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Presentazione  
 
 
Nel presentare il 6° Rapporto è doveroso per me un ringraziamento a tutti coloro che in questi 
anni hanno operato affinché il Comune di Torino potesse continuare a rappresentare un esempio 
virtuoso di sinergie tra Assessori, Divisioni e Direzioni, Dirigenti e funzionari, volto a gestire, 
implementare aggiornare un Regolamento che continua a costituire un esempio che ci fa 
enormemente piacere venga “riusato”, come si dice oggigiorno, da altre amministrazioni. 
 
Come era stato previsto dal 5° Rapporto sono stati due anni difficili, e si vedono dai dati; tuttavia 
sono stati due anni significativi perché hanno permesso di fare esperienze importanti che hanno 
comportato anche delusioni dalle quali però sono nati aggiornamenti e miglioramenti sui quali 
intendiamo investire nei prossimi appalti. 
 
Il Regolamento andrebbe nuovamente aggiornato, ma l’avvio dell’iter per il recepimento italiano 
delle nuove direttive europee sugli appalti e quello della Legge Delega sul Terzo Settore, da cui ci 
attendiamo una evoluzione normativa che renda l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 
un diritto concretamente esercitabile, consiglia di attendere. 
 
Anche dalla evoluzione della normativa sulle Centrali di Committenza ci aspettiamo la possibilità 
di poter estendere le procedure del Regolamento ad altri Enti e Amministrazioni che 
autonomamente non sono in grado di attivarle. 
 
L’efficacia della nostra azione per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate deve 
continuare a coniugarsi con la ricerca dell’efficienza dell’azione amministrativa e della qualità dei 
servizi erogati, ma non possiamo dimenticarci che la quantità di inserimenti lavorativi e la qualità 
del lavoro sono l’obiettivo politico e sociale per raggiungere il quale dal 1998 la Città si è data il 
Regolamento. 
 
 
 
         

Domenico Mangone 
 

Assessore al Commercio, 
 Attività Produttive, Lavoro,  

Contratti e Appalti, Economato 
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Premessa 
 
Ormai da più di un decennio i rapporti sull’applicazione del Regolamento n. 307 restituiscono la 
fotografia dello sforzo costante che la Città di Torino compie per agevolare l’inserimento 
lavorativo delle persona svantaggiate o disabili, attraverso l’utilizzo dello strumento normativo 
delle gare d’appalto. 

Non è facile parlare di politiche attive del lavoro, di tutela delle fasce deboli in un tempo in cui il 
contesto economico-finanziario permane sfavorevole e gli Enti Locali continuano a subire 
drastiche riduzioni dei finanziamenti. 

In questa occasione presentiamo il sesto Rapporto che si riferisce all’applicazione del 
Regolamento negli anni 2012-2013, biennio nel quale per la prima volta si registra il segno 
negativo sugli indicatori più significativi: il valore degli investimenti ed il numero delle persone 
coinvolte.  

 Il Rapporto è stato redatto tenendo conto: 

� delle elaborazioni dei dati  forniti dal Sistema Informativo di Monitoraggio degli 
inserimenti lavorativi in uso alla Area Sviluppo 

� delle riflessioni e delle proposte emerse nel corso di Focus Group  condotti con alcuni 
Stakeholders  

ed è così strutturato:  

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

� Il Capitolo 2  descrive i risultati dell’attività di monitoraggio effettuato dalla Area 
Sviluppo della Città; 

� Il Capitolo 3  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;     

� Il Capitolo 4  descrive i lavoratori svantaggiati o disabili impiegati negli affidamenti, 
in termini di caratteristiche personali e dei diversi ambiti relativi al loro impegno 
lavorativo; 

� Il Capitolo 5  descrive le modifiche apportate alle modalità di valutazione delle 
offerte tecniche nei capitolati di gara con clausola sociale; 

� Il Capitolo 6 illustra i risultati di un’indagine dell’Area Appalti e Economato sulla 
qualità delle prestazioni affidate con clausola sociale;  

� Il Capitolo 7  è dedicato agli esiti di un Focus group condotto dall’Area Sviluppo 
con alcuni attori fondamentali del processo.  
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1.  Il Regolamento n. 307  

 
L’idea di fare degli appalti pubblici uno strumento per favorire l’ inserimento lavorativo 

per soggetti deboli del mercato del lavoro, si concretizzò nel 1991 con la promulgazione della 
Disciplina nazionale sulle Cooperative sociali (Legge 381/91), un esperimento di impresa sociale 
nato nel contesto degli ospedali psichiatrici alcuni anni prima e successivamente diffusosi come 
modello anche in altri luoghi di sofferenza sociale.  
Con l’approvazione della legge 381 di fatto veniva superato un modello caratterizzato dalla 
creazione di luoghi “protetti” ove ospitare i soggetti deboli del mercato del lavoro, a favore di un 
modello di impresa caratterizzato da un elevato grado di integrazione dei soggetti svantaggiati o 
disabili nella società lavorativa. 

Questa Legge  prevedeva un sistema di compartecipazione tra Pubblica Amministrazione e  
Cooperative sociali di tipo b per la promozione, l’agevolazione (da parte della PA) e la creazione 
di opportunità di lavoro, oltre alla conseguente gestione dell’inserimento lavorativo delle fasce più 
deboli e svantaggiate della popolazione, altrimenti a rischio di permanente esclusione soprattutto 
per disabilità di natura psichica e/o fisica o per condizioni sociali e sanitarie molto deprivate. 

Questa cultura dell’integrazione sociale delle persone ha rappresentato una decisa innovazione 
nel panorama sociale e costituisce ancora oggi un modello di riferimento europeo. Analogo 
approccio venne previsto l’anno seguente nell’ambito formativo: con la legge 104/92 si stabiliva la 
possibilità per gli alunni portatori di handicap di frequentare ogni ordine di scuola. Al sistema 
scolastico veniva di fatto delegato il compito di individuare e adottare strumenti idonei ad 
accogliere anche alunni in condizioni di fragilità. 

Sostenuta da questo clima sociale favorevole e dal conseguente contesto normativo nazionale, la 
Città di Torino, ancora prima che venisse promulgata la legge 381/91, promosse una intesa con 
le ASL cittadine per fare in modo che gli appalti pubblici a basso contenuto professionale ed alta 
intensità di manodopera divenissero veicolo per l’inserimento lavorativo di persone con difficoltà. 

Nel dicembre del 1998, dopo l’approvazione della modifica all’art. 5 della legge 381/91 che 
consentiva la deroga alle norme sull’evidenza pubblica negli affidamenti alle cooperative sociali1, 
la Città di Torino, primo caso in Italia, approvò in Consiglio Comunale un Regolamento, il n. 2582, 
che consentiva di ricorrere a gare pubbliche per realizzare, accanto all’obiettivo specifico della 
fornitura di beni e servizi, una politica attiva del lavoro attraverso l’inserimento lavorativo di 
soggetti disabili. 

Il Regolamento è diventato fin da allora strumento fondamentale per 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.Il Regolamento fu 
successivamente rivisto per migliorarne le prestazioni e adeguarlo ai mutati contesti normativi3  

                                                 

1 La Legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia 

alle Comunità europee - legge comunitaria 1994”. (GU n. 34 del 10-2-1996 - Suppl. Ordinario n. 24), entrata in vigore 
il 25/2/1996, risolveva finalmente un contenzioso – aperto con l’Unione Europea - sulla prima formulazione della 
legge 381 del 1991, consentendo alla Pubblica Amministrazione di derogare alle norme sull’evidenza pubblica negli 
Appalti sotto soglia comunitaria affidati  alle Cooperative Sociali.  
 
2 Approvato con Delibera di C.C. n. 98 05514/03 del 22 dicembre 1998 
3 Modificato nel 2002 con atto n. 00114/023 del 28 febbraio 2002, nel 2005 con atto   n. 2004 12376/23 del 31 marzo 
2005 e nel 2009 con atto del 21 dicembre 2009 n. 6142/023. Le modifiche introdotte nel 2005 ne mutarono anche la 
numerazione che venne riclassificata in 307. 
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fino alla attuale versione che necessita di  nuovi aggiornamenti, in coerenza con l’evoluzione 
normativa europea e nazionale, il contesto economico e la prassi. 

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. In forza del 
dispositivo regolamentare che impegna la Città  a destinare almeno il 3% dell’importo annuo 
totale delle forniture di beni e servizi ad appalti che, nella fase di esecuzione, impiegano lavoratori 
svantaggiati e/o disabili, gli appalti pubblici rappresentano non solo un fattore di sviluppo, ma 
anche una leva strategica per il conseguimento di obiettivi sociali.  

 
 
1.1 L’applicazione e la gestione del Regolamento n.  307 
 

L’applicazione del Regolamento 307 fu affidata sin dall’inizio alla Divisione Lavoro della Città, 
all’interno della quale venne creato un gruppo di lavoro che provvide ad elaborare un modello 
organizzativo per la gestione. 

Cardine del modello fu da subito la progressiva integrazione dei diversi attori  della Città che 
intervengono nel processo di inserimento lavorativo dei cittadini svantaggiati: le Stazioni 
Appaltanti, i Servizi e Settori che a diverso titolo intervengono nell’appalto, i portatori di istanze 
sociali, le ditte aggiudicatarie (for profit e non profit) attraverso le rispettive aggregazioni, le 
rappresentanze dei lavoratori, i servizi sociali e sanitari e  gli organismi senza scopo di lucro che 
hanno in carico i lavoratori svantaggiati. 

Tale integrazione è da sempre indispensabile per consentire a ciascun attore di rappresentare i 
propri obiettivi ed esigenze e di collaborare alla definizione di un sistema sostenibile di gestione 
della clausola sociale. 
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La Tabella 1 illustra le modalità di interazione tra gli attori del sistema di gestione del 
Regolamento.  

 
Tabella 1 – Matrice delle relazioni nel sistema di gestione del Regolamento n. 307 
 

 Area Sviluppo 
 

Area Appalti 
Economato   

Stazioni  
Appaltanti 

Servizi 
sociali 
e sanitari 

Cooperative e 
Ditte for profit 

Organizzazioni 
Sindacali 

Area Sviluppo   

Verifica 
coerenza 
dispositivi di 
gara con le 
normative in 
vigore 

Valutazione  
applicabilità 
della clausola 
sociale. 
Collaborazione 
a stesura. 
Capitolato 
Partecipazione 
alla procedura 
di gara. 
Segnalazioni 
anomalie nel 
monitoraggio 

Valutazione 
delle criticità 
individuali  

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

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

Area Appalti 
Economato   

Richiesta 
valutazione 
congruità costo  
del lavoro 

     

 
 
Stazioni  
Appaltanti 

Valutazione di 
fattibilità. 
Gestione del 
contenzioso 

   

Controlli su 
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 
stesura 
progetto di 
inserimento 
lavorativo 
individuale 

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 di 
intervento in 
caso di 
criticità 

 Relazioni 
sindacali 

 
Organizzazioni  
Sindacali 

Segnalazione del 
mancato rispetto 
del contratto.  
Partecipazione a 
tavoli tematici 

 

Segnalazione 
del mancato 
rispetto del 
contratto 

 Relazioni 
sindacali 
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Negli anni la struttura dedicata attiva presso l’Area Sviluppo Fondi Europei Innovazione e 
Smart City ha maturato una notevole esperienza ed ad oggi può essere considerata l’attore di 
sintesi dell’intero processo. 

Processo che al suo interno è articolato in diverse fasi, alle quali di volta in volta partecipano tutti i 
soggetti interessati:  

a) Preparazione del Capitolato Speciale : i soggetti coinvolti nella gara d’appalto (Area 
Sviluppo, Stazioni Appaltanti, ove occorra Direzione Appalti ed Economato) collaborano alla 
predisposizione del Capitolato di gara 

b) Procedura di gara : negli affidamenti con clausola sociale, il criterio di aggiudicazione è  
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La qualità del progetto di inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati proposto dai concorrenti viene valutata dalla 
Commissione giudicatrice, cui partecipa un rappresentante dell’Area Sviluppo, in qualità di 
esperto in materia.   

c) Controllo e monitoraggio : dopo l’aggiudicazione del servizio oggetto della gara, l’Area 
Sviluppo acquisisce dalla Stazione Appaltante gli atti di gara e dall’aggiudicatario i progetti 
individuali di inserimento lavorativo. Successivamente, nel corso di appositi incontri con 
ciascuna ditta aggiudicataria (in alcuni casi insieme alla Stazione Appaltante), l’Area 
Sviluppo  verifica la coerenza dei dati riportati sul progetto di inserimento lavorativo 
presentato in sede di gara con i dati dei progetti individuali; constata le eventuali criticità 
emerse nell’esecuzione del servizio 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.  

d) Valutazione : l’ Area Sviluppo comunica i risultati del monitoraggio e le eventuali criticità alle 
Stazioni Appaltanti, con cui si mantiene in costante interlocuzione per l’intera durata 
dell’affidamento. La stretta integrazione fra i controlli sull’inserimento lavorativo effettuati 
dall’ Area Sviluppo e le valutazioni sulla qualità del servizio erogato effettuate dalla struttura 
responsabile dell’esecuzione del contratto contribuisce in modo significativo a garantire 
l’efficacia e l’efficienza dell’applicazione della clausola sociale.  

e) Attività di reporting : periodicamente l’Area Sviluppo redige, diffonde e pubblicizza un 
apposito Rapporto sugli esiti dell’applicazione del Regolamento.   

Il modello si avvale di un sistema informativo dedicato , utilizzato esclusivamente dall’Area 
Sviluppo, che costituisce la fonte di 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 le 
conseguenti valutazioni a fini decisionali di politica pubblica.   
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1.2  Comunicazione e diffusione del Regolamento n. 307 

Il Regolamento è da anni oggetto di studio e di divulgazione su tutto il territorio nazionale. Nel 
biennio 2012-2013 diversi sono stati i contributi forniti dalla Città sul tema dell’inserimento 
lavorativo in contesti pubblici: 

 

� a  Verbania  nel corso del Convegno Pubbliche forniture e cooperazione sociale  

 

� a Trieste nel corso del seminario Inserimento lavorativo di portatori di disabilità: normativa 
e buone prassi 

 

� a Genova  nei Convegni Strumenti normativi e amministrativi per l ‘affidamento alla 
cooperazione sociale di inserimento lavorativo: opportunità e sviluppo del febbraio 2013 e 
Pilotare l’inclusione sociale verso un modello efficace e condiviso dell’ottobre 2013  

 

�  a Rimini  nel seminario Le linee guida per gli affidamenti alle cooperative sociali nella 
cornice del quadro normativo e delle buone prassi comunitarie 

 

�  a Bologna  nei convegni Fare welfare: con la comunità di Cambia alla ricerca di percorsi   
innovativi del marzo 2012 e Generare inclusione attraverso il lavoro  in vista dell’adozione 
di un Regolamento Comunale per Appalti con clausola sociale del novembre 2013 

 

 

Proprio il Comune di Bologna ha adottato nel 2013 un Regolamento tipo delle procedure 
contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio. Il provvedimento, 
dopo ampia consultazione delle forze politiche e sociali del territorio, è stato approvato, su 
proposta della Giunta, nella seduta del Consiglio Comunale del 18 novembre 20134.  

                                                 
4 Il testo del provvedimento è consultabile sul sito del Comune di Bologna, al seguente link: 
(http://atti.comune.bologna.it/atti/delibere.nsf/b66851b2fa051265c1257088002d7880/c6766a0569d418a3c1257c0600
29a11b?OpenDocument) 
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2.  I risultati delle attività negli anni 2012-2013  
 
Come accennato in premessa, per la prima volta emergono  segnali di una flessione:  fino al 
2012, pur in presenza di consistenti riduzioni delle disponibilità di finanzia locale che avevano 
ridimensionato le politiche sociali della Città, l’andamento degli affidamenti con clausola sociale  
aveva comunque registrato una lenta ma, costante crescita; il 2013 ha segnato un punto di svolta 
negativo.  
Per il periodo 2012-2013 gli indicatori presi in esame sono: 
� l’entità degli affidamenti effettuati utilizzando la clausola sociale rispetto al totale degli 

affidamenti per beni e servizi della Città di Torino 
� le caratteristiche delle imprese aggiudicatarie dei servizi  
� i lavoratori coinvolti, con particolare riferimento a quelli svantaggiati e disabili.   

 
2.1  L’entità degli affidamenti  
 
In questo paragrafo analizziamo l’entità e l’andamento degli affidamenti nel periodo 2012-2013, 
prestando particolare attenzione a:  
� i valori assoluti e percentuali degli affidamenti con clausola sociale rapportati agli 

affidamenti complessivi; 
� i valori assoluti e percentuali  dei procedimenti di gara sopra e sotto soglia comunitaria; 
� i valori assoluti e percentuali degli affidamenti effettuati dalle diverse Stazioni appaltanti: 

Servizi Centrali e Circoscrizioni; 
� le caratteristiche degli affidamenti (tipologie di imprese, provenienza, durata degli 

affidamenti). 
  
La Città ha rispettato nel tempo l’impegno di destinare una percentuale dell’importo complessivo 
dei servizi affidati a terzi ad appalti con clausola sociale, pur in presenza di una progressiva  
flessione degli investimenti in molti altri ambiti5: il valore degli appalti con clausola sociale è infatti 
passato dai 3.500.000 Euro del 2004 ai 13.369.715,22 Euro del 2013, nonostante proprio nel 
2013 la contrazione delle spese per l’acquisto di beni e servizi  sia stata particolarmente 
significativa, passando da 293 a 227 milioni di Euro6, come è evidenziato nel Grafico 1. 
Prendendo in esame esclusivamente il biennio considerato in questo report osserviamo che 
mentre il trend degli investimenti in servizi affidati con la clausola sociale è stato  in costante 
ascesa fino a tutto il 2012, nel 2013 per la prima volta si è avuta una flessione, passando dagli 
oltre 15 milioni di euro del 2012 a 13 milioni e trecento mila euro circa del 2013. 
Le ragioni di questa flessione sono riconducibili innanzitutto alle sofferenze in cui versa la finanza 
pubblica, spesso costretta ad effettuare tagli lineari ai bilanci ed in seconda istanza alle norme di 
spending review entrate in vigore nell’ultimo biennio. 
In particolare la Legge n. 135 del 2012 ha obbligato le Pubbliche Amministrazioni, in caso di 
acquisto di beni e servizi, ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP ovvero, nel  
caso degli Enti Locali, ad avvalersi dei parametri di prezzo-qualità di tali Convenzioni per definire i 
limiti massimi per gli affidamenti di beni e servizi sopra soglia comunitaria, a pena della nullità dei 
contratti stipulati in violazione di tale obbligo. 
 
                                                 
5 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%) 
 
6 Fonte: Bilancio della Città di Torino per l’anno 2013 
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Il legislatore  non ha considerato – per le gare sovra soglia comunitaria - le ricadute di 

tipo sociale ed occupazionale, con particolare riferimento alla mancata creazione di posti di lavoro 
soprattutto a favore di cittadini svantaggiati, negli appalti ad alta intensità di lavoro.   Anzi 
applicando i parametri prezzo/qualità di cui alle Convenzioni CONSIP non solo non vengono 
creati nuovi posti di lavoro, ma vengono drasticamente ridotti sia il numero di lavoratori 
svantaggiati già impiegati sia il monte ore lavorativo di ciascuno.  
Nonostante il legislatore abbia salvaguardato le convenzioni con le Cooperative Sociali di tipo b, 
non inserendole nel sistema appena descritto, resta comunque alto il rischio di vanificare le 
esperienze fino ad ora maturate da quelle Amministrazioni che hanno utilizzato in modo 
strategico gli appalti per creare posti di lavoro destinati alle fasce più deboli della popolazione 
che, in caso contrario, permarrebbero a carico del sistema di welfare pubblico, con conseguente 
aggravio dei costi e permanente rischio di esclusione sociale. 
  
Grafico 1 – Importi totali degli affidamenti ed imp orti degli affidamenti con Regolamento n. 307. 

Periodo 2004-2013 (Importi in migliaia di euro) 
 

Totale Affidamenti di cui a Regolamento 307 (2004-2 013)

293 286
256 240 239 226 240 238

215 227

3,50 3,51 7,11 7,54 10,13 10,95 13,98 15,1 15,19 13,370

50

100

150

200

250

300

350

Anno
2004

Anno
2005

Anno
2006

Anno
2007

Anno
2008

Anno
2009

Anno
2010

Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

 
 
Il Grafico che segue rappresenta come la Città abbia comunque negli ultimi dieci anni rispettato 
l’impegno previsto dall’art. 3 del Regolamento, cioè di destinare almeno il 3% dell’importo annuo 
totale degli appalti di beni e servizi ad appalti che, nella fase di esecuzione, impiegano lavoratori 
in condizioni di svantaggio. 

 

Grafico 2 – Valore percentuale degli appalti che ut ilizzano il Regolamento n. 307. Periodo 2004-2013 
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Nonostante la flessione rilevata nel 2013, si tratta di valori comunque ampiamente al di 
sopra della soglia che l’Amministrazione Comunale di Torino si è data dieci anni fa, aderendo ad 
una disposizione della Regione Piemonte che, all’art. 13 della Legge Regionale 18/1994 
affermava che “…per il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 5 della legge n. 381/91, gli 
Enti pubblici prevedono la destinazione di una quota degli stanziamenti, per forniture di beni e 
servizi, per le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 5.”   

La tabella seguente riepiloga l’andamento degli ultimi anni utilizzando come indicatori gli importi 
investiti, il valore percentuale rapportato agli affidamenti complessivi, il numero di lavoratori 
svantaggiati impiegati.  

Il primo dato che colpisce è il drastico ridimensionamento delle persone coinvolte in appalti 307,  
conseguenza del processo di stabilizzazione dei posti di lavoro avvenuto in questi anni. 

 I dati degli anni precedenti rappresentavano infatti la presa in carico di persone svantaggiate in 
appalti con clausola sociale, per periodi più o meno lunghi, fino al trasferimento in altri cantieri 
non gestiti dalla Città. La progressiva diminuzione dei contratti per molte aziende che lavorano in 
Torino (caso emblematico è la drastica diminuzione delle risorse messe a disposizione per i 
servizi  di pulizia e sorveglianza negli istituti scolastici statali a seguito della gara d’appalto 
nazionale CONSIP) e nel contempo la riduzione degli importi contrattuali per le commesse 
ancora in essere, hanno causato una minore mobilità dei lavoratori, che sono stati costretti a 
contenere il loro orario in un solo luogo di lavoro.  

E’ inoltre necessario segnalare che, a seguito della riduzione degli stanziamenti pubblici, in molti 
casi le imprese hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali, per compensare la 
conseguente diminuzione del monte ore lavorativo disponibile.  

 

 
Tabella 2 – Affidamenti con l’utilizzo del Regolame nto n. 307. Periodo 2006-2013 
 
 

INDICATORI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Importo 
impegnato  dalla 
Città per 
affidamenti ai 
sensi del 
Regolamento 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%) 

15.197.082 

(+1,24%) 

 

 

13.369.715 

(-12,17%) 

Percentuale degli 
importi per 
affidamenti ai 
sensi del 
Regolamento 307 
sull’importo totale 
per appalti di 
acquisto di beni e 
servizi 

2,78% 

 

3,14% 

 

 

4,03% 

 

4,47% 5,8% 6,34% 7,06% 

 

5,88% 

 

N. totale  
lavoratori 
svantaggiati 
inseriti  in 
affidamenti ai 
sensi del 
Regolamento 307 

273 294 457 431 514 562 

 

456 

 

388 
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I dati del grafico 3 confermano una tendenza  divenuta ormai strutturale nell’ambito 
dell’applicazione del Regolamento 307: la Città negli anni ha razionalizzato gli acquisti di servizi, 
riducendo i singoli centri (Stazioni appaltanti) e aggregando la domanda al fine di ottenere 
economie di scala. La conseguenza più vistosa di questa scelta è stata la progressiva 
diminuzione degli affidamenti di importo sotto soglia comunitaria. 

 

Grafico 3 – Importi affidamenti 307 e soglie comuni tarie - Periodo 2007-2013 (valori in migliaia di Euro)  
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La prima conseguenza del costante  aumento degli affidamenti di valore superiore alla soglia 
comunitaria è dato dal continuo  numero di ditte for profit che si aggiudicano appalti con clausola 
sociale.   

Il secondo importante effetto è dato dall’ingresso nel corso del 2013, nella gestione di servizi un 
tempo esclusiva del mondo cooperativo cittadino, di due nuovi operatori economici provenienti da 
altre regioni italiane. Ciò a  testimonianza di una certa dinamicità dei settori imprenditoriali 
coinvolti, nonché della volontà delle aziende di adeguare le politiche aziendali alle opportunità 
che il mercato può offrire, acquisendo nuove competenze. 
 

 
2.2  Caratteristiche degli affidamenti 

 

I dati sintetizzati nella tabella seguente illustrano il numero degli affidamenti in termini complessivi  
e relativi agli anni  presi in considerazione. 

 
Tabella 3 – Affidamenti nuovi ed in corso. Anni 201 0-2013 
 

AFFIDAMENTI NUOVI e/o IN CORSO 2010 2011 2012 2013 

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

48 40 50 50 

Numero dei nuovi affidamenti avviati negli anni considerati 37 21 6 13 

NUMERO TOTALE  85 61 56 63 
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La pubblicazione dei bandi e la gestione delle procedure di gara ad evidenza pubblica 
competono ad una struttura dedicata, l’Area Appalti ed Economato – Servizio Affari Generali, che 
verifica la correttezza di atti e documentazione necessari allo svolgimento delle procedure di gara 
e segue la procedura stessa fino alla aggiudicazione definitiva. 

 
Grafico 4 – Valori percentuali degli affidamenti a cura di Aree e Direzioni Centrali e degli affidamen ti 
a cura di altri servizi ed uffici comunali. Periodo  2006-2013 
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Responsabile dell’applicazione del contratto è invece la Direzione o il Servizio direttamente 
interessati all’erogazione del servizio (ad esempio la Direzione Cultura – Servizio Musei per il 
servizio di gestione dei servizi museali).  

La Tabella 4 illustra i dati relativi agli affidamenti nel periodo e per Stazione Appaltante, ed 
evidenzia ulteriormente il processo di accorpamento e centralizzazione prima descritto. 
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Tabella 4 – Affidamenti distinti per stazione appal tante nella Città di Torino. Periodo 2009-2013 
 

(N.B.: gli importi sono approssimati per difetto) 
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CIRC 1 1 13.871 1 34.960 1 20.546     

CIRC 2           

CIRC 3 6 114.047 3 111.070 2 95.000 4 96.564 9 108.666 

CIRC 4 2 221.136 3 240.529 2 73.604 1 198.677 1 216.062 

CIRC 5 5 237.347 3 55.000 2 125.755 2 107.730 1 58.833 

CIRC 6 3 86.272 3 63.025 3 101.003 3 77.937 2 81.583 

CIRC 7 3 182.001 3 188.475 3 132.055 4 78.866 3 89.279 

CIRC 8 2 23.944 1 10.000       

CIRC 9 1 23.000 1 25.435 1 19.200 1 17.760   

CIRC 10 3 48.580 2 52.161 2 58.623 1 30.250 1 45.040 

Appalti e 
Economato 

40 4.138.533 30 4.422.914 21 4.282.339 17 4.129.099 23 3.309.354 

Servizi 
Educativi 

11 2.336.292 20 5.548.971 9 6.850.026 9 7.301.976 9 6.142.356 

ITER 1 120.524         

Ambiente e 
Verde 

9 1.912.790 11 1.724.128 11 1.531.994 9 1.832.699 9 1.560.916 

Servizi 
Culturali   

1 1.480.991 1 1.421.148 1 1.636.148 1 1.142.738 1 1.040.238 

Lavoro 1 22.863 1 24.232.80 1 24.619 1 23.745 1 13.350 

URP   1 8.040       

Archivio 
Storico 

  1 54.485 1 54.485 1 8.142 1  

URBAN     1 5.277 1 6.291 1 7.550 

Sport         1 3.267 

TOTALI 89 10.962.191 85 13.984.573 61 15.010.674 56 15.052.474 64 13.369.715 
 

La maggiore consistenza degli affidamenti superiori alla soglia comunitaria ha modificato 
significativamente lo scenario in cui si collocano gli affidamenti con clausola sociale:  

- la Città nel corso degli anni ha sensibilmente diminuito il numero delle gare bandite 
ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91, depauperando di fatto uno strumento ideato dal 
legislatore per sostenere, come politica attiva del lavoro, l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate o disabili. Tutto ciò è avvenuto nonostante l’attenzione del legislatore nazionale 
nella difesa della funzione sociale dell’impiego di lavoratori svantaggiati da parte delle 
Cooperative di tipo b, espressa nella Legge n. 135/2012 (Spending review) che esenta le 
Amministrazioni dall’obbligo del ricorso al Mercato Elettronico nel caso in cui stipulino 
convenzioni sotto soglia con tali cooperative;     



20

 

-  

- come già evidenziato, a tale diminuzione è corrisposto un processo accelerato di 
centralizzazione degli appalti, che ha permesso ad operatori economici for profit e/o provenienti 
da altre regioni italiane di entrare a pieno titolo fra i fornitori della Città nella gestione di servizi 
che prevedono l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  

Questo secondo elemento ha comportato per la struttura dedicata al monitoraggio di tali 
inserimenti, cioè  il Servizio Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale, la necessità di 
rendere più penetranti gli strumenti di controllo e verifica dell’applicazione degli impegni 
contrattuali sottoscritti dalle imprese e  per le ditte aggiudicatarie la necessità di disporre di 
strutture organizzative e modalità operative adeguate all’obiettivo dell’inserimento lavorativo, non 
direttamente connesso alla loro mission aziendale. 

Il processo di adattamento reciproco è stato spesso laborioso, ma nel tempo ha dato risultati più 
che discreti. Spesso le aziende for profit, pur avendo presentato in sede di gara progetti tecnico-
sociali adeguati, si sono - almeno all’inizio del servizio - mostrate scarsamente consapevoli degli 
obblighi e degli impegni assunti, essendo la loro esperienza limitata agli inserimenti lavorativi ex-
lege 68/99. 

Adeguatamente sollecitate dal Servizio Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale, nel 
tempo  l’atteggiamento delle aziende for profit è divenuto più collaborativo e partecipe degli 
aspetti sociali dell’affidamento: per sopperire alle carenze evidenziate dalla struttura di 
monitoraggio, alcune imprese hanno fatto ricorso a specialisti degli inserimenti lavorativi reperiti 
sul mercato, altre hanno realizzato accordi di collaborazione con Cooperative sociali per la 
gestione della componente sociale dell’affidamento. 

In ogni caso resta evidente il divario fra l’approccio a tematiche così complesse di strutture 
aziendali che fanno dell’inserimento lavorativo la loro mission principale (quali sono le 
Cooperative sociali di tipo b) e quello delle aziende profit. 

2.3 La durata degli affidamenti   

Un altro indicatore significativo è la durata degli affidamenti: all’aumento del numero delle gare 
sopra soglia comunitaria è corrisposta una maggiore durata nel tempo degli affidamenti, come si 
può rilevare nel Grafico 5. Nel 2013 in particolare si registra il più alto numero di affidamenti con 
scadenza oltre i 36 mesi.  

Gli effetti positivi di questa condizione contrattuale, che offre alle imprese l’opportunità di 
stabilizzare i propri investimenti e dare maggiori certezze ai rapporti di lavoro, sono  purtroppo 
ridimensionati dai frequenti tagli alla finanza locale.  
 
Grafico 5 –  Durata espressa in mesi. Periodo 2007 - 2013 
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2.4  La tipologia dei servizi affidati  

 

Dalla Tabella 5 si rileva che il processo di centralizzazione è avvenuto in particolare nei servizi di 
manutenzione aree verdi e di pulizia degli uffici comunali. 

 

 
 

Tabella 5 – Importi per tipologia di servizi affida ti. Periodo 2007 – 2013 
 

Tipologia 
servizi 

Stazioni 
Appaltanti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Circoscrizioni  
3-4-5-6-7-8-10 

926.862,00 813.570,51 597.436,59 504.630,45 
386.234,78 429.813,33 435.155,16 

Manutenzione 
aree verdi  

Direzione 
Ambiente e 

verde 

1.380.879,58 2.046.757,24 1.912.790,48 1.776.628,14 1.531.994,91 1.832.699,00 1.560.915,55 

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 

 

44.730,00 

 

10.450,00 

Piccola 
manutenzione 

fabbricati e 
imp. sportivi 

Circoscrizioni   
3-4-5-6-7-8-9-10 

425.898,00 401.407,00 254.717,00 117.396,00 184.006,75 133.241,00 125.952,55 

Collaborazione 
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 7.021.695,53 5.868.939,52 

Circoscrizioni  83.933,19 30.639,72 15.548,12     

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 4.129.099 3.903.354,19 

ITER 120.204,00 120.204,00 120.524,65     

Direzione Scuole 338.099,66 279.860,32 289.602,84 300.350,57 304.957,00 280.280,00 273.416,00 

Pulizia degli  
uffici comunali  

Comitato URBAN     5.277,00 

 
 
 

6.291,17 
 

7.550,04 

Sorveglianza e 
pulizie nei 

servizi museali  

Direzione servizi 
culturali 

 1.155.699,00 1.480.991,00 1.421.148,00 1.636.148,00 1.142.738,00 1.040.238,00 

Servizi diversi  Circoscrizioni 5.418,00  3.799,95 1.470,00   27.905,21 

 
Servizio Contratti 

Appalti – Area 
Sviluppo 

  194.042,00 86.757,79 89.389,90 
 

31.888 

 

115.839,00 

TOTALI  7.541.484,62 10.147.881,7 10.962.195,76 13.984.577,17 15.010.677,22 15.052.474,34 13.369.715,22 
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2.5  Le ditte aggiudicatarie        

 
Nel biennio 2012-2013 le imprese che si sono aggiudicate appalti con la clausola sociale sono 
state: 
 
19   Cooperative sociali di tipo b)  
  2   Cooperative Sociali di tipo a) 
  3   nel 2012 e 5 nel 2013 Cooperative di produzione e lavoro 
  9   nel 2012 e 7 nel 2013 Ditte for profit 
 
 
Grafico 6 – Tipologia delle ditte aggiudicatarie co n Regolamento n. 307. Periodo 2006-2013 
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Come si può notare dal grafico la tendenza all’aumento delle imprese “for profit”  si è stabilizzata  
con una sostanziale tenuta del sistema cooperativo. 

Questo fenomeno è spiegabile, a nostro avviso, in due modi: 

- una valutazione più consapevole delle imprese non sociali delle implicazioni 
organizzative, gestionali ed anche economiche connesse alla gestione di servizi 
che prevedono l’ inserimento lavorativo di personale in condizioni di svantaggio; 

- una capacità maturata nell’ambito della cooperazione sociale piemontese di 
elaborare nuove strategie aziendali e di comparto per contrastare l’aggressività 
del mercato, che negli ultimi anni ha gradatamente perso i caratteri di 
“protezione” che lo hanno distinto nel recente passato. 
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3.  Le Aziende di servizi partecipate dalla Città c he 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  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 n. 
307 sono l’Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale Torino (Amiat) e AFC Torino Spa (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. 

 

3.1  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 l’ Area Sviluppo.  
 
3.1.1  AFFIDAMENTI AMIAT CON CLAUSOLA SOCIALE - ANN O 2012 

 
Tabella 6 - Dati relativi agli affidamenti effettua ti dall’Amiat nell’anno 2012  
 

AFFIDAMENTI AMIAT CON CLAUSOLA SOCIALE  
Numero affidamenti in corso nell’anno  12 

Importo degli affidamenti con clausola sociale di inserimento lavorativo € 19.400.000,00 

Percentuale degli affidamenti con clausola sociale sul consuntivo totale 2012 per l’acquisto 
di beni e servizi  

 
21,91% 

 
Numero Cooperative/Consorzi che hanno gestito i servizi affidati con la clausola sociale* 9 

Numero lavoratori svantaggiati operanti nei servizi 
 

195 
  

* Le imprese coinvolte nel 2012 sono state: Consorzio Nazionale Servizi, Lavoro e Solidarietà, Eta Beta, Ciclat, Arcobaleno, Triciclo, 
La Nuova Cooperativa, Coop. Barbara B., Frassati. 

 
Servizi affidati con "clausola sociale"  

1. monitoraggio servizi igiene ambientale 
2. servizio di pulizia, raccolta con modalità banco a banco, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani dei mercati della città di 

Torino (2 affidamenti) 
3. pulizia, custodia e piccola manutenzione dei servizi igienici pubblici della città di Torino 
4. pulizia sponde dei fiumi Po e Dora 
5. servizio di manutenzione full-service delle 6 principali direttrici di accesso alla città di Torino 
6. servizio di riciclaggio del materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti conferiti presso ecocentro cittadino 
7. raccolta differenziata carta con il sistema porta a porta 
8. raccolta differenziata materiale tessile (indumenti, biancheria, ecc.) e accessori di abbigliamento 
9. pulizia, lavaggio e disinfezione delle aree giochi bimbi della Città di Torino 
10. raccolta differenziata materiali esausti delle periferiche di stampa 
11. servizio raccolta, trasporto e separazione dei rifiuti urbani ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione 
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Nella tabella seguente si illustrano i dati disaggregati sui lavoratori svantaggiati impiegati 
dall’Amiat nell’ambito degli affidamenti con la clausola sociale 
 
Tabella 7 –  Dati disaggregati per tipologia di  la voratori svantaggiati impiegati da AMIAT. Anno 2012  
 

N. LAVORATORI 
SVANTAGGIATI TIPOLOGIA  SVANTAGGIO 

PERCENTUALE 
TIPOLOGIA DI 
SVANTAGGIO 

LAVORATORI 
SESSO 

MASCHILE 

LAVORATORI 
SESSO  

FEMMINILE 

Tossicodipendenti 51,30% 

Alcolisti 5,10% 

Invalidi civili 16,90% 

Invalidi psichici 10,80% 

Invalidi fisici 12,30% 

Detenuti 2,60% 

 
 
 

195 
 

N.D. 1,00% 

181  
(92,82%) 

14 
(7,18%) 

 
N.B.:  i dati sul personale impiegato nell'esecuzione dei servizi di cui sopra sono stati attinti dalle dichiarazioni che periodicamente le 

imprese inviano ad AMIAT. 
 
 
3.1.2 AFFIDAMENTI AMIAT CON CLAUSOLA SOCIALE - ANNO  2013 
 
Tabella  8  - Dati relativi agli affidamenti effett uati dall’Amiat nell’anno 2013  
 

AFFIDAMENTI AMIAT CON CLAUSOLA SOCIALE - ANNO 2013 
Numero affidamenti in corso nell’anno  12 

Importo degli affidamenti con clausola sociale di inserimento lavorativo € 19.056.000,00 

Percentuale degli affidamenti con clausola sociale sul consuntivo totale 2012 per l’acquisto 
di beni e servizi  

 
21,37% 

 
Numero Cooperative/Consorzi che hanno gestito i servizi affidati con la clausola sociale* 9 

Numero lavoratori svantaggiati operanti nei servizi 
 

193 
  

*  Le imprese coinvolte sono: Consorzio Nazionale Servizi, Lavoro e Solidarietà, Eta Beta, Ciclat, Arcobaleno, Triciclo, La Nuova 
Cooperativa, Coop. Barbara B., Frassati. 
 
Servizi affidati con "clausola sociale"  
 

1. monitoraggio servizi igiene ambientale 
2. servizio di pulizia, raccolta con modalità banco a banco, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani dei mercati della città di 

Torino (2 affidamenti) 
3. pulizia, custodia e piccola manutenzione dei servizi igienici pubblici della città di Torino 
4. pulizia sponde dei fiumi Po e Dora 
5. servizio di manutenzione full-service delle 6 principali direttrici di accesso alla città di Torino 
6. servizio di riciclaggio del materiale proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti conferiti presso ecocentro cittadino 
7. raccolta differenziata carta con il sistema porta a porta 
8. raccolta differenziata materiale tessile (indumenti, biancheria, ecc.) e accessori di abbigliamento 
9. pulizia, lavaggio e disinfezione delle aree giochi bimbi della Città di Torino 
10. raccolta differenziata materiali esausti delle periferiche di stampa 
11. servizio raccolta, trasporto e separazione dei rifiuti urbani ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile 

abitazione 
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Tabella   9  –  Dati disaggregati per tipologia di  lavoratori svantaggiati impiegati da AMIAT. Anno 2013 
 

N. LAVORATORI 
SVANTAGGIATI TIPOLOGIA  SVANTAGGIO  

PERCENTUALE 
TIPOLOGIA DI 
SVANTAGGIO 

LAVORATORI 
SESSO 

MASCHILE 

LAVORATORI 
SESSO  

FEMMINILE 
Tossicodipendenti 48,70% 

Alcolisti 4,70% 

Invalidi civili 19,70% 

Invalidi psichici 13,50% 

Invalidi fisici 11,40% 

Detenuti 1,00% 

 
 
 
 

193 
 
 

N.D. 1,10% 

179 
 (92,75%) 

14 
(7,25%) 

 
N.B.:    I dati sul personale impiegato nell'esecuzione dei servizi di cui sopra sono stati attinti dalle dichiarazioni che periodicamente le 

imprese inviano ad AMIAT. 
 

Dalla lettura dei dati forniti da AMIAT possiamo rilevare che: 

- la percentuale degli affidamenti con clausola sociale sull’importo complessivo per 
l’acquisto di beni e servizi nel biennio 2012-2013 è diminuita, rispetto al 2011 
(24,5%), di circa tre punti percentuali; 

- in termini assoluti gli importi impegnati in affidamenti con clausola sociale si sono 
ridotti  a meno dell’1%; 

- per quanto riguarda il personale impiegato in servizi appaltati da AMIAT nel 
biennio 2012-2013, nonostante i lievi segnali negativi sopra descritti - i lavoratori 
sono aumentati di una decina rispetto all’anno 2011 (182). E’ confermato il dato 
relativo al genere:  stante la peculiare natura dei servizi affidati, quasi il 93% dei 
lavoratori svantaggiati è di sesso maschile. 
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3.2 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 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 e ha bandito, tramite la Direzione Economato della Città in qualità di Centrale di 
Committenza, 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 n. 307, oltre che del   
D. Lgs. n. 163/06. 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 altri Enti, opportunamente messo a sistema, 
potrebbe costituire un modello cui guardare per conferire ulteriore impulso ad auspicabili future 
adesioni alla clausola sociale da parte di altri Enti, che potrebbero avvalersi del supporto di 
competenze e know how di cui sono in possesso le diverse strutture organizzative della Città. 

A questo proposito è importante segnalare che il Comune di Torino, con deliberazione del 
Consiglio Comunale dell’ottobre 2014, ha approvato, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/206 e 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, uno schema di Convenzione per disciplinare i rapporti fra la 
Città in qualità di centrale di committenza e gli Enti che vorranno eventualmente aderire. 
L’obiettivo primario della Città è quello di soddisfare le esigenze di riduzione dei centri di acquisto 
seguendo l’indirizzo comunitario, in particolare la Direttiva CE Appalti 2014/24; ma nel contempo 
l’utilizzo di un tale strumento può favorire la diffusione presso altri enti della cultura, nonché della 
prassi di affidare servizi utilizzando la clausola sociale. 

La centrale di committenza potrebbe comportare importanti vantaggi gestionali degli appalti ed 
agevolare anche predisposizione, gestione e monitoraggio dell’applicazione della clausola 
sociale, potendo avvalersi di un unico nucleo di professionalità appositamente formate e 
specializzate in tale ambito.  
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4.  I lavoratori svantaggiati 
 
I lavoratori svantaggiati sono i beneficiari indiretti di questo strumento di politica attiva per il lavoro 
che è il Regolamento 307, dal momento che vengono inseriti con regolare contratto di lavoro 
dipendente entro le Cooperative o le imprese aggiudicatarie degli appalti. 

 La platea dei lavoratori svantaggiati era in origine limitata ai soli disabili previsti dalla legge 3817; 
è stata successivamente estesa, con le modifiche apportate nel tempo al Regolamento, anche ai 
lavoratori ex lege 68/998 e a quelli previsti dalla normativa comunitaria degli aiuti di stato. Le 
ragioni di questa estensione devono essere ricondotte alla necessità di offrire forme di tutela a 
quei lavoratori non in possesso di invalidità certificata, ma con scarsi caratteri di appetibilità sul 
mercato del lavoro e di conseguenza destinati ad entrare nel circuito socio-assistenziale. 

 
4.1  I lavoratori svantaggiati impiegati    

Negli ultimi due anni il numero di lavoratori svantaggiati occupati dalla imprese che si sono 
aggiudicate gli appalti 307 è diminuito drasticamente come numero di persone fisiche coinvolte; 
non è diminuito analogamente il carico di ore lavorate. 

Le ragioni che hanno determinato questa contrazione sono state già ampiamente illustrate. Per 
evidenziare al meglio le conseguenze della stabilizzazione in un solo luogo di lavoro (a causa 
della diminuzione del numero delle commesse o della riduzione di importi contrattuali già in 
essere), abbiamo adottato il seguente metodo di calcolo delle ore lavoro: 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 pieno9. Le postazioni di lavoro in cui  

 

                                                 
7 Art. 4 Comma 1: “Nelle cooperative che svolgono le attività di  cui  all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  si  
considerano  persone  svantaggiate  gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex  degenti  di  ospedali psichiatrici,   
anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  età 
lavorativa  in  situazioni  di  difficoltà  familiare,  le   persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i 
condannati e  gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 
21 della legge 26 luglio 1975,  n. 354, e  successive  modificazioni.  Si  considerano  inoltre  persone svantaggiate i 
soggetti  indicati  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'interno e con  il  Ministro  per  gli  
affari  sociali, sentita  la  commissione  centrale  per  le   cooperative   istituita dall'articolo 18 del citato decreto 
legislativo del Capo  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni”   
8  Artt. 1, comma 1: “..alle  persone  in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche  o  sensoriali e ai 
portatori di handicap intellettivo, che comportino  una  riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per   cento,   
accertata   dalle   competenti   commissioni   per  il riconoscimento  dell'invalidità  civile  in conformità alla tabella 
indicativa   delle  percentuali  di  invalidità  per  minorazioni  e malattie  invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 
del decreto legislativo  23  novembre  1988,  n. 509, dal Ministero della sanità sulla  base  della  classificazione  
internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità; b)  alle  persone  invalide  
del  lavoro  con un grado di invalidità  superiore  al  33  per  cento,  accertata dall'Istituto nazionale per  
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; 
c)  alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 
maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d)  alle  persone  invalide  di  guerra,  invalide civili di guerra e 
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo 
unico delle norme in materia  di  pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della   Repubblica   23   
dicembre   1978,   n.   915,  e  successive modificazioni.” 
9 Con riferimento ad una media di 39 ore settimanali. 
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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 7 – Numero dei lavoratori svantaggiati. Per iodo 2006-2013 
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Gli affidamenti  del 2013 hanno generato complessivamente 17.153,00 ore lavorative settimanali, 
equivalenti a 439,82 contratti a tempo pieno10. I lavoratori non svantaggiati (c.d. normodotati) 
hanno operato per 5.177,00 ore settimanali, equivalenti a 132,74 tempi pieni, mentre i lavoratori 
svantaggiati hanno lavorato per 11.960,00 ore settimanali, equivalenti a 307,07 tempi pieni. E’ 
anche importante ribadire che, a seguito della riduzione degli stanziamenti pubblici, in molti casi 
le imprese hanno dovuto fare ricorso agli ammortizzatori sociali per compensare la conseguente 
diminuzione del monte ore lavorativo disponibile. Di questi dati l’Area Sviluppo però non è a 
conoscenza. 

 
Grafico 8 – Distribuzione dei lavoratori svantaggia ti per appartenenza di genere. Periodo 2006-2013  
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10 Con riferimento ad una media di 39 ore settimanali 
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Viene confermato il rapporto di genere emerso negli ultimi anni con una prevalenza della 
componente femminile su quella maschile: ciò è dovuto al notevole incremento del numero delle 
lavoratrici impegnate nei servizi di pulizia e nei servizi per l’infanzia registrato a partire dagli anni 
2010-2011 (operatori in possesso della qualifica di assistente educativo).  

Marginale, continua ad essere la presenza di stranieri sul totale delle persone occupate negli 
appalti presi in esame come evidenziato nel grafico che segue. 

 
Grafico 9 – Distribuzione dei lavoratori svantaggia ti per nazionalità e genere. Periodo 2008-2013 
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Fra i lavoratori svantaggiati  pochi sono i giovani, in quanto negli ultimi anni numericamente 
irrilevanti sono stati i nuovi inserimenti di personale negli appalti con clausola sociale: a causa 
delle pesanti riduzioni degli importi posti a base delle gare in scadenza, le aziende difficilmente 
sono in grado di sostenere nuove assunzioni. I pochi casi rilevati sono conseguenza perlopiù del 
ricambio fisiologico della manodopera dovuto principalmente a cessazione dal servizio di 
lavoratori dipendenti per cause volontarie (dimissioni) o involontarie (raggiungimento dei limiti di 
età lavorativa). 

Da tutto ciò consegue che è aumentata la percentuale dei lavoratori over 50, dovuto fra l’altro, ai 
recenti mutamenti nella legislazione pensionistica che sta ritardando sensibilmente l’ingresso in 
quiescenza di molti soggetti. 

La quota prevalente di lavoratori è dunque quella compresa fra i 26 e i 50 anni, con una 
prevalenza della classe di età 26 - 40 anni. 

 
Grafico 10 – Distribuzione dei lavoratori svantaggi ati per classi di età. Periodo 2008-2013 
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Come si può notare dal grafico che segue, le ricadute positive di questa politica attiva 
della Città sono principalmente a vantaggio dei cittadini residenti nella città. 
 
Grafico 11 – Distribuzione dei lavoratori svantaggi ati per luogo di residenza. Periodo 2007-2013 
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Fra i lavoratori residenti in città, la parte maggiore proviene dal territorio della Circoscrizione 5, 
mentre nella rilevazione del 2011 la quota maggiore proveniva dalla Circoscrizione 6. 

 
Tabella 10  – Distribuzione dei lavoratori svantagg iati per Circoscrizione di residenza. Periodo 2008-2011 

 
CIRCOSCRIZIONI 2008 2009 2010 2011 2013 

 1 47 38 35 29 15 

 2 41 35 41 23 32 

 3 41 41 42 43 30 

 4 42 44 52 49 48 

 5 85 82 97 60 73 

 6 60 54 62 109 38 

 7 42 40 43 68 34 

 8 13 13 13 52 8 

 9  29 28 37 12 26 

10 20 18 22 39 20 

TOTALE 420 393 444 484 324 

 

4.2  Le tipologie di svantaggio e le modalità di imp iego 

Riepilogando, le tipologie di cittadini svantaggiati che possono beneficiare delle misure previste 
dal Regolamento n. 307 sono   quelle previste dalle norme seguenti: 

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

- 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; 

- l’art. 4 della L. n. 381/91 Disciplina delle Cooperative Sociali.  
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Le tipologie di svantaggio previste dal Regolamento attualmente in vigore sono frutto 

delle modifiche apportate nel 2005, quando la Città, rifacendosi all’art. 2, lettera k del Decreto 
Legislativo 276/200311, ha stabilito di annoverare come soggetti svantaggiati i soggetti di cui 
all’art. 4 della legge 381/91 e quelli individuati come tali dai Regolamenti vigenti dell’Unione 
Europea (nella fattispecie quelli indicati dalla legge 68/99 e quelli del Regolamento CE 
800/2008).12  

 
 
Grafico 12 – Percentuale dei lavoratori svantaggiat i sul totale dei lavoratori. Periodo 2008 -2013 
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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. Il Grafico 12  evidenzia che la gran parte delle ore lavorate negli appalti con clausola 
sociale è garantita da personale svantaggiato.  

La tabella  che segue, descrivendo  le diverse tipologie di svantaggio ai sensi della L. 381 
coinvolte, evidenzia un dato non trascurabile: è ormai dal 2011 che i soggetti in condizione di 
svantaggio  ex Regolamento CE  sono numericamente superiori agli svantaggiati  ex Lege 381.  

Questo  elemento è probabilmente giustificato dal fatto che le imprese “for profit”, subentrando 
nella gestione dei servizi appaltati a Cooperative sociali di tipo b), hanno perlopiù assorbito i 
lavoratori inquadrandoli nelle tipologie di svantaggio previste dai Regolamenti CE , non potendo 
loro riconoscere la condizione di svantaggiati ai sensi della L. 381. 

Sostanzialmente stabile è invece il dato riferito agli svantaggiati ex-lege 68/99. 

                                                 
11 k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi  persona  appartenente  a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza 
assistenza,  nel mercato  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo  2,  lettera  f),  del regolamento (CE) n. 2204/2002 della 
Commissione del 12 dicembre  2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  CE agli aiuti di 
Stato a favore  della  occupazione,  nonchè  ai  sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 
 
12 Il Regolamento CE 800/2008 considera “lavoratori svantaggiati”: “…chiunque rientri in una delle seguenti categorie: a) chi non 
ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o 
professionale (ISCED 3); c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; d) adulti che vivono soli con una o più persone a 
carico; e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 
% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene 
al genere sottorappresentato; f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di 
consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le 
prospettive di accesso ad un'occupazione stabile”. Considera altresì “molto svantaggiato” il lavoratore senza lavoro da almeno 24 
mesi; considera infine “lavoratore disabile”: “…chiunque sia: a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o b) 
caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico”.  
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Tabella 11 –  Distribuzione dei lavoratori per tipo  di svantaggio in base alla tipologia di svantaggio     
in base lg. 381/91. Anni 2010-2013  
 

2010 2011 2013 Tipo di 
svantaggio in 
base alla legge 
381/91 N % N % N % 

Tossicodipendenza 79 15,36 55 9,78 39 25,5 

Alcolisti 5 0,97 6 1,06 8 5,2 

Invalidi fisici 77 14,98 80 14,23 42 27,6 

Invalidi intellettivi 69 13,42 70 12,45 38 25,0 

Invalidi psichici 48 9,33 48 8,54 18 11,8 

Detenuti 7 1,36 7 1.24 3 1,9 

Svantaggio misto 18 3,5 19 3,38 4 2,6 

TOTALI 303  285  152  

 
Il grafico 13 conferma l’anomalia già emersa nella tabella precedente. 

Grafico 13 – Distribuzione dei lavoratori  in base alla tipologia di svantaggio. Periodo 2007-2013 
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La distribuzione attuale dei lavoratori in base alla tipologia di svantaggio potrebbe generare nel 
tempo alcune difficoltà nella gestione del Regolamento: alla crescita costante dei lavoratori con 
“svantaggio CE”  potrebbe corrispondere nel tempo 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 obiettivo del Regolamento n. 307. 
L’attività di monitoraggio e controllo degli inserimenti lavorativi, così come prevista dall’art. 20, 
comma 2, lettera a) del Regolamento, mira 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.”   
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 Premesso che nel 2013 la percentuale di svantaggiati di cui all’articolo citato è ancora 
ampiamente al di sopra del vincolo proposto dal Regolamento, essendo pari al 31,7%, è evidente 
una marcata flessione rispetto alla situazione degli anni precedenti. 
La prescrizione del Regolamento deve essere interpretata come una sollecitazione a monitorare 
costantemente l’indicatore relativo e a mettere in atto misure correttive ad hoc, ma tali misure  
non sono facilmente attuabili: è difficile immaginare l’attuazione di una misura preventiva che 
preveda l’inserimento nel Capitolato di gara di un criterio di valutazione dei progetti sociali che 
valorizzi maggiormente le aziende che si impegnano ad occupare soggetti con svantaggi 
“sensibili” a discapito di altre tipologie di svantaggio. Ugualmente non è adottabile la soluzione 
che preveda – ex post - la sostituzione dei lavoratori “meno svantaggiati” con altri “più 
svantaggiati”. 
In un momento di forte contenimento della spesa pubblica, a fronte  di importi di spesa posti a 
base di gara in genere inferiori al passato nonchè dell’obbligo imposto nei capitolati di gara di 
riassorbire il personale già impiegato, le aziende sono solamente in grado di salvaguardare i posti 
di lavoro già in essere. Non bisogna neppure trascurare il fatto che – a parità di richiesta di 
prestazioni ma con importi contrattuali sempre più ridotti -  le aziende sono sempre più spesso  
costrette ad impiegare personale ad alto rendimento e scarso impatto su produttività e processi di 
lavoro, quali sono in genere i lavoratori inquadrati nelle tipologie di svantaggio previste dai 
Regolamenti CE.  
 

4.3  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 14 – Numero dei lavoratori svantaggiati dis tribuiti per anni di anzianità di assunzione. 
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Come si può notare nel grafico che precede, l’anzianità di servizio delle persone che operano 
nelle aziende non è elevata, almeno per quanto riguarda i lavoratori svantaggiati. Questo non 
significa che si tratti di lavoratori in giovane età, ma piuttosto che il rapporto di lavoro con la ditta 
datrice di lavoro dura da meno di dieci anni. Gli affidamenti effettuati nel triennio 2009-2011 
(appalti della Direzione Servizi Educativi) hanno comportato il proporzionale e consistente 
aumento di lavoratori con bassa anzianità, mentre negli ultimi due anni l’ingresso di nuovi 
lavoratori è stato assai contenuto.      
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Vediamo ora come sono distribuiti i lavoratori svantaggiati nelle varie tipologie 
aziendali. La maggior parte sono inseriti in aziende Cooperative sociali di tipo b), a conferma di 
una forte adesione  della Cooperazione sociale al territorio cittadino, come possiamo notare dal 
grafico che segue. 
   
Grafico 15 –  Distribuzione dei lavoratori svantagg iati per tipologia di ditte aggiudicatarie.  Anni 2 010– 2013.   
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Più del 50% dei lavoratori in condizioni di svantaggio impiegati dalla cooperazione sociale è 
anche socio della Cooperativa in cui lavora: tale circostanza è la naturale conseguenza del 
principio di mutualità e cooperazione che ha ispirato la legge 381/91. La qualità di socio è 
importante sia per il  valore attribuito all’integrazione lavorativa e sociale, sia per la fidelizzazione 
all’azienda che tale condizione può generare.  

 
Grafico 16 – Distribuzione dei lavoratori svantaggi ati per qualità di socio/dipendente. Anni 2010 – 
2011 – 2013    
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Il contratto di lavoro applicato è una delle variabili cui il “Sistema 307” pone maggiore attenzione. 
La soluzione  lavorativa  per soggetti  che diversamente  non avrebbero possibilità di 
occupazione deve essere accompagnata da condizioni lavorative e retributive che consentano al 
lavoratore una reale autonomia economica e sociale. 
Il Codice degli Appalti prevede che, nella fase di verifica di congruità delle offerte economiche 
presentate,  si   debba  tener  conto  dei  minimi  salariali   definiti  dalla   contrattazione  collettiva  
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nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale13.   
 
Il rigore esercitato dalla PA nel valutare tale voce dell’offerta  è spesso fonte di contenzioso fra il 
sistema delle imprese e il sistema pubblico, perché non risulta affatto semplice tutelare il costo 
complessivo del personale e nel contempo riconoscere all’impresa la sua reale capacità 
organizzativa, che è funzione della libera iniziativa economica ed imprenditoriale. 
Infatti la giurisprudenza più volte ha ribadito che “…il semplice scostamento dalle tabelle non può 
essere autonoma causa di esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta né le tabelle ministeriali 
assumono il valore di un parametro assoluto ed inderogabile, assolvendo unicamente ad una funzione 
indicativa e, pertanto, trascurabile in presenza di convincenti giustificazioni dell'offerente” e che”‘… gli 
importi relativi al costo del personale indicati nelle tabelle ministeriali costituiscono,  soglie significative per 
la ricerca delle anomalie delle offerte in una gara di appalto, ma in base ai principi comunitari i concorrenti 
devono avere la possibilità di allegare e dimostrare qualunque circostanza che, in relazione allo specifico 
contratto, permetta la riduzione dei costi, dal momento che il costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in 
rapporto ai benefici contributivi e fiscali di cui l'impresa può usufruire”. 
 
 
 
Grafico 17 - CCNL applicati dalle ditte aggiudicata rie. Anni 2010-2013  

125
79

48
8 19 13

381

463

327

0
50

100

150
200
250
300
350

400
450
500

2010 2011 2013

Cooperative sociali Florovivaisti Multiservizi

 
 
Come evidenziato nel grafico 17, i Contratti Collettivi di Lavoro solitamente applicati negli appalti 
riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera in condizione di svantaggio, 
sono quelli delle Cooperative Sociali, dei Florovivaisti, ma soprattutto il Multiservizi.  
 
 

                                                 
13 http://www.lavoro.gov.it/AreaLavoro/RapportiLavoro/analisiCcosto/Pages/default.aspx - In attuazione dell'art. 86 
comma 3 bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che ha recepito, tra l’altro, le disposizioni della legge 
n. 327/2000 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto", vengono emanati i decreti per la 
determinazione del costo del lavoro nei diversi settori merceologici. Secondo quanto disposto dalla normativa gli 
elementi che devono essere presi in considerazione nella determinazione del costo del lavoro, oltre ai diversi settori 
merceologici, sono: i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente 
più rappresentativi; le norme in materia previdenziale e assistenziale; le diverse aree territoriali. Ai fini 
dell'individuazione dei settori merceologici da prendere in considerazione, si è fatto riferimento alle categorie 
menzionate nell'allegato al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, concernente "Attuazione della Direttiva 92/50/ 
CEE in materia di appalti pubblici di servizi". 
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A proposito di quest’ultimo comparto, che comprende servizi di pulizia e servizi 

integrati/multiservice, è utile segnalare che a fine 2011 è stato costituito l’Organismo Bilaterale 
Servizi Integrati di Torino e Provincia, con la finalità di contribuire ad un maggior controllo sugli 
appalti di servizi e sui possibili abusi in tema di lavoro (lavoro sommerso, irregolarità contributive, 
sicurezza sul lavoro, applicazione del CCNL). 
Si tratta di un’iniziativa nata dalla collaborazione fra Associazioni datoriali e sindacali, che ha una 
grande valenza sociale: il settore, che ha vissuto nell’ultimo decennio una grande crescita dovuta 
fra l’altro ai processi di outsourcing dei servizi nel settore pubblico, impiega prevalentemente 
lavoratori in condizioni di fragilità sociale ed economica.  

 

4.4  Le nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati  negli anni 2010-2013 

Come già evidenziato e motivato, le nuove assunzioni realizzate nell’anno 2013 sono in numero 
estremamente ridotto. Il grafico che segue, pur nell’esiguità dei numeri, evidenzia come  viene 
confermato il trend dei report passati, con una la leggera prevalenza di manodopera femminile 
rispetto a quella maschile.    
 
 
Grafico 18 – Numero e genere dei lavoratori svantag giati entrati per la prima volta nel sistema. Anni 2009 - 2013 
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I lavoratori entrati a far parte del ‘Sistema 307’ nell’ultimo biennio sono in prevalenza giovani di 
età compresa fra 26 e 40 anni. 

Il rapporto fra tempi determinati e tempi indeterminati rimane a favore dei primi e in questo si 
conferma una tendenza già affermata negli ultimi anni. E’ significativo comunque che – 
nonostante il periodo preso in considerazione sia carico di incertezze economico-sociali -  quasi 
la metà dei nuovi posti di lavoro siano a tempo indeterminato. 

 
Grafico 19 – Distribuzione dei nuovi ingressi per t ipo di contratto e genere. Anni 2010 - 2013  
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4.5  I servizi pubblici e gli organismi che hanno i n carico o che hanno inviato i    
lavoratori svantaggiati. L’autocandidatura  

 
I servizi pubblici e gli organismi che hanno in carico i lavoratori sono: 
 
- -     i Servizi del Comune di Torino: Servizi Sociali circoscrizionali, Servizio Fasce Deboli 

dell’Area Sviluppo, Servizio Adulti in Difficoltà e Ufficio Tutele della Direzione Centrale 
Politiche Sociali 

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

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

- 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 spesso mediante  autocandidatura spontanea. 
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5.  La clausola sociale nel Capitolato Speciale di  gara 
 
 
Nelle pagine precedenti abbiamo accennato alle numerose modifiche che in questi anni sono 
state apportate dal legislatore al Codice degli Appalti, modifiche atte da un lato a favorire la 
trasparenza negli affidamenti, dall’altra a  garantire condizioni di parità per tutti gli operatori 
economici che desiderino partecipare a gare di appalto pubbliche che prevedano la clausola 
sociale.  
In particolare il Regolamento di attuazione ed esecuzione dei contratti, emanato con D.P.R. 20714 
del 5 ottobre 2010, all’Allegato P fornisce indicazioni sulle modalità di valutazione delle offerte 
economicamente più vantaggiose. Alla luce di tali indicazioni, l’Area Appalti ed Economato e 
l’Area Sviluppo della Città hanno adeguato anche  i capitolati tipo delle gare  con clausola sociale. 
 
In questo tipo di affidamento, infatti, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, applicato con le 
modalità di cui all’Allegato P  in via generale15, vista l’importanza e la necessità di valorizzare la 
qualità del progetto di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.  
Ne consegue che, all’interno del Capitolato, la clausola sociale deve essere esplicitata ed 
articolata in modo puntuale ed approfondito, mediante la previsione di parte o di tutti gli elementi, 
condizioni, criteri di selezione, valutazione ed aggiudicazione che i concorrenti dovranno 
sviluppare nell’offerta, e che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione 
giudicatrice. 
Ovviamente ciascuno di questi elementi deve essere dettagliato nel Capitolato, al pari delle 
prestazioni oggetto dell’affidamento e della specificazione di criteri e  metodologie di attribuzione 
di pesi e punteggi.  
Per favorire il controllo ed il concreto monitoraggio dell’inserimento lavorativo, del sistema di 
relazioni e dell’efficacia degli interventi di supporto a favore dei lavoratori svantaggiati da parte 
dell’aggiudicatario, nel Capitolato si è inoltre ritenuto opportuno richiedere ai concorrenti la 
metodologia di riscontro oggettivo del contenuto del progetto sociale offerto, riscontro che spesso 
avviene mediante il ricorso a strumenti simili a quelli utilizzati nelle certificazioni di Qualità 
ISO9001 (descrizione delle procedura di riscontro e registrazione delle evidenze).  
Per la valutazione dell’aspetto quantitativo dell’inserimento lavorativo (persone inserite e numero 
di ore effettuate nel periodo) è stato utilizzato il sistema della formula matematica, così come 
prevista dalla normativa per ogni elemento numerico delle offerte. 
Fermo restando poi che la predisposizione di ciascun capitolato è subordinata ad  una serie di 
variabili determinate dalla Stazione appaltante (tipologia di servizio richiesto, risorse impiegate, 
risultati  attesi) e che è possibile che le condizioni, i criteri di selezione, valutazione ed 
aggiudicazione subiscano variazioni di volta in volta determinate, nella tabella che segue, a titolo 
esemplificativo, elenchiamo gli elementi di valutazione, oggetto di riscontro misurabile, che 
vengono maggiormente utilizzati. 
 
 
 
                                                 
14 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE.  

 
15 Ad esempio, in caso di affidamenti di appalti di pulizia, l’art. art. 286 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 deroga alle 
modalità di cui all’Allegato P, stabilendo speciali modalità applicative per il calcolo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 
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PROGETTO D’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI IN  CONDIZIONI DI 
SVANTAGGIO - ELEMENTI DI VALUTAZIONE  

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 1. Grado di capacità di: stilare e realizzare i singoli progetti personalizzati in termini di 
obiettivi, fasi, contenuti, strumenti; contemperare in modo coerente ed efficace gli obiettivi 
del servizio con quelli dell’inserimento lavorativo dei lavoratori in condizioni di svantaggio.  

 Grado di adeguatezza di: caratteristiche, tipologia di svantaggio, ruoli e funzioni di ciascun 
lavoratore, ivi compresi i lavoratori che non si trovano in condizioni di svantaggio e del 
relativo trattamento (tipo di contratto, inquadramento e livello, regime previdenziale, 
eventuali trattamenti migliorativi rispetto al Contratto applicato); modalità di gestione e 
coordinamento delle squadre di lavoro, con riferimento alle modalità adottate per favorire 
l’integrazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio nel gruppo e nel luogo di lavoro.  

 

 2. Grado di efficacia delle modalità di utilizzo del monte ore complessivo offerto, delle 
modalità di gestione della turnazione e della sostituzione dei lavoratori, della flessibilità 
operativa in tale gestione. Grado di efficacia delle modalità di contenimento del turn over, 
delle concrete azioni e modalità di sostegno attivate a garanzia della continuità  
dell’inserimento dei  lavoratori in condizioni di svantaggio. Grado di adeguatezza e 
pertinenza di struttura, ruolo, funzioni, frequenza e modalità di presenza delle 
professionalità responsabili sia dell’inserimento lavorativo sia dell’effettiva socializzazione 
dei lavoratori in condizioni di svantaggio. 

 

3. Grado di adeguatezza e concretezza di azioni e modalità proposte per: garantire e 
sostenere la socializzazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio nei diversi ambiti di 
vita al di fuori dell’orario di lavoro; la responsabilizzazione di tali lavoratori nei confronti 
delle mansioni assegnate; assicurare la sostenibilità delle suddette azioni e la continuità 
nel tempo del rapporto di lavoro. 

Grado di adeguatezza di tipologia ed ambiti dei percorsi formativi oltre a quelli obbligatori 
offerti ai lavoratori in condizioni di svantaggio, nonché delle concrete azioni e modalità 
proposte per garantire loro l’effettiva fruizione.   

      

 

 4. Grado di adeguatezza di: sistemi di controllo, monitoraggio e valutazione proposti per 
garantire la piena riuscita dell’inserimento lavorativo; modalità di rilevazione, correzione e 
soluzione delle criticità, con particolare riferimento al modo di affrontare le eventuali 
difficoltà di tipo comportamentale dei singoli lavoratori sul luogo di lavoro; modalità di 
eventuale riorientamento di contenuto ed obiettivi dei progetti individuali di inserimento 
lavorativo.  

               

 

 5. Grado di adeguatezza delle modalità di: coordinamento, cooperazione, e  gestione del 
rapporto con la Città in merito all’inserimento lavorativo; modalità di raccordo con i servizi 
sociali e sanitari che hanno in carico i lavoratori in condizioni di svantaggio. 

  

 

 
Per ulteriormente valorizzare la qualità del progetto di inserimento lavorativo, infine le Stazioni 
Appaltanti hanno introdotto nei Capitolati una condizione restrittiva che prevede una sorta di 
“soglia di accesso” all’offerta economica, cioè un punteggio minimo del progetto sociale - 
calcolato sul peso totale del punteggio tecnico previsto in Capitolato – sotto il quale non è 
possibile ammettere un concorrente alla valutazione dell’offerta economica.  
Questa condizione ha permesso alla Città di “premiare” davvero le offerte sociali maggiormente 
qualificate, riducendo il rischio che sia il ribasso economico offerto dai concorrenti a determinare 
l’aggiudicazione di un appalto con clausola sociale 
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6. Analisi di qualità nelle prestazioni di servizi 

 
Uno degli aspetti del sistema che in questi ultimi anni è stato oggetto di analisi da parte dell’Area 
Sviluppo è sicuramente quello relativo alla qualità dei servizi erogati negli appalti affidati con 
clausola sociale. 
L’indagine di customer  satisfaction del 2011 ha coinvolto tutte le Strutture Appaltanti della Città di 
Torino che operano con il Regolamento 307. Le valutazioni rispetto ai principali indicatori presi in 
considerazione sono state positive in relazione a: 

- qualità del servizio erogato e  relativo grado di soddisfazione da parte delle SA, 

- qualità dell’inserimento lavorativo e della professionalità dei lavoratori svantaggiati 

Ad esempio la qualità dei servizi è stata ritenuta buona/ottima dal 76% degli intervistati, mentre le 
prestazioni lavorative delle persone svantaggiate sono state valutate adeguate o sufficientemente 
adeguate dal 76% dei dipendenti della Città nelle cui sedi tali lavoratori operano.  

L’indagine del 2014 prende in considerazione un indicatore estremamente significativo ed 
oggettivo: il numero di sanzioni pecuniarie che l’Area Appalti e Economato ha applicato in caso di 
inadempienze nell’esecuzione di contratti di fornitura di servizi di pulizia nel triennio 2012-2014. 

La campionatura è costituita da due tipologie di appalti:  con clausola sociale e al  massimo 
ribasso. 

Dai dati emersi (numero di non conformità rilevate e relative sanzioni applicate) risulta che il 
sistema della cooperazione sociale appare più efficiente, in termini di qualità delle prestazioni, 
rispetto al sistema delle imprese profit. 
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Nel periodo considerato il numero di penalità complessive comminate alle aziende aggiudicatarie 
è espresso nel seguente grafico: 
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Mentre, per quanto riguarda gli importi, la situazione è la seguente: 
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I risultati dell’attività di monitoraggio sopra descritti dimostrano che l’adesione al territorio e la 
vocazione sociale, fondamentali principi del sistema cooperativo, possono sortire esiti 
estremamente positivi anche in termini di efficienza delle prestazioni. 
La capacità di accogliere, accompagnare, responsabilizzare e coinvolgere i propri 
dipendenti/soci, anche se si trovano in condizioni di svantaggio, è sicuramente l’elemento 
distintivo di questo mondo ed il suo valore aggiunto. 
Contribuire al miglioramento sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei loro 
territori è d’altronde da sempre la  mission della cooperazione. 
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7. Focus Group  

I risultati del monitoraggio del biennio 2012-2013 sono stati discussi in un Focus Group 
organizzato dall’Area Sviluppo ed al quale hanno partecipato rappresentanti della Cooperazione, 
dell’Area Appalti e Economato della Città e dello Staff dell’Assessorato al Lavoro. 

I temi presi in esame nel corso dell’incontro sono stati: 

1. le ragioni della diminuzione degli importi impegnati dalla Città in appalti di servizi che 
prevedono la clausola sociale 

2. le azioni correttive messe in atto dalle aziende, cooperative e non, per ridurre gli effetti 
negativi su fatturati e occupazione    

3. le Direttive dell’Unione Europea sugli Appalti approvate a inizio 2014: aspettative e 
prospettive  

 A proposito del primo tema è necessario premettere che:  

- la normativa vigente impone alle Pubbliche Amministrazioni, in caso di acquisto di 
beni e servizi, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP; 

- comunque nel caso degli Enti Locali, la stessa norma di spending review obbliga ad 
avvalersi dei parametri di prezzo-qualità previsti da tali convenzioni per definire i limiti 
massimi per gli affidamenti di beni e servizi. 

Ad esempio, alla scadenza dei contratti relativi ai servizi di pulizia, la Città ha avviato nuove 
procedure di gara, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 135/2012. In questo modo i canoni 
a base delle nuove gare hanno comportato una riduzione media del 17% rispetto ai canoni in 
essere fino al 31 dicembre 2012, riduzione che in gare successive è arrivata anche al 27%. 

Il rappresentante di Confcooperative (Ghisio)  osserva che le aziende devono fare i conti non solo 
con la riduzione dei canoni a base di gara, ma anche con la percentuale di ribasso dovuta in sede 
di presentazione delle offerte economiche; ne consegue che l’impegno economico richiesto alle 
imprese è troppo elevato e minaccia la tenuta soprattutto del sistema cooperativo. 

In particolare nel caso di servizi di pulizia, considerato che il 95% dei corrispettivi dovuti ai 
fornitori è determinato da manodopera e che il Codice degli Appalti impone che il valore 
economico a base d’asta sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato in 
apposite tabelle ministeriali, l’effetto immediato è che i tagli “medi” dei monte ore lavorativi è stato 
del 30%-35%. La retribuzione dei lavoratori impegnati in questi appalti è dunque ormai ridotta a 
livelli di “pura sopravvivenza” e la tenuta sociale garantita finora dal sistema cooperativo in città è 
gravemente a rischio.  

Nonostante tutte le criticità evidenziate, però, secondo  i referenti del sistema cooperativo il 
Regolamento 307 rappresenta comunque uno strumento fondamentale al quale non si può e non 
si deve rinunciare, per evitare conseguenze peggiori. 

Anche il Dirigente dell’Area Appalti ed Economato (Sciajno) conferma che proprio l’applicazione 
automatica della legge L.135/2012, dalla quale la Città non può prescindere, ha svilito e 
penalizzato il valore sociale degli appalti che prevedono l’inserimento lavorativo di persone in 
condizioni di svantaggio. I valori economici di CONSIP sono infatti determinati dall’applicazione di 
parametri commerciali di “resa/uomo” che non possono essere applicati in appalti in cui il 90% 
degli addetti si trova in una condizione di svantaggio. 
E’ evidente che il legislatore non ha considerato i costi sociali ed occupazionali dell’applicazione 
di tale norma, con particolare riferimento alla mancata creazione di posti di lavoro, soprattutto a 
favore di cittadini svantaggiati, negli appalti ad alta intensità di lavoro. 
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Come già evidenziato nel capitolo 2, il legislatore ha riconosciuto la funzione sociale 

dell’impiego di lavoratori svantaggiati da parte delle Cooperative di tipo b) di cui all’art. 5 della L. 
n. 381/91   esentando dall’obbligo di ricorso al mercato  elettronico le Amministrazioni che 
stipulano convenzioni sotto soglia con tali Cooperative (art. 4 della L. n. 135/2012). 
La medesima esenzione non è invece stata estesa agli appalti sopra soglia che intendono 
avvalersi della facoltà di inserire le clausole sociali di cui all’art. 69 del Codice degli Appalti, con 
particolare riferimento alle clausole di impiego di lavoratori svantaggiati nell’esecuzione degli 
appalti: in ogni caso i Comuni sono infatti obbligati ad avvalersi dei parametri Consip.  
Va ribadito che tali parametri non permettono di conseguire obiettivi sociali; in tale ambito essi 
non solo non garantiscono efficacia, efficienza, economicità e sostenibilità alle prestazioni da 
affidare, mediante le quali si concretizza l’inserimento nel mercato del lavoro, ma depotenziano 
quando non annullano le esperienze delle Amministrazioni che hanno utilizzato in modo 
strategico gli appalti per creare posti di lavoro destinati alle fasce più deboli della popolazione, 
che, soprattutto in considerazione del perdurante ciclo economico sfavorevole e della scarsa 
occupabilità, in caso contrario  permarrebbero a carico del sistema di welfare pubblico, con 
conseguente aggravio dei costi e permanente rischio di esclusione sociale.  
 
Quanto al secondo argomento del Focus Group, le azioni correttive messe in atto dalle aziende, 
cooperative e non, per ridurre gli effetti negativi su fatturati e occupazione, i referenti della 
cooperazione, attraverso le parole del rappresentante di Legacoopsociali (Dutto), hanno 
evidenziato come il sistema delle imprese, in particolare quello della Cooperazione sociale, per 
adeguare la propria organizzazione interna al ridimensionamento degli appalti gestiti dalla Città, 
ha messo in atto alcuni correttivi: riduzione del monte ore complessivo pro-capite di ciascun 
lavoratore, accorpamento delle  ore distribuite su diverse commesse in capo a persone già 
assunte, ricorso – quando possibile -  agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione). 
E’ stato però sottolineato che lo strumento degli ammortizzatori sociali ha limiti temporali definiti e 
quindi il rischio che il sistema possa cedere a breve è molto elevato. 
L’esperienza della Città continua ad essere una best practise a livello europeo e, in un momento 
di grandi cambiamenti normativi, è indispensabile che tale modello continui ad essere vitale.   
Sul terzo punto, le prospettive aperte dall’approvazione delle nuove  Direttive dell’Unione 
Europea in materia di appalti pubblici e concessioni16, il confronto è stato interessante. 
Entro il 2016 il legislatore italiano dovrà recepire i nuovi obblighi europei e il Consiglio dei Ministri 
intende cogliere questa occasione per ridefinire l’intero sistema dei contratti pubblici, al fine di 
migliorarne qualità e funzionamento. 
Fatte queste premesse, l’attenzione di tutti gli interlocutori presenti si è focalizzata sull’oggetto e 
sul contenuto dell’art. 20 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 – Appalti riservati17: 

La nuova Direttiva prevede appalti riservati per: 

- laboratori protetti  

- operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale delle persone con 
disabilità o svantaggio       

Da una prima lettura del dispositivo emerge una criticità importante, relativa alla terminologia 
usata dal legislatore europeo nel definire i destinatari finali degli appalti protetti: mentre il concetto  

                                                 
16 DIRETTIVA 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione; DIRETTIVA 
2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici; DIRETTIVA 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali 
 
17 comma 1  “Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori 
protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con 
disabilità o svantaggiate o possono riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando 
almeno il 30 % dei lavoratori dei suddetti  laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori 
con disabilità o da lavoratori svantaggiati” 
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europeo di disabilità presuppone, traendo spunto dalle definizioni nazionali, un collegamento al 
concetto di menomazione o comunque a quello di capacità, la definizione di lavoratore 
svantaggiato è più sfumata, perché comprende qualsiasi persona appartenente ad una categoria 
che abbia difficoltà ad entrare senza assistenza nel mercato del lavoro. Svantaggiato è infatti il 
soggetto che, per molteplici cause socio-economiche, si trova in una condizione di arretratezza o 
deprivazione nei confronti degli altri nell’ambito della stessa cultura.  
Il sistema della Cooperazione sociale (Confcooperative – Legacoopsociali) a questo proposito,  
ritiene che sia opportuno aprire un dibattito su come considerare le nuove categorie di svantaggio 
che derivano dai mutamenti e dalle trasformazioni economiche e sociali in atto e che sia 
necessario analizzare attentamente, differenziando, gli status di “persona svantaggiata” e di 
“lavoratore  svantaggiato”, per evitare di creare situazioni di ulteriore “svantaggio nello 
svantaggio”.  
Sempre la cooperazione sostiene che il riferimento principale restano le categorie di svantaggio 
indicate all’art. 4 della legge 381/91, e che queste  non devono essere estese acriticamente. 
Deve piuttosto essere considerata con molta attenzione  la differenza tra disagio permanente e 
disagio temporaneo, mentre il concetto di inserimento socio-lavorativo dovrà sempre più essere 
legato allo strumento del progetto individuale finalizzato al recupero dell’autonomia della persona 
in difficoltà. 
Queste riflessioni trovano supporto nei  “Considerando” 1718 espressi dal legislatore nella Direttiva 
2014/24/CE . 

                                                 
18 (Direttiva 2014/24/CE) “Considerando” 

(36) Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari 
opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale 
per altre imprese sociali il cui scopo principale è l’integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle 
persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze 
svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non 
essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno 
prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di 
aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne 
l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti. 

(37) In vista di un’adeguata integrazione dei requisiti in materia ambientale, sociale e di lavoro nelle procedure di 
appalto pubblico, è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino 
misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che 
si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e 
decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la 
loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione. Parimenti, durante l’esecuzione di un appalto 
dovrebbero essere applicati gli obblighi derivanti da accordi internazionali ratificati da tutti gli Stati membri ed 
elencati nell’allegato X. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l’applicazione di condizioni di 
lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori. 
Le misure pertinenti dovrebbero essere applicate in conformità dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, 
in particolare per garantire parità di trattamento. Le suddette misure pertinenti si dovrebbero applicare 
conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in modo da garantire parità di 
trattamento e non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici e i lavoratori di altri Stati 
membri. 

(38) I servizi dovrebbero essere considerati come prestati nel luogo in cui sono eseguite le prestazioni caratteristiche. 
Se prestati a distanza, ad esempio quelli forniti dai call centre, i servizi dovrebbero essere considerati come 
prestati nel luogo in cui sono effettuati, a prescindere dai luoghi e dagli Stati membri a cui sono destinati. 
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Un altro principio ribadito nella stessa Direttiva CE, accolto molto favorevolmente dal 

sistema cooperativo, è la predilezione del legislatore comunitario verso il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del prezzo più basso. Entrambi i criteri 
comunque dovranno essere in grado di esprimere il miglior rapporto prezzo/qualità ovvero 
costo/efficacia, prendendo in considerazione l’intero ciclo di produzione del bene o del servizio 
dato in appalto.    
In tale prospettiva, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inteso in una accezione 
più complessa di quella attuale, diventerebbe lo strumento adeguato alla promozione di qualità e 
innovazione, l’unico metodo di valutazione in grado di valorizzare   aspetti ambientali e sociali 
(quali la tutela dell'occupazione e delle condizioni di lavoro anche di disabili e in genere di tutti i 
gruppi sociali svantaggiati) e di favorire  la partecipazione alle gare di appalto pubbliche delle 
PMI, incluse le imprese sociali. 

In definitiva il recepimento delle Direttive comunitarie nel nostro ordinamento statuale, questo è 
l’auspicio della Cooperazione sociale, permetterà alla PA di bandire gare con clausola sociale 
sopra soglia comunitaria, riservandole alle Cooperative sociali. In questo caso potremo davvero 
parlare di un intervento promozionale del lavoro sociale (politiche di workfare), che assicurerà il 
futuro alle  persone svantaggiate o disabili che oggi rischiano di tornare nel circuito 
dell’assistenza sociale, venendo loro a mancare la fonte di sostegno dovuta al lavoro in una 
struttura cooperativa. 

In un contesto normativo così in divenire, è dunque necessario accantonare l’ipotesi di revisione 
del  Regolamento 307, in attesa di un quadro legislativo più definito. 

Un ultimo elemento di interesse è l’obbligo previsto dall’art. 9 della Legge 89/2014 di 
razionalizzare   la   spesa   per   acquisto   di   beni   e   servizi   mediante il ricorso alle Centrali di 
Committenza: in questo modo si passerà  da alcune decine di migliaia di stazioni appaltanti a 35 
grandi centrali su tutto il territorio nazionale. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) che individua i criteri per selezionare queste  grandi centrali è ancora in bozza, ma è già 
noto che un requisito imprescindibile sarà l’aver avviato, nei tre anni precedenti la richiesta, 
procedure di gara per l’acquisizione di beni o servizi di importo a base di gara pari o superiore 
alla soglia comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 260.000.000 di euro nel triennio. 

In attesa di partecipare alla selezione gestita dall’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), la 
Città di Torino ha provveduto a deliberare una Convenzione per la disciplina dei rapporti fra la 
Città - in qualità di Centrale di committenza - e gli Enti che vorranno aderire. Ad oggi sono 
numerosi gli Enti che hanno presentato manifestazione d’interesse alla proposta.  

Il sistema della Cooperazione (Confcooperative – Legacoop) si augura che la politica attiva del 
lavoro promossa attraverso il Regolamento 307 possa trovare accoglienza fra le misure che 
verranno attivate dalla Centrale di Committenza cittadina prima e dalla Città Metropolitana poi.  

In questa ottica sarà necessario, per la Città e per il sistema delle imprese, individuare nuovi 
spazi di collaborazione per ampliare le tipologie di servizi  in cui lo strumento dell’appalto con 
clausola sociale possa produrre risultati positivi. 

 
 
 

                                                                                                                                                                

(39) I relativi obblighi potrebbero trovare riscontro in clausole contrattuali. Dovrebbe anche essere possibile inserire 
negli appalti pubblici clausole che assicurino il rispetto dei contratti collettivi in conformità del diritto 
dell’Unione. Il mancato rispetto dei relativi obblighi potrebbe essere considerato un grave illecito perpetrato 
dall’operatore economico in questione che può comportare l’esclusione di quest’ultimo dalla procedura di 
aggiudicazione di un appalto pubblico. 
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Considerazioni Conclusive 
 
Nelle conclusioni dell’ultimo Rapporto19 è stato fatto riferimento ad una “probabile contrazione 
degli affidamenti della Città” anche negli ambiti che utilizzano il Regolamento 307. Questa 
contrazione si è manifestata ed ha prodotto i risultati temuti in termini occupazionali. E’ la prima 
volta, è stato segnalato in premessa, che questo accade dopo quattordici anni di trend positivi. 

Non è comunque possibile ignorare i numerosi segnali positivi, che confermano come  il 
Regolamento 307 continui ad essere una scelta strategica della Città di Torino: 

- è la politica attiva che ha subito la minore contrazione – in termini di investimenti - nel 
corso di questi ultimi anni; 

- la qualità degli inserimenti lavorativi è molto buona grazie al costante monitoraggio 
effettuato dall’Area Sviluppo, che verifica puntualmente la corretta esecuzione dei progetti 
sociali presentati in sede di gara; 

- le modifiche apportate ai dispositivi di gara a seguito degli adeguamenti normativi hanno 
consentito – in sede di gara - di valorizzare gli elementi sociali delle offerte tecniche; 

- l’approvazione delle Direttive europee sugli Appalti pubblici ha offerto al legislatore 
nazionale indirizzi e strumenti utili alla revisione del Codice degli Appalti, in una 
prospettiva di valorizzazione delle misure di tutela di  una crescita sostenibile ed inclusiva, 
pur nel rispetto delle fondamentali regole del mercato unico; 

- il sistema delle Imprese sociali torinesi ha reagito alla concorrenza del mercato unico e 
alla progressiva riduzione degli appalti con clausola sociale con strategie mirate a 
mantenere le posizioni  già acquisite.  

 
Sicuramente le difficoltà non troveranno soluzione a breve, ma l’auspicio è che il sistema  delle 
aziende riesca a sostenere le tensioni fino al compimento e alla realizzazione di tutte le questioni  
aperte. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

                                                 
19 L’inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati attraverso gli Appalti - 5° Rapporto sull’applicazione del 
regolamento 307 – Anni 2010/2011, a cura della Divisione Lavoro della Città di Torino, Supplemento a Informalavoro 
n. 12 del 20 giugno 2012.  
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