente e Verde, nel quadro di un piano di riorganizzazione dei servizi attuato anche in collaborazione con
AMIAT e dal Settore Servizi Museali. 
Questi affidamenti sono di particolare significato perché dimostrano la possibilità di ampliare e diversificare

la tipologia dei servizi affidati con clausole di inclusione sociale anche perché molti svantaggiati (si pensi a disabili
motori o sensoriali) sono in grado di svolgere mansioni complesse.
Infine, va detto che tra i servizi affidati nel 2008, conseguenti a gare a Titolo I sopra soglia UE, uno è stato
aggiudicato a una impresa non cooperativa: ciò permetterà di verificare la capacità di gestire gli inserimenti
lavorativi di soggetti svantaggiati delle imprese che non hanno una vocazione specifica in tal senso. 
Sono dati importanti non solo per la loro entità ma proprio perché avviano nuovi percorsi per l’inserimento
di svantaggiati. 
In Italia esperienze di questo tipo sono molto rare; il Comune di Torino e l’AMIAT hanno scelto di intraprendere
questa strada non episodicamente. 
L’affidamento di servizi con clausola sociale e sopra soglia UE è di notevole interesse anche sotto altri profili.
Ovviamente, tanto più l’affidamento è consistente tanto maggiore è il numero di svantaggiati occupati; realizzare
affidamenti sopra soglia consente di superare i limiti delle convenzioni con le Cooperative sociali (art. 5 comma 1
Legge 381/1991) che generano molti affidamenti ma ciascuno di importo limitato e che, inevitabilmente,
obbligano a circoscrivere gli ambiti e i servizi affidati. 
L’utilizzo del Titolo I del Regolamento 307 amplia quindi le tipologie di servizi affidabili e apre la possibilità
di coinvolgimento anche alle imprese profit che sono così stimolate a porsi finalità sociali. 
Al tempo stesso, tuttavia, questa scelta innovativa comporta da una parte la riflessione sul ruolo, l’assetto
e il posizionamento sul mercato del mondo della cooperazione sociale; dall’altra non trova chiari e adeguati
riferimenti nella normativa nazionale ed europea in materia di appalti. 
Le diverse interpretazioni dottrinali e a volte le discordanti sentenze sono lo specchio di queste incertezze
e di differenti impostazioni socio-politiche che dovranno trovare soluzione in nuove normative.

Tab. 4  

Titolo Importi 2007 %

I 3.372.421,39 44,90

II 4.138.565,25 55,10

7.510.986,64 100,00Totale
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2.2. Le imprese cooperative

Anche per il 2007 la totalità delle imprese affidatarie ai sensi del Regolamento 307 sono cooperative sociali di tipo B.
Le 13 strutture appaltanti della Città hanno affidato le varie attività a 17 diverse Cooperative sociali con sede
legale prevalentemente a Torino e qualcuna nella provincia. 
Le Cooperative coinvolte nel 2007 sono le seguenti:

Rispetto alla situazione dell’anno precedente, gli organici presenti nelle imprese sono cresciuti di oltre duecento
unità, passando da 2.488 a 2.700 (dati forniti da una rilevazione del Servizio di Monitoraggio presso le Cooperative),
come evidenzia il grafico 2 nel quale il numero complessivo è inoltre suddiviso tra soci e dipendenti. 

Anche le persone con svantaggio che lavorano nelle Cooperative sociali citate sono aumentate in questo ultimo
anno, passando da 893 a 986 con un incremento di quasi il 10%.     
La struttura sociale delle imprese registra una varietà di impegno da parte delle persone coinvolte, modulata
in varie figure di socio. 
Nel 2007, oltre ai 2.174 soci lavoratori (il 96% dell’intera compagine sociale) erano presenti 66 soci volontari
(3%) e 25 soci sovventori (1%), come riportato nel grafico 3.

Tab. 5  

Agridea La Bottega Mela Cotogna

Consorzio I.C.S. La Nuova Cooperativa Mosaico

Creattività La Rosa Blu Nuova Socialità

Ecosol Le Radici Due P.G. Frassati

Ici - Arca Luci nella Città Quadrifoglio Tre

In/contro Produzione e Lavoro Marca

Grafico 2

Grafico 3
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Le persone occupate sono in prevalenza soci (80%): la situazione di lavoratore non socio, come si spiega più
avanti, è tipica dei nuovi ingressi in Cooperativa e configura la parte iniziale del rapporto di lavoro, man mano
che la situazione personale e lavorativa si stabilizza, la naturale evoluzione del rapporto matura verso un
inserimento come socio che, va ricordato, non modifica i diritti del lavoratore che restano inalterati. 
Va tuttavia detto che l’interpretazione di questi diritti e il rapporto fra il ruolo di socio e quello di lavoratore,
ha subito diverse modificazioni legislative nel corso degli anni. 
Un dato infine sulla consistenza numerica delle Cooperative di cui trattiamo: come rappresentato nel grafico 4,
prevalgono le piccole Cooperative (7 composte da 1 a 50 soci), seguite da quelle 4 cooperative (con oltre 200 soci)
e da quelle da 51 a 200 soci.

Il 35% dei soci presenti nelle Cooperative è svantaggiato o disabile: la percentuale sale al 36% se si considera
anche il numero dei dipendenti non soci.

2.3. Le Società partecipate: il caso AMIAT

Accanto all’impegno del Comune è da segnalare quello delle Società partecipate della Città di Torino e, in particolare,
il modello rappresentato da AMIAT. L’impresa, che da tempo utilizza procedure ispirate al Regolamento
Municipale 307, ha stabilito una positiva collaborazione con la Divisione Lavoro concretizzata attraverso la consulenza
in fase di predisposizione dei dispositivi di gara.
L’AMIAT ha riservato una quota di rilievo del proprio bilancio agli affidamenti di servizi a terzi in cui è richiesto
nel contratto l’obbligo di impiego, nell’esecuzione della prestazione, di personale svantaggiato.
La pagina che segue, dedicata e realizzata in collaborazione con gli uffici dell’AMIAT, ben sintetizza l’attività
e l’impegno di questa impresa nel favorire e aiutare l’inserimento occupazionale e sociale di persone svantaggiate.
Inserita come esempio, essa offre informazioni, numeri e contenuti al momento non confrontabili (tipologia di servizi
diversi, ecc.) con quelli presenti in questo rapporto. Tuttavia i dati forniti saranno utili anche per rafforzare in altri
soggetti l’idea che “si può e si deve fare”. 
I risultati sono rilevanti e dimostrano con chiarezza che si può coniugare qualità del servizio e funzione sociale
dell’impresa. 

Grafico 4
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3. I lavoratori svantaggiati 

I lavoratori svantaggiati sono i destinatari finali della politica attiva del lavoro ipotizzata dal Regolamento
Municipale 307. Le risposte a domande del tipo quanti sono, da chi sono seguiti, a quale tipologia di svantaggio
appartengono, ecc., servono per valutare l’efficacia del Regolamento 307 e toccano più ampie questioni circa
l’occupazione dei soggetti svantaggiati. Per questo è stata dedicata una particolare attenzione nella raccolta
e nell’analisi delle informazioni su tutti questi aspetti.   

3.1. I numeri

I lavoratori svantaggiati occupati nei servizi messi a bando dalla Città di Torino in applicazione del Regolamento
307 sono complessivamente 294, con un incremento di 23 unità rispetto alla situazione del 200613.
Si tratta di una manodopera prevalentemente femminile (153 donne, 141 uomini) con una modesta incidenza
di persone provenienti da altri paesi (23 persone pari al 7,8%). Rispetto al 2006 si nota un’inversione di tendenza
riguardo al genere: allora gli uomini superavano le donne, mentre nell’anno preso in considerazione (2007)
la quota di manodopera femminile ha considerevolmente superato quella maschile.

Il dato, pur non ancora significativo, va comunque rilevato in particolare se confrontato con quello complessivo
del mercato del lavoro dove prevale la manodopera maschile. Sarebbe certo necessario un confronto più pertinente
riferito alle tipologie di svantaggio in cerca di occupazione, ma è legittimo affermare che le modalità di assunzione
e di impegno innescate dal Regolamento favoriscono l’occupazione femminile.
L’alto numero di donne assunte dipende in parte dalle tipologie di servizi affidati (pulizie, servizi nelle scuole
materne, ecc.) ma anche, come si potrà constatare nelle tabelle successive, dalla flessibilità degli orari e dalla
possibilità di orari ridotti, elementi che corrispondono a peculiari bisogni della manodopera femminile.
Per quanto riguarda l’età, l’83% dei lavoratori occupati (246) ha un’età compresa fra 26 e 50 anni, pochissimi
sono i giovani (12) e relativamente marginali (36) coloro che hanno superato la soglia dei 50 anni.  

13Per lavoratori svantaggiati si intendono sia quelli individuati dalla Legge costitutiva della Cooperazione Sociale (L. 381/91) sia quelli individuati
dalla nuova legislazione sul lavoro (L. 30/03 e D. Lgs. 276/03) che ha recepito la classificazione espressa dal Regolamento CE 2204/2002.

Grafico 5

Grafico 6
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Se, su questi aspetti, si analizzano i nuovi assunti14 emerge che tra questi 102 lavoratori 58 sono donne e 44
uomini e che le fasce di età sono quelle indicate nel grafico seguente. I numeri riferiti a età e genere confermano
le considerazioni già esposte. È certamente positivo, perché in deciso aumento, il numero (102) di nuovi assunti
ma sarebbero necessarie specifiche e complesse ricerche per meglio interpretarlo e per comprendere,
ad esempio, il rapporto tra l’aumento delle assunzioni e l’aumento affidamenti o i percorsi lavorativi precedenti
all’assunzione per affidamenti effettuati ai sensi del Regolamento 307.  

Per quanto riguarda la residenza il 94% dei lavoratori svantaggiati o disabili occupati abitano a Torino, solo 15
risiedono fuori città. Si tratta di un elemento niente affatto scontato (un’impresa è libera di assumere lo svan-
taggiato che vuole) e che segnala come la ricaduta positiva del Regolamento 307 avvenga soprattutto a favore
della Città e dei suoi servizi.  
La distribuzione delle residenze nelle circoscrizioni cittadine appare sostanzialmente omogenea pur se in tre
casi il numero è limitato e in due è invece elevato (vedi tabella seguente). 

Il monitoraggio ha permesso di constatare che spesso esiste un legame fra la prossimità della residenza e il luogo
di lavoro, un legame sul quale influiscono elementi come l’orario, la tipologia di svantaggio, le esigenze familiari
e la tipologia di lavoro (esempio significativo è l’appalto dei Servizi Educativi per la pulizia e sorveglianza nelle scuole
di infanzia). 

14Conviene ricordare che questo numero corrisponde alle persone che nel 2007 sono state assunte per un servizio affidato ai sensi
del Regolamento 307; il numero è compreso nei 294 lavoratori operanti in servizi affidati ai sensi del Regolamento 307.

Circoscrizione N.
1 32

2 29

3 28

4 27

5 55

6 45

7 21

8 9

9 21

10 12

Totale 279

Tab. 6  

Grafico 7
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Invalido fisico 2

Invalido psichico 3

Handicap intellettivo 1

Totale 6

Tab. 7  Legge 68/1999

Ciò conferma una particolare sensibilità e attenzione delle imprese verso i bisogni delle persone e la conseguente
costruzione di un percorso virtuoso di fidelizzazione e motivazione del lavoratore che, a sua volta, ha come non
secondario effetto un servizio svolto con la maggior regolarità e qualità possibile. 
È necessario accennare a una prospettiva circoscritta ma al centro di recenti dibattiti e che, richiamata nello stesso
Regolamento, non ha trovato ancora effettivi sviluppi per difficoltà di realizzazione giuridiche e gestionali.
Tra le problematiche in più sedi segnalate, alcune riguardano l’individuazione dei vantaggi e delle misure incentivanti
per sostenere gli enti pubblici nella realizzazione di appalti a “causa mista”. Altre concernono gli strumenti capaci
di migliorare la qualità del collegamento tra i servizi per il lavoro, imprese ed Enti segnalanti (A.S.L., Servizi Sociali).
Altre ancora richiamano la necessità di strumenti e normative tese a favorire la connessione di altre azioni (tirocini,
cantieri ecc.) con affidamenti a “causa mista”.
Sotto questa luce un primo piccolo passo potrebbe consistere nell’individuazione e realizzazione di indicazioni
e strumenti (che potrebbero trovare spazio e forza nella normativa regionale) che consentano la predisposizione,
a livello locale, di elenchi di persone svantaggiate tra le quali individuare i nuovi inserimenti negli affidamenti di servizio
realizzati con clausole sociali. Si tratta indubbiamente di una proposta di difficile attuazione sotto molti profili
(es: Chi può e con che criteri inserire le persone svantaggiate negli elenchi? Chi e come li gestisce? A quale livello
territoriale si formano gli elenchi?) ma che permetterebbe di rendere visibili ed evidenti le ricadute positive
sul territorio e sui servizi degli affidamenti a “causa mista”.

3.2. Le tipologie di svantaggio 

Il Regolamento 307 prevede tre tipologie di svantaggio o disabilità da prendere in particolare considerazione
ai fini dell’attuazione del dispositivo:
u quelle previste dalla Legge 68/1999 (assunzioni obbligatorie);
u quelle previste dal Regolamento CE 2204/2002 (recepito dal D. Lgs. 276/2003);
u quelle previste dalla Legge 381/1991 (legislazione sulla Cooperazione sociale). 
Il dato consuntivo del 2007 rileva un’assoluta prevalenza delle assunzioni effettuate ai sensi della Legge 381,
spiegabile con la quasi assoluta presenza tra gli affidatari delle Cooperative sociali di tipo B che hanno obblighi
specifici in merito alle assunzioni di svantaggiati (le cui tipologie sono previste dall’art. 4 della stessa Legge). 

Va tuttavia segnalato un aumento (32 nel 2007, 28 nel 2006) degli svantaggiati ai sensi del Regolamento CE
2204/2202: ciò corrisponde alla possibilità di poter usufruire di questa classificazione introdotta con l’ultima
revisione del Regolamento Municipale.
Fra i lavoratori assunti ai sensi della Legge 68/1999 la ripartizione dei tipi di svantaggio è la seguente:

Grafico 8
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07Giovane < 25 anni

Migrante 5

Affetto da dipendenza 1

Sola con figli a carico

Senza tit. di studio o precarietà occupazionale 1

Disoccupati lungo periodo 1

Ex detenuti 1

Totale 9

Tab. 8  Regolamento CE 2204/2002

Tab. 9  Legge 381/1991

Alcolista 4

Alcolista/psichico

Alcolista/psichiatrico

Alcolista/tossicodipendente 2

Detenuto 3

Invalido fisico 21

Invalido fisico/alcolista 1

Invalido fisico/psichico

Invalido fisico/psichiatrico

Invalido fisico/tossicodipendente 1

Invalido psichico/intellettivo 29

Invalido sensoriale 1

Invalido psichiatrico 17

Ex tossicodipendente 44

Tossicodipendente/detenuto 4

Tossicodipendente/psichiatrico 1

Altro

NP 1

Totale 129

Fra i lavoratori assunti ai sensi del Regolamento CE 2204/2002 la ripartizione dei tipi di svantaggio è la seguente:

Fra i lavoratori assunti ai sensi della Legge 381/1991 dalle Cooperative sociali di tipo B la ripartizione dei tipi
di svantaggio è la seguente:
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Fra i 102 nuovi assunti del 2007 la situazione del relativo svantaggio è la seguente:

u Legge 68/1999: 6 inserimenti (3 con invalidità fisica e 3 con handicap intellettivo);

u Regolamento CE 2204/2002: 12 inserimenti (4 lavoratori migranti, 2 senza titolo di studio, 6 disoccupati
di lungo periodo);

u Legge 381/1991: 84 inserimenti (1 ex alcolista, 12 patologie miste e varie, 1 detenuto, 19 invalidi fisici, 10
invalidi psichici/intellettivi, 2 invalidi sensoriali, 10 invalidi psichiatrici, 29 ex tossicodipendenti).   

Il Regolamento invita a controllare che sia garantita un’equilibrata ripartizione fra le differenti tipologie di disabilità
e impone che almeno il 20% degli inserimenti appartengano a fasce di svantaggio particolarmente problematiche.
La percentuale di svantaggiati appartenenti a queste categorie è passata dal 44% del 2006 al 36,05% rimanendo
comunque ben sopra la soglia prevista dall’art. 10 del Regolamento 307.

Tutte queste cifre e percentuali sollecitano e impongono alcune considerazioni. 
In primo luogo va rilevato che la tipologia di svantaggio inserita è direttamente proporzionale alla tipologia
dei servizi invianti e alla loro più o meno elevata capacità di utilizzare le occasioni offerte dal Regolamento 307
(cfr. sotto paragrafo su servizi invianti). 
Un altro aspetto evidenziato dai numeri rinvia alle effettive potenzialità lavorative dei diversi soggetti e quindi,
alle diverse difficoltà nel trovare lavoro perché è evidente che le capacità lavorative di un disoccupato di lunga
durata o di un detenuto (ammesso che non vi siano altre problematiche) sono, almeno statisticamente, superiori
a quelle di una persona con gravi disabilità. 
Questo sembra il motivo dell’aumento degli svantaggiati ai sensi del Regolamento CE (tra i quali vi sono disoccupati
di lungo periodo, donne sole, ex tossicodipendenti, ecc.) 

Un’indiretta conferma a questa, per altro ovvia, constatazione emerge dall’esame del grafico 8, che incrocia
la tipologia di svantaggio con il tempo lavoro: alcolisti, ex tossicodipendenti ed ex detenuti nella maggioranza
dei casi lavorano tra 31 e 40 ore settimanali; la maggioranza degli invalidi fisici, psichici e intellettivi lavora
invece tra 1 e 20 ore settimanali. 

È vero, e va detto, che spesso nelle persone sono presenti più svantaggi e che, al di là delle statistiche e delle
categorizzazioni ciascuno ha caratteristiche peculiari dovute non solo dal tipo di svantaggio “certificato” ma da
un elevato numero di altri aspetti (gravità dello svantaggio, storia personale, situazione familiare ecc.).
Ed è altrettanto certo che, quel che conta davvero, è l’effettiva occupabilità (aspetto di difficile misurazione)
della persona.

Tutto ciò non impedisce di pensare che, almeno in termini di politiche generali e di indirizzi, siano opportune
una rivisitazione e una riflessione (che dovrebbero trovare riscontri nella normativa regionale e nazionale) degli
incentivi in funzione delle difficoltà occupazionali connesse alla tipologia di svantaggio. 
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3.3. Le tipologie di contratto 

Come già ipotizzato nel Rapporto riferito al 2006 (ma allora non tutte le informazioni erano disponibili), nel
2007 la maggior parte dei rapporti di lavoro stabiliti dalle imprese sono a tempo indeterminato (79%) e questo
conferma la tendenza delle imprese, in questo caso Cooperative sociali, a definire rapporti di lavoro stabili
che permettano ai lavoratori di affrontare progetti di vita significativi.
Il monitoraggio (vale la pena ricordare che comporta numerosi incontri con le imprese) rileva che in prevalenza
il primo contratto di inserimento è a tempo determinato: nella maggioranza dei casi il contratto viene confermato
con una stabilizzazione a tempo indeterminato. Lo conferma l’analisi dei nuovi assunti: al 31/12/2007 tra i 102 nuovi
assunti, 49 avevano un contratto a tempo indeterminato e 53 un contratto a tempo determinato. 
Per la sola categoria degli ex tossicodipendenti permane invece (34% dei casi) la tendenza a stabilire rapporti
di lavoro a tempo determinato.

I contratti a tempo determinato, pur nella loro limitatezza, rappresentano un elemento di flessibilità che
l’azienda si dà per gestire i picchi di produzione o i cambi di appalto. Sono inoltre a volte usati come periodo
propedeutico per il lavoratore svantaggiato in attesa di consolidare il rapporto con una assunzione a tempo
indeterminato.
La metà delle assunzioni, pur essendo prevalentemente a tempo indeterminato, sono effettuate a tempo parziale:
ciò dipende da un lato dalla tipologia degli affidamenti (che non richiedono quasi mai orari giornalieri consistenti),
dall’altro dalle caratteristiche dei soggetti assunti che, in ragione delle problematiche personali e del percorso
individuale di inserimento lavorativo, spesso difficoltoso, non sono in grado di sopportare carichi di lavoro oltre
le 20-30 ore settimanali.

Grafico 9

Grafico 10
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Le modalità di assunzione, i tempi lavoro e gli orari in genere sono concordati con i Servizi invianti che valutano,
a partire dalle condizioni oggettive del soggetto, le realistiche possibilità di impiego e definiscono un piano
di inserimento graduale nella struttura lavorativa.
Così si assiste spesso a una evoluzione del rapporto di lavoro: da una situazione iniziale di 15-20 ore settimanali
si passa a orari più lunghi che, tra l’altro, permettono di acquisire una migliore autonomia economica e un
più significativo progetto di vita autonoma.
Molti fra i soggetti che sono stati considerati nel monitoraggio sono presenti nelle rispettive cooperative come
soci lavoratori: questo rappresenta un elemento di qualità nel processo di inserimento e permette di lavorare
meglio sugli elementi di motivazione e di presa di coscienza e maturazione individuale. 

Le Cooperative in genere inseriscono il lavoratore all’inizio come semplice dipendente, successivamente
gli propongono l’ingresso come socio prospettandogli le opportunità connesse a questa scelta. 
Il Regolamento Municipale tutela il socio lavoratore da alcune forme distorte di partecipazione alla vita sociale
delle imprese15, a proposito delle cause di risoluzione del contratto di lavoro.  
Il contratto di lavoro prevalentemente applicato nelle imprese è quello Multiservizi e ciò perché l’Amministrazione
Comunale ha espressamente citato tale contratto come standard di tutela minima dei lavoratori; altri contratti
applicati sono quelli delle Cooperative sociali e Florovivaista (nelle gare che hanno come attività la gestione
del verde). 

A fine 2007 e nel primo semestre 2008 sono stati rinnovati i contratti Multiservizi e delle Cooperative sociali
per cui è stata normalizzata anche la situazione retributiva e normativa che pativa da tempo le conseguenze
di una lunga vacanza contrattuale.
I livelli retributivi nei quali sono inquadrati i lavoratori sono fra i primi nella scala gerarchica; per i servizi
di pulizia in genere il livello di riferimento è il 1° o il 2° (sia nel CCNL Multiservizi che in quello delle Cooperative
sociali), per i servizi di manutenzione o vigilanza/custodia il livello di riferimento è in genere il 2°. 
Pochissime le figure apicali. La situazione è leggermente diversa negli affidamenti per la cura e manutenzione

15Si veda l’art. 3 del Regolamento 307 e, in particolare per quanto riguarda i soci lavoratori e le cause di risoluzione del contratto di lavoro,
l’art. 3 comma 2, lettera b. 

Grafico 11

Grafico 12
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del verde dove, proprio per la specificità dei lavori da eseguire, si registrano figure professionali di livello
leggermente superiore. 

3.4. I Servizi invianti 

I Servizi invianti rappresentano un decisivo protagonista (accanto ai lavoratori, alle strutture appaltanti, alle imprese)
della politica avviata con il Regolamento 307.
Si tratta di quelle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali o servizi per il lavoro che hanno in carico le persone
e che organizzano per loro percorsi di inclusione sociale fra i quali l’inserimento lavorativo è aspetto spesso
decisivo.
Si tratta di servizi, pubblici e privati, che collegano l’offerta di lavoro espressa dalle imprese con la domanda
e i bisogni di inserimento occupazionale e sociale dei lavoratori svantaggiati; per ogni contatto creato e consolidato
viene definito, in collaborazione con il responsabile degli inserimenti lavorativi dell’impresa, un progetto individuale
personalizzato e centrato sulle caratteristiche dell’individuo che è trasmesso alla Divisione Lavoro16.

Come si evince dal grafico 13 la maggior parte degli invii proviene dai servizi territoriali delle ASL, in particolare
dai Dipartimenti di Salute mentale e dai Servizi per il recupero delle tossicodipendenze e dei fenomeni di alcolismo.
Al secondo posto, ed è interessante notarlo, abbiamo le auto candidature, persone cioè che spontaneamente
si recano nelle sedi delle Cooperative proponendosi come addetti ai vari servizi. 
I Servizi Sociali della Città di Torino (servizi di circoscrizione, ETH area handicap, Adulti in difficoltà, Servizi
della Divisione Lavoro, Ufficio tutele, Servizio minori, Piano recupero urbano) forniscono un quarto dei nominativi
da assumere. Seguono una serie di servizi pubblici quali il Centro per l’Impiego, i Servizi mirati della Provincia,
il Tribunale dei Minori e l’Ufficio Esecuzioni Penali Esterne (UEPE) del Ministero di Grazia e Giustizia.
All’ultimo posto alcuni operatori privati (Caritas, CFPP Casa di Carità, Consorzio Abele Lavoro, l’Ufficio Pio della
Compagnia di San Paolo). 

Nella tabella 10 (pagina 24) si indicano le tipologie di svantaggio segnalate da ciascun servizio.

Nella tabella le diverse tipologie sono suddivise in funzione della loro descrizione nella Legge di riferimento
per l’assunzione: Legge 68/1999 art. 1, Regolamento CE 2204/2002 art. 2, Legge 381/1991 art. 4.

Grafico 13

16A questo proposito va detto che si sta preparando un’indagine sulla realizzazione dei progetti individuali d’inserimento. L’indagine si presenta
difficile (dovrà coinvolgere i lavoratori, gli elementi da considerare sono numerosi, toccano ambiti personali, lavorativi, familiari, sociali ecc.),
ma se progettata e realizzata insieme alle imprese e ai Servizi invianti, sarà utile per verificare l’effettivo impatto sui lavoratori dell’inserimento
lavorativo, confrontare le diverse modalità di approccio e quindi per favorirne il miglioramento, coinvolgere i Servizi invianti.
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07 Tab. 10  

Legenda delle sigle: IF (invalido fisico); IP (invalido psichico); HI (handicap intellettivo); A (giovani < 25 anni e > 50 anni);
B (migranti); C (affetto da dipendenza); D (persona sola con figli a carico); E (Senza titolo di studio o precarietà occupazionale);
F (disoccupati lungo periodo); G (ex detenuti); AL (ex-alcolista); DE (detenuto); IPI (invalido psichico-intellettivo); IS (invalido
sensoriale); PS (invalido psichiatrico); TO (ex tossicodipendente); Va (patologie miste).
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La tabella suggerisce alcune considerazioni.

In primo luogo la relativa marginalità delle segnalazioni provenienti dai servizi della Città di Torino ribadisce
la necessità (pur se molte persone segnalate dai servizi sanitari sono seguite anche dai servizi sociali
e del lavoro) di sviluppare nei servizi comunali una migliore conoscenza e utilizzo delle possibilità offerte
dal Regolamento 307 nel quadro di una maggiore connessione tra politiche assistenziali e del lavoro,
intesa quale possibile mezzo per contenere le spese assistenziali.

La necessità di potenziare il passaggio di informazioni e i raccordi è inoltre evidenziata dalle notevoli differenze
di quantità di segnalazioni tra i diversi servizi (aspetto al quale si è accennato precedentemente).      

La tabella evidenzia anche difficoltà di categorizzazione e definizione dello specifico svantaggio (si veda ad esempio
il Sert che segnala psichiatrici), sintomo di una, per molti versi inevitabile, differente valutazione espressa
dai responsabili circa lo svantaggio prevalente, la significatività di una patologia rispetto agli effetti o ai compor-
tamenti, il sovrapporsi di problematiche diverse tra le quali è difficile stabilire quale è causa dell’altra.

Si tratta di questioni sulle quali si confrontano metodologie e tecniche diverse e che, in riferimento al tema
“occupazione”, si complicano con elementi quali l’andamento del mercato del lavoro e il contesto sociale. 
Proprio queste difficoltà e la loro connotazione fanno però ricordare che ciascuna persona ha aspetti, caratteristiche
e peculiarità proprie e che di queste deve soprattutto tener conto chi opera per il loro inserimento occupazionale
e sociale. 
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4. Conclusioni e prospettive di lavoro

Le cifre e le informazioni di questo Rapporto confermano l’importanza dell’applicazione del Regolamento 307
e il confronto con il 2006 ne dimostra un ulteriore sviluppo sotto molti profili. 
L’aumento della somma impegnata per servizi affidati ai sensi del Regolamento 307 (per la prima volta è raggiunto
l’obiettivo del 3% sul totale degli affidamenti stabilito dal Regolamento) dimostra il forte impegno della Città
ed è segno del coinvolgimento e della disponibilità delle Strutture appaltanti comunali per questa politica.

Un’attenzione, si noti, maturata nonostante una riduzione delle risorse a disposizione, facilitata dal sostegno
e dalla continua collaborazione dei Servizi della Divisione Lavoro e dal Servizio Centrale Contratti e Appalti, favorita
dal constatare come i costi e la qualità dei servizi erogati non appaiono inferiori a quella dei normali affidamenti
senza clausole sociali. Anche il numero degli affidamenti e la loro durata media sono aumentati così come
si sono sviluppati affidamenti sopra soglia comunitaria.

L’obiettivo è ora di mantenere anche nel futuro i livelli raggiunti pur in una prospettiva di ulteriore e forte
contrazione delle risorse disponibili. A questo scopo, un elemento decisivo sarà anche il mantenimento
e il potenziamento delle collaborazioni tra i diversi Settori comunali e il monitoraggio continuo e costante
degli affidamenti.

Importanti sono i dati riferiti agli svantaggiati, i veri destinatari del Regolamento: nel 2007 è aumentato il numero
totale degli svantaggiati impegnati, quello dei nuovi assunti, così come il numero delle assunzioni a tempo
indeterminato. Molti segnali indicano l’efficacia di questo tipo di affidamenti e la cura degli affidatari nel
contemperare le specifiche e individuali caratteristiche delle persone svantaggiate con il tipo, la sede
e le caratteristiche dell’occupazione offerta. 

Si è visto invece come l’analisi dei servizi invianti evidenzi discrepanze nelle segnalazioni dei diversi servizi.
La prospettiva è quindi di sviluppare nei servizi comunali (e in specie quelli socio-assistenziali) una maggiore
conoscenza dello strumento e di migliorare, per quanto è possibile, le modalità di raccordo tra le imprese
che assumono e i servizi invianti. 

L’argomento richiama inevitabilmente questioni più generali quali il miglioramento delle connessioni tra politiche
assistenziali e del lavoro o la connessione dello strumento “appalti con clausola sociale” con altri strumenti
di politica attiva del lavoro e con le politiche sociali. 

Se in questa sede non è possibile neppur accennare a una materia così complessa, occorre invece ricordare
qui alcune ben note questioni: l’individuazione dei vantaggi e delle misure incentivanti per gli enti appaltanti
nella realizzazione di appalti a “causa mista”; gli strumenti capaci di migliorare la qualità del collegamento tra
i servizi per il lavoro, imprese ed enti segnalanti (A.S.L., Servizi sociali); l’individuazione di strumenti e normative
atti a favorire la connessione di altre azioni (tirocini, cantieri, ecc.) con gli affidamenti a “causa mista”. 

Su questi aspetti si tornerà più avanti, ora è opportuno ricordare (cfr. sopra cap. 3.1) la possibilità (da molti
avanzata e che dovrebbe trovare spazio nella normativa regionale) di predisporre, a livello locale, elenchi
di persone svantaggiate nei quali le imprese possano individuare i soggetti da inserire. 
Realizzazione indubbiamente complessa, ma che potrebbe contribuire a valorizzare e rendere più visibili
le ricadute positive sul territorio e sui servizi invianti.  

Gli aspetti che riguardano le tipologie degli svantaggiati inseriti ripropongono all’attenzione “antiche” questioni.
L’obiettivo del Regolamento (almeno il 20% degli svantaggiati con handicap intellettivo, fisico o psichiatrico)
è ampiamente superato (siamo al 36,05%) ma la percentuale di queste categorie diminuisce lievemente nel 2007
mentre aumenta il numero di svantaggiati ai sensi del Regolamento CE. 
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Ciò sembra indicare una tendenza che tuttavia dovrebbe essere periodicamente verificata con le statistiche
occupazionali delle diverse tipologie di svantaggiati (ricavate per esempio dai C.P.I.). Si è già citata l’importanza
della capacità dei servizi invianti di utilizzare le occasioni offerte dal Regolamento 307 e il fatto che molte persone
assommino più svantaggi. Allo stesso modo si è sottolineato come, al di là delle statistiche e delle categorizzazioni,
ciascuno abbia caratteristiche peculiari, dovute dal tipo di svantaggio prevalente ma complicate da molti altri
fattori (gravità dello svantaggio, storia personale, situazione familiare, ecc.). Quel che conta è infine l’effettiva
occupabilità della persona, valutazione di difficile misurazione anche perché connessa alle caratteristiche
del mercato del lavoro esistente (che muta anch’esso con rapidità). 

Tutto ciò suggerisce che, almeno in termini di politiche generali e di indirizzi, si debbano operare ripensamenti
e rivisitazioni sia circa gli incentivi riferiti alle difficoltà occupazionali connesse alla tipologia di svantaggio,
sia circa gli strumenti di integrazione sociale o lavorativa, graduati in funzione delle caratteristiche dei soggetti
e pensati anche per chi, realisticamente, non ha per diversi motivi possibilità di inserirsi nei normali circuiti
lavorativi dell’attuale mercato del lavoro. 

Tornando all’analisi degli affidamenti, è necessario sottolineare qui (per l’importanza, gli sviluppi futuri e i risvolti
normativi) quelli realizzati a sensi del Titolo I del Regolamento 307 (per importi sopra soglia comunitaria e aperti
anche ad imprese profit) che confermano la validità del Regolamento e la capacità della Città di sperimentare
nuove politiche sui temi del lavoro e delle fasce deboli.

Come si è visto, questo tipo di appalti è di notevole rilevanza sotto diversi aspetti. Corrisponde a una maggiore
capacità di programmazione e realizzazione dei servizi, utile alle strutture appaltanti ma anche alle imprese;
la loro consistenza permette di aumentare il numero degli svantaggiati inseriti superando la logica dei numerosi
affidamenti di importo limitato; consente di ampliare le tipologie di servizi affidabili con clausole sociali; 
apre la possibilità di coinvolgimento anche alle imprese profit che sono così stimolate a porsi finalità sociali. 

Si tratta tuttavia di un percorso nient’affatto consolidato che è facile prevedere sarà al centro dei prossimi
dibattiti. 

La cooperazione sociale è un’efficace e insostituibile risorsa mentre non vi è ancora sufficiente esperienza
sulla gestione degli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati da parte di imprese che non hanno una vocazione
specifica in tal senso.

Gli appalti sopra soglia europea che comprendano oltre all’affidamento di servizi anche clausole sociali
per l’inserimento di persone svantaggiate, non trovano chiari e adeguati riferimenti nella normativa nazionale
ed europea in materia di affidamenti mentre si assiste a interpretazioni dottrinali e di giurisprudenza a volte
tra loro discordanti.

La questione è in gran parte connessa alla normativa regionale e nazionale e al più ampio dibattito circa la loro
interpretazione; è qui che si dovranno trovare gli spazi e gli strumenti per non abbandonare la strada avviata
con gli appalti sopra soglia, una rinuncia che rappresenterebbe un notevole passo indietro.

Infine, non si può non riprendere quanto già emerso in numerose altre sedi. 

Come si è visto il Regolamento 307 ha prodotto numerosi frutti e la Città di Torino ha ancora potenziato il suo
impegno nel favorire l’occupazione di svantaggiati; ma strumenti simili a questo sono poco o nulla utilizzati
da altri Enti e nel resto della regione. Allo stesso modo, si constata una notevole difficoltà, spesso origine
di contenziosi e ricorsi al T.A.R., circa la valutazione della congruità del costo del lavoro così come previsto
dal D. Lgs. 163/2006 e la sensazione è che, oltre a Torino, non sempre si faccia correttamente. 
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Sono due argomenti diversi ma tra loro correlati. Entrambi contribuiscono, considerata la prevedibile diminuzione
delle risorse economiche a disposizione, al concreto rischio di un “ritirarsi” dei soggetti imprenditoriali da altre
realtà territoriali e il loro concentrarsi a Torino. Questo perché se Torino ottempera a un indirizzo sociale per l’inse-
rimento di svantaggiati, nel territorio regionale ciò non sembra avvenire con la stessa determinazione.

La Città di Torino con il Regolamento 307 contempera aspetti di sviluppo e inclusione sociale e intende continuare
su questa strada.

Come confermato in tutti i recenti dibattiti è urgente individuare, a livello sovracittadino, risorse, strumenti
e spazi normativi per sostenere, estendere, incentivare gli affidamenti con clausola sociale.

Non si tratta tuttavia di predisporre e garantire solo forme di incentivo economico (pur necessarie) per gli Enti
appaltanti. L’esperienza dimostra che sono ugualmente indispensabili normative, strumenti e strutture (uomini)
che (incentivando, affiancando, fornendo consulenza tecnico-amministrativa, monitorando) sostengano e aiutino
gli Enti nella predisposizione di appalti di servizi o forniture i quali, nei capitolati di gara e nella valutazione
del punteggio, considerino la rilevanza dell’impatto sociale e degli inserimenti di persone svantaggiate. 
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