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Presentazione
Qualità dei servizi, qualità del lavoro, sviluppo delle capacità imprenditoriali, coesione sociale.
Questi sono alcuni degli scopi del Regolamento 307: la Città affida alcuni servizi a imprese o cooperative
con la clausola che assumano persone svantaggiate e/o disabili assicurando così un posto di lavoro
e maggior serenità a chi è più in difficoltà e alle loro famiglie.
In questi anni di applicazione il Regolamento 307 ha consentito di raggiungere risultati di notevole importanza.
La spesa per servizi affidati in tal modo supera infatti il 4% del totale complessivo e nel 2008 hanno
lavorato grazie al Regolamento oltre 400 cittadini svantaggiati e/o disabili (erano 273 nel 2006 e 296
nel 2007).
La Città ha quindi con determinazione mantenuto, rafforzandolo, il proprio impegno a favore delle
fasce più deboli della popolazione. I risultati conseguiti sono, per altro, il prodotto delle collaborazioni
e del continuo confronto stabilito tra tutti i soggetti interessati: le cooperative sociali e le altre
imprese, i servizi socio sanitari, i servizi per il lavoro e i diversi “pezzi” della macchina comunale
hanno operato insieme condividendo gli obiettivi del Regolamento 307.
Sono forse anche questi gli elementi di forza, a fronte di una crisi economica che sta profondamente
modificando tutti gli scenari e colpisce in particolare proprio chi più di altri fatica a trovare e mantenere
un’occupazione, che consentono alla Città di sostenere da un lato interventi mirati ai soggetti più
deboli dall’altro di fornire servizi di qualità.
La presentazione del Rapporto avviene quest’anno durante il percorso di revisione del Regolamento 307,
intervento necessario per adeguarlo alle nuove normative (in particolare riferite alle procedure d’appalto)
e per migliorarne l’efficacia. Il Regolamento è un atto relativamente recente, ma proprio la rapidità
nel decidere e modificare indirizzi e azioni testimonia la capacità e la sensibilità della Città a innovare
scelte e strumenti operativi per meglio affrontare le continue e spesso impreviste modificazioni
legislative e le dinamiche socio economiche.
Alcune analisi presenti nel Rapporto prefigurano nuovi scenari e nuove tendenze sotto molti profili,
ma in ogni caso i contenuti e le riflessioni che suggeriscono sono utili contributi per migliorare, non
solo a livello locale, gli interventi tesi a coniugare tra loro sviluppo economico, qualità e quantità
dei servizi offerti ai cittadini, inclusione sociale.
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È utile richiamare in estrema sintesi le principali caratteristiche del “Regolamento 307 delle procedure contrattuali
per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili”, esito di un percorso avviato negli anni dalla
Città di Torino e teso all’inclusione socio-lavorativa delle persone più in difficoltà.
Già nel 1998, infatti, il Consiglio Comunale, riconoscendo l’importante ruolo delle Cooperative sociali, ha approvato
un primo “Regolamento 258 delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro”, inteso anche come concreta attuazione della Legge
381/1991 e della Legge Regionale 18/1994. Nel 2005 il Regolamento 258, per adeguarne i contenuti alle normative
nel frattempo intervenute e migliorarne l’efficacia, fu sostituito dal Regolamento 307.
Quest’ultimo prescrive che almeno il 3% dell’importo degli affidamenti a terzi per beni e servizi della Città debba
prevedere l’impiego di almeno il 30% di persone svantaggiate. Nelle gare, accanto alle offerte economiche
e tecniche, si valuta il progetto sociale presentato dai concorrenti che indica numero e tipologia degli svantaggiati
da inserire, obiettivi da raggiungere, mansioni e condizioni contrattuali, modalità di reclutamento e accompagnamento, attività formative.
L’affidatario deve poi predisporre un progetto individuale di inserimento che descrive le problematiche di ciascun
soggetto, il servizio inviante, il contratto applicato, le mansioni svolte e le azioni tese a migliorarne competenze
e capacità.
A tutti i lavoratori inseriti deve essere assicurato l’inquadramento del Contratto Collettivo Nazionale della
categoria di riferimento; nel caso subentri un nuovo affidatario, questo deve garantire l’assunzione dei soggetti
svantaggiati impiegati dall’impresa precedente per ovviare a una delle difficoltà maggiori delle politiche del lavoro:
la stabilità e la continuità del lavoro.
Tutti i servizi che si intendono appaltare utilizzando il Regolamento 307, devono essere comunicati alla Divisione
Lavoro che affianca le altre strutture nelle procedure d’appalto ed effettua il monitoraggio degli affidamenti.
Si prevedono tre diverse tipologie di gare: quelle per appalti sopra soglia comunitaria e quindi aperte a tutte
le imprese (titolo I del Regolamento); quelle che prevedono convenzioni con Cooperative sociali ai sensi dell’art. 5
comma 1 della Legge 381/1991 (titolo II), quelle che riguardano contratti stipulati ai sensi dell’art. 5 comma 4
della Legge 381/1991 (titolo III).
Questi, in estrema sintesi, i principali contenuti del Regolamento Municipale che si è dimostrato congruente (e spesso
anticipatore) con la normativa nazionale e regionale nel favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati
o disabili.
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Il modello di monitoraggio sull’applicazione del Regolamento 307 si fonda sulla collaborazione fra gli attori che
interagiscono con il progetto: le strutture appaltanti, la Divisione Lavoro, il sistema della cooperazione sociale
torinese e i servizi che hanno in carico le persone svantaggiate o disabili.
Il processo di affidamento viene seguito lungo tutto il suo evolversi: dall’individuazione dello strumento (l’affidamento
con clausola sociale), alla collaborazione nella definizione dei dispositivi di gara, alla consulenza in fase di valutazione
delle offerte e al controllo sulla realizzazione dei progetti sociali.

La consulenza della Divisione Lavoro alle strutture appaltanti nella formulazione dei dispositivi di gara consente
di renderli coerenti con quanto disposto dal Regolamento 307; un esperto partecipa successivamente alla
commissione che valuta le offerte nelle quali ampio spazio è destinato alla valutazione del progetto sociale
d’inserimento lavorativo e alla verifica della congruità del costo del lavoro1.
In sintesi, come visualizzato sopra, il modello di gestione delle attività connesse con l’attuazione del Regolamento 307
è articolato nelle seguenti fasi.
a) Fase preparatoria: consulenza della Divisione Lavoro alle strutture appaltanti nella formulazione dei
dispositivi di gara (lettere di invito e capitolati). Un esperto della Divisione Lavoro partecipa alla commissione
di gara per valutare i Progetti sociali.

REPORT Regolamento 307

1 Il modello di monitoraggio

1La congruità del costo del lavoro è un aspetto decisivo nel caso di affidamenti con clausola sociale ma dovrebbe (per Legge, cfr. art. 86 del T.U.
degli appalti) essere fatta per tutti gli affidamenti. Tuttavia la valutazione di congruità è complessa, la stessa giurisprudenza è a volte
contraddittoria e si ha la sensazione che, in enti diversi dalla Città di Torino, sia spesso trascurata. La corretta valutazione del costo del lavoro
è invece importante non solo per garantire ai lavoratori un’equa retribuzione, ma anche per evitare una sorta di “concorrenza sleale”
rappresentata da affidamenti di minor costo che distorcono il mercato e danneggiano le strutture appaltanti ottemperanti alla norma.
In più, quando il costo del lavoro non è adeguatamente valutato e corrisposto, le spese sono meno elevate; ciò a sua volta induce a comparazioni
distorte, con conseguenti effetti negativi, tra i costi di servizi simili.
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b) Affidamento: la struttura appaltante trasmette alla Divisione Lavoro la documentazione necessaria
alle attività di verifica (capitolato d’appalto, richiesta di offerta, progetto sociale, ecc.) dell’impresa
aggiudicataria, la quale deve comunicare le informazioni relative ai soggetti impiegati nella specifica
commessa.

6

c) Monitoraggio: si verificano i documenti pervenuti e si svolgono uno o più incontri (alcuni con il coinvolgimento della struttura appaltante) con ogni singola impresa affidataria durante i quali:
u si verifica la coerenza dei dati riportati sul Progetto sociale con i dati desunti dai
Progetti individuali;
u ci si confronta sulle eventuali criticità emerse nella gestione dell’attività per individuare
possibili soluzioni.
d) Valutazione: i risultati del monitoraggio, compresi gli eventuali problemi riscontrati, sono comunicati
alle strutture appaltanti con le quali si mantiene per tutta la durata dell’affidamento un rapporto
costante per affrontare insieme eventuali criticità. In tal modo si integrano tra loro i controlli e le
valutazioni sull’inserimento sociale con quelle sulla qualità del servizio.
In un database dedicato sono inseriti i dati ricavati da tutti i monitoraggi e ciò consente di effettuare
elaborazioni quantitative e qualitative sugli affidamenti (quote impegnate, tipologie di attività, ecc.).
La struttura del database permette il controllo del percorso lavorativo delle persone inserite (durata
della loro permanenza all’interno dell’appalto, tipologia e forma contrattuale, impegno lavorativo
contrattuale e relativo all’appalto, tipologia di disabilità e servizio inviante, motivazioni sulle interruzioni
del rapporto di lavoro o sulla mobilità interaziendale collegati all’avvicendamento fra cooperative nella
gestione delle attività).
Questi dati permettono controlli puntuali sia sulla coerenza fra il Progetto sociale presentato in sede
di gara e sua effettiva realizzazione e situazione di fatto, sia sull’efficacia complessiva dell’applicazione
del Regolamento 307.
È così possibile redigere un rapporto conclusivo annuale che restituisce a tutti i soggetti interessati
(Amministrazione, strutture appaltanti, centrali cooperative, organizzazioni sindacali, associazioni, ecc.)
informazioni e valutazioni complessive su questo tipo di politica.

1.1 L’attività di monitoraggio: azioni e sviluppi
Le azioni previste dal monitoraggio si sono dimostrate essenziali per sostenere l’applicazione
del Regolamento 307.
L’affiancamento dei servizi per il lavoro alle strutture appaltanti in tutte le fasi consente di sgravarle
almeno di una parte dei compiti e aiuta a risolvere i diversi problemi che via via si evidenziano.
Per quanto riguarda il Comune di Torino i controlli sugli affidamenti sono svolti dalle strutture appaltanti
e dalla Divisione Lavoro in modo capillare e continuo sia sul rispetto di quanto stabilito nel contratto,
sia sulla qualità dei servizi erogati e sugli inserimenti lavorativi.
Tutto ciò contribuisce a responsabilizzare le imprese che, obbligate a mantenere comportamenti virtuosi,
sono orientate anche a una concorrenzialità fondata sul miglioramento della qualità.
Nato dal confronto e la condivisione di prassi e strumenti con le strutture appaltanti, le imprese, i loro
organismi associativi e il Settore Centrale Contratti Appalti della Città, il monitoraggio non è solo
doveroso adempimento di controllo e verifica ma favorisce il trasferimento di esperienze e valutazioni
tra i settori comunali e, soprattutto, diviene momento propositivo, occasione e stimolo di miglioramento
per tutti i soggetti implicati.
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Le informazioni e i dati che seguono riguardano l’applicazione del Regolamento 307 nel corso del 2008 durante
il quale il Settore Politiche Sociali per il Lavoro della Divisione ha monitorato tutti gli affidamenti.
Anche nel 2008 i controlli effettuati non hanno fatto registrare significative anomalie o scostamenti fra quanto
dichiarato nei progetti sociali e quanto rilevato sul campo. Solo in pochi casi si è intervenuti per contribuire alla
soluzione di problematiche connesse alla difficoltà di trasferimento del personale tra il nuovo e il precedente
affidatario del servizio.
Sono state riscontrate poche criticità sulla qualità del servizio erogato in affidamenti in applicazione del
Regolamento 307 anche durante gli incontri con le strutture appaltanti per confrontare le verifiche effettuate.
Su questo piano non sembrano rilevarsi sostanziali differenze tra gli affidamenti ex Regolamento 307 e quelli
realizzati con le modalità normali. Si tratta tuttavia di un aspetto importante che si è cominciato a indagare più
approfonditamente.
Le informazioni riportate nella tabella 1, sintesi dei dati provenienti dal monitoraggio analizzati successivamente,
consentono un bilancio complessivo dell’applicazione del Regolamento 307 nei suoi primi tre anni (2006, 2007, 2008).

Tab. 1 Sintesi dei principali risultati
Aspetti considerati
Somma impegnata nell’anno (bilancio di competenza
2007) dalla Città per affidamenti ai sensi
del Regolamento 307

2006

2007

2008

7.119.289,75 euro 7.543.856,62 euro 10.138.005,90 euro

Percentuale delle somme per affidamenti
ex Regolamento 307 sulla quota indicata nel Bilancio
previsionale destinata per acquisto di beni e servizi
nel corso dell’anno

2,66%

3,11%

4,1%

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

273

294

457

Come si vede, in questo periodo di tempo l’impegno della Città nell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate
si dimostra notevole:
u la somma impegnata è passata da 7.119.289,75 euro del 2006 a 7.543.856,62 euro del 2007 a 10.138.005,90 del 2008
con un incremento costante e progressivo che testimonia la determinata coerenza del Comune di Torino nel
sostenere l’inclusione lavorativa dei suoi cittadini più in difficoltà;
u il rapporto percentuale tra le somme impegnate con affidamenti effettuati ai sensi del Regolamento e tutte quelle
previste dalla Città per l’acquisto di beni e servizi è passato dal 2,95% del 2007 al 4.3% del 2008 se calcolato sul
Bilancio preventivo definitivo e dal 3,11% al 4,1% se calcolato sul Bilancio preventivo di inizio anno; è stato quindi
superato il rapporto percentuale del 3% previsto dal Regolamento;
u è aumentato il numero complessivo di persone svantaggiate che lavorano in questi affidamenti (273 nel 2006, 294
nel 2007 e 457 nel 2008).
Tutti gli indicatori segnalano dunque incrementi, tra i quali di particolare rilievo e di soddisfazione, considerata
la principale finalità del Regolamento 307, sono quelli riferiti al numero delle persone svantaggiate coinvolte
negli affidamenti.
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2 I risultati del monitoraggio
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2.1 Caratteristiche degli affidamenti: numeri, spesa, durata e tipologia
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Tab. 2 Numero affidamenti e quote impegnate per struttura appaltante
2007
Numero
affidamenti
avviati
in anni
precedenti
e in corso

2007
Nuovi
affidamenti
avviati

CIRC. 2

4

3

7

CIRC. 3

0

4

CIRC. 4

1

CIRC. 5

2008
Nuovi
affidamenti
avviati

352.887,47

4

0

4

147.422,40

4

136.497,20

1

4

5

212.915,32

5

6

275.398,79

2

1

3

236.269,20

1

2

3

137.202,00

1

2

3

119.900,00

CIRC. 6

2

3

5

166.973,69

0

3

3

94.321,00

CIRC. 7

0

3

3

187.000,00

2

1

3

174.623,00

CIRC. 8

0

2

2

31.944,00

1

1

2

47.544,00

CIRC. 9

0

2

2

32.298,00

2

0

2

32.298,00

CIRC. 10

1

3

206.184,04

3

1

4

234.210,00

Servizio Centrale
Contratti Appalti
ed Economato

19

20

3.070.987,05

19

5

24

3.198.887,79

Divisione Servizi
Educativi

15

12

2.380.762,80

11

0

11

2.317.306,40

I.T.E.R.

1

0

120.204,00

1

0

1

120.204,00

Divisione Ambiente
Verde

1

4

445.517,58

2

9

11

2.046.405,79

Divisione Servizi
Culturali

0

0

0

0

1

1

1.155.699,00

45

63

7.543.856,62

49

28

77

10.138.005,90

Totale

8

2007
2007
Totale
Somme
affidamenti impegnate
in essere

2008
Numero
affidamenti
avviati
in anni
precedenti
e in corso

Struttura
appaltante

2008
2008
Totale
Somme
affidamenti impegnate
in essere
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I numeri
La tabella 2 dettaglia il numero e l’ammontare degli affidamenti in essere nel 2008 suddivisi per struttura
appaltante e confrontati con il 2007.
La Città di Torino, attraverso le proprie strutture appaltanti, nel 2008 ha affidato, con le modalità previste
dal Regolamento 307, 28 nuove forniture di beni o servizi e nello stesso anno erano attivi 49 affidamenti iniziati
negli anni precedenti e di durata pluriennale.
Il totale degli affidamenti in essere nel 2008 è stato di 77, numero inferiore a quello registrato nel 2007 ma non
significativo se confrontato con il totale delle somme impegnate. Alcune strutture appaltanti nel 2008 non hanno
avviato nuovi affidamenti e ciò sicuramente negli anni successivi comporterà una diminuzione delle somme
impegnate e soprattutto il mancato utilizzo del Regolamento 307 anche se questo sarà compensato dalla continuazione dei nuovi affidamenti di grande entità avviati o predisposti nel 2008 e 2009 (come ad esempio da parte
del Servizio Centrale Contratti e Appalti e della Divisione Servizi Educativi).

22,40

15,32

69,20

00,00

21,00

23,00

44,00

98,00

10,00

La spesa
Nel 2008 la Città di Torino ha destinato 10.138.005,90 euro ad affidamenti effettuati nel rispetto del Regolamento 307,
il 4,1% della spesa complessiva indicata nel Bilancio previsionale di quell’anno per l’acquisto di beni e servizi:
si è così superato l’obiettivo del 3% indicato dal Regolamento 307 (art. 2 comma 1) già raggiunto nel 2007 (3,11%).
Il notevole aumento rispetto al 2007 (allora il totale delle somme impegnate era di 7.543.856,62 euro) dipende
soprattutto dagli affidamenti realizzati dal Servizio Centrale Contratti e Appalti per la pulizia di biblioteche, scuole,
uffici e altri locali comunali, dalla Divisione Verde per la manutenzione dei parchi cittadini, dalla Divisione Servizi
Culturali per la sorveglianza e la pulizia dei musei2.
La tabella 2 evidenzia d’altra parte che la flessione delle somme impegnate riguarda quelle stesse strutture
appaltanti che nel 2008 hanno realizzato pochi o nessun nuovo affidamento e/o quelle che realizzano servizi
di non grande consistenza.
L’aumento delle somme impegnate e, come si vedrà più avanti, l’incremento degli svantaggiati inseriti, sono in
gran parte effetto di gare con importi superiori alla soglia comunitaria (tabella 3) e quindi con una dimensione
che consente economie di scala e maggior efficienza (un minor numero di gare e contratti comporta un numero
minore di atti e di persone addette al controllo con conseguenti minori costi), aspetti certo non secondari
nell’ambito dell’economicità della spesa pubblica.
L’incremento delle gare sopra soglia è uno degli elementi più significativi rilevati in questo rapporto; il loro
importo nel 2007 era infatti di 3.372.421,39 euro (il 44,7% dell’importo totale), divenuto nel 2008 di 7.396.244,25
euro (il 72,9 % del totale) con un aumento di 4.023.822,86 rispetto all’anno precedente.

887,79

306,40

REPORT Regolamento 307

nate

Report-307/2009

04,00

405,79

699,00

005,90

2Quest’ultimo affidamento è un’ulteriore testimonianza dell’ininterrotta politica di attenzione alle persone più in difficoltà sviluppata nel corso degli
anni dalla Città. Il nuovo affidatario dei servizi museali è stato tenuto ad assumere le persone che erano occupate nei precedenti affidamenti.
Questi, a loro volta, erano stati realizzati a partire dalla fine degli anni ’90 per garantire un lavoro stabile ai disoccupati precedentemente
inseriti in Lavori Socialmente Utili organizzati dal Comune di Torino.
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Tab. 3 Spesa suddivisa per tipologia di gara
% sul totale
nel 2008

Somme impegnate
nel 2007

Gare con importo sopra
soglia, effettuate ai sensi
del titolo I del Regolamento

3.372.421,39

44,7

7.396.244,25

72,9

Gare con importo sotto
soglia, effettuate ai sensi
del titolo II del Regolamento

4.171.435,23

55,3

2.741.761,65

27,1

Totale

7.543.856,62

100

10.138.005,90

100

Per la prima volta l’importo di questo tipo di affidamenti supera, e di molto, quelli sotto soglia e ciò è di grande
interesse sotto molti profili.
In primo luogo è evidente che tanto più l’affidamento è consistente e complesso, tanto maggiore diviene il numero
di svantaggiati occupati (294 nel 2007 e 457 nel 2008).
Realizzare affidamenti sopra soglia (titolo I del Regolamento 307) consente quindi di superare i limiti delle
convenzioni (titolo II del Regolamento 307) con le Cooperative sociali che generano molti affidamenti ma
ciascuno di importo limitato.
Le gare sopra soglia possono stimolare le stesse Cooperative sociali a individuare nuovi campi di intervento;
viceversa le gare sopra soglia coinvolgono necessariamente tutte le imprese nella gestione di servizi che
prevedono l’inserimento di persone svantaggiate: in tal modo anche le imprese profit che vi partecipano sono
orientate verso una più alta attenzione alle proprie finalità sociali.
Nel 2008, per la prima volta, un affidamento è gestito da un’impresa profit e altri da associazioni temporanee
d’impresa tra imprese profit e Cooperative sociali, consentendo di unire tra loro le risorse strumentali ed
economiche di grandi aziende con l’esperienza nell’inclusione lavorativa delle Cooperative sociali di tipo B
nell’affrontare grandi o complesse commesse. Si tratta di esempi indicanti nuove possibili prospettive.

La durata degli affidamenti
La durata dei contratti stipulati dall’Amministrazione Comunale è stata sempre considerata una variabile
importante per migliorare efficienza, qualità della prestazione e dell’inserimento lavorativo. Un tempo contrattuale sufficientemente lungo permette di articolare meglio i progetti di inserimento lavorativo e permette alle
imprese affidatarie economie di scala e pianificazioni a medio/lungo termine.
In questo senso appare positivo che nel 2008 sia aumentata (grafico 1) la quantità di contratti con durata
compresa fra i 25 e i 36 mesi. Si conferma la capacità programmatoria delle strutture comunali che consente
alle imprese migliori capacità di previsione in ordine alla propria condizione economico-finanziaria e migliora
la sicurezza e la serenità del personale, in particolare di quello svantaggiato.

Grafico 1
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% sul totale Somme impegnate
nel 2008
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La tipologia dei servizi affidati

Tipologia attività

Totali

Struttura appaltante

Spese 2006

Spese 2007

Spese 2008

7.119.289,75

7.543.856,62

10.138.005,90
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Tab. 4 Quote impegnate per tipologia di attività
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Per quanto riguarda la tipologia delle attività affidate, rispetto agli anni precedenti si confermano alcuni tradizionali ambiti di attività quali le pulizie (con un aumento delle somme impegnate) e la piccola manutenzione di
fabbricati comunali e impianti sportivi dove tuttavia si registra una diminuzione delle somme impegnate.
Un decremento si nota in relazione alle prestazioni integrative all’assistenza domiciliare per le quali nel 2008
non sono stati previsti ulteriori affidamenti.
Di particolare rilievo, perché dimostrano la possibilità di inserire svantaggiati in nuovi ambiti lavorativi, i servizi
per la pulizia ma anche per la sorveglianza e la cassa dei musei, appaltati dalla Divisione Servizi Culturali e
quelli appaltati dalla Divisione Verde per la manutenzione nei parchi cittadini i quali implicano anche interventi
complessi e l’uso di macchinari e strumentazioni di non semplice utilizzo.

3. Le imprese
Nel 20083 è aumentato, passando da 17 a 22 il numero delle imprese che lavorano per la Città di Torino con
affidamenti ai sensi del Regolamento 307:
u 19 sono Cooperative sociali di tipo B;
u 2 sono Consorzi di Cooperative sociali;
u 1 Società in Accomandita Semplice.

Tab. 5 Imprese affidatarie
Agridea

Creattività

Ecosol

P.G. Frassati

Ici - Arca

I.C.S.

In/contro Produzione e Lavoro

La Bottega

La Nuova Cooperativa

La Rosa Blu

Le Radici Due

Luci nella Città

Marca

Mela Cotogna

Mosaico

Nuova Socialità

Punto a Capo

Quadrifoglio Tre

Tecnoverde

SSSC

Giulio Pastore

Ravviva
Rispetto al 2007 le principali novità rilevate sono le seguenti:
u per la prima volta tra gli affidatari si trova un’impresa profit;
u

per la prima volta un affidamento è gestito da un’impresa che non ha sede in Piemonte4.

Come si è già accennato sopra, questi aspetti, che segnalano sostanziali modificazioni nel mercato, sono
di notevole rilievo anche perché fanno prefigurare possibili e nuovi scenari futuri. La presenza di imprese profit
e l’affacciarsi di nuove imprese, da un lato permetterà di valutare come un’azienda “profit” si rapporta con le
problematiche sociali connesse all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dall’altro potrà comportare
sistemi di nuova concorrenzialità e la rivisitazione dell’identità e posizionamento delle stesse Cooperative sociali.

3A luglio 2009 gli Uffici della Divisione Lavoro hanno effettuato una rilevazione dei dati di bilancio delle imprese che hanno operato con la Città
nel corso del 2008 in appalti con la clausola sociale; i dati di questo paragrafo sono ricavati dai dati forniti dalle imprese stesse. Fra i soggetti che
operano con la Città vi è anche un Consorzio di Cooperative (CNS) di cui non si è tenuto conto nel computo, in quanto si sono considerati
i valori delle Cooperative effettive impiegate nell’appalto.
4Si tratta della SSSC, operante nel Settore Musei, azienda che operava già sullo stesso cantiere nell’affidamento precedente in ATI con altra azienda.
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Grafico 2

A tale proposito va segnalato che le Cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo Regionale sono 785 e che
la percentuale di quelle che operano con la Città di Torino con questo Regolamento rappresentano il 19% del totale.

Grafico 3

Fra quelle che dichiarano di esercitare attività simili a quelle richieste dagli affidamenti in esame6, il 32%
risponde e partecipa agli avvisi di gara che vengono diramati dalle strutture appaltanti comunali (si consideri
però che l’attività indicata nell’Albo non sempre corrisponde pienamente a quella effettivamente svolta).

REPORT Regolamento 307

Per meglio valutare valore e significato degli affidamenti realizzati dalla Città utilizzando il Regolamento 307, è utile
collocarli nel più ampio quadro rappresentato dalla storia e dalle attività delle Cooperative sociali coinvolte.
Le imprese che nel 2008 hanno gestito servizi ai sensi del Regolamento 307 sono presenti sul mercato da
tempo; la maggior parte sono sorte nell’ultimo decennio del secolo scorso e solo due dopo il 2000.

5L’Albo Regionale delle Cooperative sociali e relativi consorzi è stato pubblicato dalla Regione Piemonte sul Supplemento al n. 37 del B.U.R.
il 17 settembre 2009.
6Colonna “Attività indicative” del B.U.R. citato nella nota precedente.
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Grafico 4
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Nel 2008 il fatturato complessivo dichiarato dalle imprese che gestiscono affidamenti ai sensi del Regolamento 307
supera gli 82 milioni di euro (con un incremento di oltre il 4% rispetto al 2007) dei quali il 13,13% sono fatturati
al Comune di Torino (nel 2007 questa percentuale era di oltre il 15%).

Grafico 5

Nel 2008 oltre il 78% delle aziende esaminate ha registrato incrementi di fatturato; a fronte di tale dato la quota
di fatturato conferita dal Comune di Torino è diminuita complessivamente dell’11,5% e ha interessato la metà
delle imprese.
Il dato generale delinea una situazione ancora complessivamente positiva che si riflette anche nell’incremento della
manodopera impiegata: nelle imprese considerate nel 2008 lavoravano 3.578 persone (nella stragrande maggioranza
soci lavoratori o dipendenti, vedi grafico seguente) con un incremento di oltre il 20% rispetto all’anno precedente.
Bisogna però ricordare che si tratta di dati riferiti al 2008 che non risentono ancora della crisi verificatasi sui mercati
nell’ultimo scorcio dell’anno.
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Nelle imprese cooperative i soci sono per la massima parte soci lavoratori, nettamente meno numerosi sono invece
i soci volontari e i sovventori.
La presenza di persone con disabilità o svantaggio è anch’essa cresciuta, pur in misura inferiore, nel corso del 2008:
136 persone (soprattutto assunte come lavoratori dipendenti) in più rispetto al 2007.

Grafico 7

Si conferma così la tendenza delle imprese cooperative a posizionare i collaboratori in una prima fase come
lavoratori dipendenti e a proporre loro di diventare soci solo successivamente.
La quota più consistente delle imprese rilevate è di modeste dimensioni (fino a 50 addetti), mentre relativamente
poco numerose sono le imprese con un numero di addetti superiore alle 200 persone.
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Grafico 8
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4 Le società partecipate
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Anche nel 2008 si segnala l’impegno di AMIAT, Società partecipata del Comune di Torino che ha trasferito nella
propria organizzazione le procedure ispirate al Regolamento Municipale 307 e che ha stabilito con la Divisione Lavoro
una positiva collaborazione concretizzatasi attraverso frequenti contatti e scambi di esperienze. Anche nel caso
dell’Amiat si registra un aumento sia delle quote investite in appalti con clausola sociale, passate dal 25%
del 2007 al 30% del 2008, sia dei disabili e svantaggiati coinvolti, che passano da 197 a 205.
Lo schema che segue, realizzato con la collaborazione degli Uffici AMIAT, testimonia lo sforzo che questa
impresa ha prodotto per favorire e sostenere l’inserimento occupazionale e sociale di persone svantaggiate.
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5 I lavoratori svantaggiati
I lavoratori svantaggiati sono i destinatari finali della politica attiva del lavoro realizzata dal Regolamento
Municipale 307. Conoscere quanti sono, da chi sono seguiti, a quale tipologia di svantaggio appartengono,
è necessario per valutare l’efficacia del Regolamento, ma serve anche per meglio comprendere più ampie
questioni circa la loro occupazione. Per questo motivo durante il monitoraggio le indagini sull’argomento sono
state ulteriormente approfondite rispetto al passato.

5.1 I numeri
I lavoratori svantaggiati7 occupati nei servizi messi a bando dalla Città di Torino in applicazione del Regolamento 307
nel 2008 sono complessivamente 457 con un incremento notevolissimo nel corso degli anni e soprattutto rispetto
al 2007. Quest’ultimo aumento è stato in gran parte determinato dai grossi appalti già ricordati e realizzati
dal Servizio Centrale Contratti e Appalti, dalla Divisione Verde Pubblico e dalla Divisione Servizi Culturali la quale
(va ricordato per completezza d’informazione) nel 2008 ha utilizzato il Regolamento 307 per affidare servizi
museali che in precedenza già avevano svantaggiati inseriti.

Grafico 9

Il numero di 457 corrisponde alle persone svantaggiate o disabili che, nel corso dell’anno 2008, hanno prestato
lavoro per periodi variabili in servizi affidati ai sensi del Regolamento.
Il numero dei posti di lavoro generati dagli affidamenti per le persone svantaggiate è di 426 per complessive
8.438 ore che, per comprenderne meglio il valore, corrispondono a 216 tempi pieni. Le persone normodotate
sono 296 per complessive 5.524,30 ore pari a 141,6 tempi pieni. Il 69% del personale impiegato è quindi composto
da persone svantaggiate: un risultato sorprendente e di grande rilevanza. Gli affidamenti effettuati ai sensi
del Regolamento 307 consentono quindi a 722 persone di lavorare pur con orari individualizzati e diversificati
in ragione, come vedremo successivamente, delle diverse forme di svantaggio, disabilità o problemi personali.
Per quanto riguarda il genere, nel 2008 la manodopera femminile e quella maschile sostanzialmente si equivalgono
(224 donne, 233 uomini). Il dato, rapportato a quello complessivo del mercato del lavoro, conferma come
le modalità di assunzione e di impegno innescate dal Regolamento favoriscano l’occupazione femminile.
L’alto numero di donne assunte deriva infatti sia dalle tipologie di servizi affidati (pulizie, servizi nelle scuole
materne, ecc.), sia dalla flessibilità degli orari, elementi che corrispondono a peculiari bisogni della manodopera
femminile e in particolare delle donne sole con figli.
Per quanto riguarda le classi di età, i dati sono sostanzialmente omogenei con quelli generali del mercato
del lavoro torinese: la maggioranza dei lavoratori occupati ha un’età compresa tra i 26 e i 50 anni (379), sono pochi
i giovani (18) e relativamente pochi coloro che hanno superato la soglia dei 50 anni (60).

7Per lavoratori svantaggiati si intendono sia quelli individuati dalla Legge costitutiva della Cooperazione sociale (L. 381/91), sia quelli individuati dai
Regolamenti dell’Unione Europea.
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Grafico 10

Per quanto riguarda la residenza i soggetti svantaggiati, come già nel 2007, nella quasi totalità abitano a Torino (92%)
e pochi nei comuni della cintura (8%). L’applicazione del Regolamento 307 ha quindi forti ricadute occupazionali
proprio sul territorio della Città di Torino e, come si vedrà, proprio nelle zone maggiormente caratterizzate
da situazioni di disagio sociale.

Grafico 11
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Ancora del tutto marginale è la presenza di lavoratori svantaggiati o disabili non italiani nel panorama delle
presenze monitorate. Il fenomeno della disabilità negli stranieri ha comunque una sua rilevanza, sia per effetto
dei ricongiungimenti familiari, sia per effetto degli incidenti sul lavoro dovuti ai maggiori rischi cui sono esposti
proprio per la loro maggiore fragilità sociale.

La distribuzione delle residenze nelle circoscrizioni è sostanzialmente omogenea tranne che nelle
Circoscrizioni 5 e 6, dove i servizi sociali seguono, pur a diverso titolo, un alto numero di disabili che usufruiscono
di interventi socio-sanitari e persone/famiglie in situazione di svantaggio (fonte: Divisione Servizi Sociali
e Rapporti con le Aziende Sanitarie).
Sotto questa luce l’applicazione del Regolamento 307 corrisponde oggettivamente e concretamente a effettive
esigenze locali.
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Tab. 6 Residenza delle persone svantaggiate per circoscrizione

20

Circoscrizione

N.

1

47

2

41

3

41

4

42

5

85

6

60

7

42

8

13

9

29

10

20

Totale

420

Va inoltre detto che spesso residenza e luogo di lavoro sono relativamente vicini e ciò, insieme ad altri elementi
quali l’orario, corrisponde ai bisogni espressi dalle persone svantaggiate facilitando al contempo la costruzione
di un percorso virtuoso di fidelizzazione e motivazione del lavoratore, che ha come effetto un servizio svolto con
maggior regolarità e qualità. D’altra parte, tutti gli aspetti sopra accennati richiamano l’importanza di normative
e strumenti capaci di favorire la connessione degli affidamenti a “causa mista” con altre azioni (tirocini, cantieri,
ecc.) e di migliorare la collaborazione, anche a livello locale, tra servizi per il lavoro, imprese ed enti segnalanti
(ASL, Servizi Sociali) nel definire e realizzare progetti d’inserimento sociale e occupazionale.

5.2 Le tipologie di svantaggio
Il Regolamento 307 prende in considerazione tre tipologie di svantaggio o disabilità:
u quelle previste dalla Legge 68/99 (assunzioni obbligatorie);
u quelle previste dai Regolamenti CE (l’ultimo è l’800/2008);
u quelle previste dalla Legge 381/91 (legislazione sulla Cooperazione sociale).
Il dato consuntivo del 2008 rileva un’assoluta maggioranza di svantaggiati ai sensi della Legge 381/91, spiegabile
con la netta prevalenza tra gli affidatari delle Cooperative sociali di tipo B, che hanno obblighi specifici in merito
alle tipologie di svantaggio da assumere (art. 4 della Legge).
Va tuttavia segnalato un aumento (28 nel 2006, 32 nel 2007, 66 nel 2008) degli svantaggiati ai sensi del
Regolamento CE 2204/2002 ai quali si aggiungono i 9 svantaggiati assunti ai sensi del Regolamento CE 800/2008
che ha sostituito il precedente; l’incremento è tuttavia lieve se valutato nel quadro dell’aumento complessivo
degli svantaggiati inseriti.

Grafico 12
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Fra i lavoratori assunti ai sensi della Legge 68/99 la ripartizione dei tipi di svantaggio è la seguente:

Legge 68/99

Femmine Maschi

TD

TI

Invalido fisico

6

1

5

3

3

Invalido psichico

6

2

4

2

4

Handicap intellettivo

1

Totale

13

1

1
3

10

5

8

La situazione dei lavoratori assunti ai sensi dei due Regolamenti CE è espressa nella seguente tabella:

Tab. 8
Femmine Maschi

Regolamento CE 2204/2002
Giovane età inferiore a 25 anni

2

2

Lavoratore migrante

18

9

9

Affetto da dipendenza

2

1

1

Persona sola con figli a carico

15

15

Senza titolo di studio superiore o posto lavoro
o sta per perderlo

10

8

2

Oltre 50 anni senza lavoro o sta per perderlo

7

2

5

Disoccupati lungo periodo

11

10

1

Ex detenuti

1

Totale

66

TI

1

1

6

12
2

2

13

2

8
7

1

1
47

19

Femmine Maschi

Regolamento CE 800/2008

TD

10
8
1

12

54

TD

TI

Disoccupato da almeno 6 mesi

1

1

1

Senza diploma scuola media superiore

8

8

8

REPORT Regolamento 307

Tab. 7

Lavoratore oltre 50 anni
Adulto con persone a carico
Disparità uomo-donna
Minoranze
Disoccupato almeno 24 mesi
Totale

8
9

9

9
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Questa tavola infine espone i dati relativi ai lavoratori assunti ai sensi della Legge 381/91:

Tab. 9
Femmine Maschi

REPORT Regolamento 307

Legge 381/91

22

TD

5

TI
5

Alcolista

5

Alcolista/invalido psichico

1

1

1

Alcolista/invalido psichiatrico

1

1

1

Alcolista/ex tossicodipendente

4

2

Alcolista/detenuto

1

Detenuto

9

1

8

2

7
8

Invalido fisico

82

51

31

17

65

Invalido fisico/alcolista

1

1

1

Invalido fisico/detenuto

1

1

1

Invalido fisico/invalido psichico

4

4

Invalido fisico/invalido psichiatrico

1

1

Invalido fisico/ex tossicodipendente

3

Invalido psichico/intellettivo

72

Invalido sensoriale

2

1

1

3
1

4
1
3

1

2

34

38

11

61

3

2

1

1

2
8

Invalido psichiatrico

50

29

21

12

38

Ex tossicodipendente

119

40

79

34

85

7

3

4

Ex tossicodipendente/Detenuto

7

Ex tossicodipendente/invalido Psichiatrico

4

Altro

1

Totale

369

Grafico 13
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La condizione di svantaggio o disabilità dei soggetti censiti nel corso del 2008 è mutata rispetto al 2007 e in
particolare:
u flettono lievemente le percentuali riferite alle tipologie relative all’invalidità fisica, psichica e intellettiva;
u sono stabili i dati relativi alle dipendenze da alcool, ai detenuti, alle invalidità sensoriali e alle patologie miste;
u crescono in modo rilevante gli inserimenti di persone in uscita dal percorso di tossicodipendenza.
Anche nel 2008, come negli anni precedenti, risulta evidente la connessione fra la tipologia di svantaggio inserita
e i servizi invianti: è infatti decisamente cresciuto il numero dei tossicodipendenti inseriti, così come è significativo
il numero delle segnalazioni effettuate proprio dalle ASL e in particolare i servizi SERT.
Le persone in uscita dalla tossicodipendenza sono quelle che riescono a sostenere un orario lavorativo relativamente lungo fra le 30 e le 40 ore settimanali; (grafico 16), fattore non trascurabile nel facilitare la loro ricerca
di un’occupazione più o meno stabile.
Tutto ciò evidenzia la necessità di individuare ulteriori strumenti di sostegno e incentivazione all’assunzione
delle tipologie di svantaggiati che è più difficile occupare.
Il Regolamento 307 (art. 10) impegna l’Amministrazione comunale a garantire la presenza, fra i lavoratori disabili,
di patologie considerate particolarmente critiche: i portatori di handicap intellettivo, di handicap fisico con limitata
autonomia o handicap psichiatrico debbono rappresentare almeno il 20% del totale. I dati del 2008 (grafico 13)
confermano ampiamente questo impegno: la percentuale di persone affette da disabilità intellettive e psichiatriche
rappresentano da sole il 32% del totale. A questi vanno aggiunte le patologie miste e i disabili fisici a ridotta
autonomia che sono il 22% del totale. La percentuale delle tipologie indicate dal Regolamento è quindi del 53%.

5.3 Le tipologie di contratto
La maggior parte delle persone svantaggiate o disabili in forza nelle imprese che operano con il Regolamento 307,
sono assunte a tempo indeterminato.
Il contratto a tempo determinato in genere è utilizzato inizialmente come periodo di prova; la stabilizzazione
con l’assunzione a tempo indeterminato, a volte, si completa con lo status di socio-lavoratore nell’impresa
cooperativa.

Grafico 14
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Solo il 34% dei lavoratori svantaggiati o disabili hanno contratti a tempo pieno, la maggior parte lavora per un
tempo massimo di 30 ore settimanali come si rileva dal seguente grafico. Ciò è dovuto in alcuni casi al tipo di
mansione affidata che non prevede permanenze prolungate sul luogo di lavoro, in altri alla tipologia di svantaggio
che non permette impegni lavorativi oltre certi limiti.
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Grafico 15

A conferma di quanto espresso sopra si evidenzia la relazione tra tipo di svantaggio e tempo lavoro:
u il tempo lavoro fino a 20 ore settimanali è prevalentemente adottato da soggetti con disabilità fisiche, intellettive
o psichiatriche;
u il tempo lavoro fino a 30 ore settimanali coinvolge soggetti con disabilità fisiche o affetti da dipendenza;
u il tempo lavoro fino a 40 ore settimanali riguarda soggetti affetti da dipendenza.

Grafico 16

Il personale svantaggiato occupato negli affidamenti considerati è stato assunto per il 73% dopo il 2003 (maschi
e femmine nella stessa proporzione). Il dato, per essere compreso, va messo in relazione con le classi di età:
la maggior parte dei lavoratori svantaggiati ha un’età compresa fra 26 e 50 anni. Probabilmente la condizione
di disabilità e svantaggio ritarda l’ingresso nel mercato del lavoro, che avviene solo dopo un percorso di presa
in carico da parte dei servizi sociali o sanitari e in alcuni casi dopo un periodo di formazione.
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Tab. 10 Data di assunzione degli occupati al 2008

Femmine Maschi
Sino al 1994

17

7

10

Dal 1995 al 2002

102

57

45

Dal 2003 al 2007 (31.12)

243

125

118

2008

95

32

63

Totale

457

221

236

Per quanto riguarda i Contratti Collettivi di Lavoro (grafico 17), approvati dai sindacati CGIL-CISL-UIL, il più applicato
è quello dei Multiservizi (71%); seguono quello delle Cooperative sociali (22%), quello dei Florovivaisti (3%) e infine
quello delle Cooperative sociali ramo agricolo (3%); il contratto Multiservizi applicato da UNCI rappresenta l’1%.

Grafico 17
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Data Assunzione

La posizione giuridica all’interno delle imprese, soprattutto se cooperative, è varia: più della metà (53%) è socio
lavoratore, mentre il 47% è lavoratore dipendente inquadrato nei contratti di cui sopra.
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Grafico 18
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Il 90% degli svantaggiati occupati appartene alla fascia contrattuale operaia, con scarsa possibilità di carriera e ciò
è spiegabile con le peculiarità dei lavori eseguiti (di modesta complessità e con ciclo produttivo estremamente
semplificato) e soprattutto con le problematiche dei soggetti.

Grafico 19

6. I servizi invianti
I dati relativi ai servizi invianti (socio-sanitari, socio-assistenziali o servizi per il lavoro dedicati alla presa in carico
di persone con situazioni variamente problematiche) confermano l’andamento degli anni scorsi: la maggior parte
dei servizi appartiene alle ASL (Dipartimenti di Salute Mentale e Servizi per il Recupero delle Dipendenze).
Nel 2008 aumentano inoltre le persone che si auto propongono alle cooperative per l’assunzione e si conferma
la marginalità dei servizi sociali comunali nell’usufruire delle opportunità di inserimento lavorativo offerte
dal Regolamento 307.
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Nelle tavole che seguono è riportato in dettaglio, per ciascun servizio dell’area metropolitana, la quantità di persone
suddivise per tipologia di svantaggio e per strumento legislativo di assunzione.

Tab. 11
Servizio inviante ripartito per tipologia di svantaggio (fuori Torino)
Legge 68

Regolamento CE

Legge 381

Totale
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Grafico 20

Legenda delle sigle: IF (invalido fisico); IP (invalido intellettivo/psichico); AL (ex alcolista); DE (detenuto); IS (invalido
sensoriale); PS (invalido psichiatrico); TO (ex tossicodipendente); xx/yy (patologie miste).
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Tab. 12
Servizio inviante ripartito per tipologia di svantaggio (ASL Torino)
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Legge 68
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Regolamento CE

Legge 381

Totale
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Tab. 13
Servizio inviante ripartito per tipologia di svantaggio (servizi ed enti diversi di Torino)
Regolamento CE

Legge 381

N.

Totale
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Legge 68
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Il quadro presentato nelle pagine precedenti è quanto emerge dalle attività di monitoraggio fondato essenzialmente
sui dati e le informazioni ricavate tramite le imprese affidatarie.
Nel corso del 2008 si è deciso di iniziare ad approfondire le verifiche sull’efficacia del Regolamento 307 per
conoscere il punto di vista delle persone svantaggiate o disabili e delle strutture appaltanti.

7.1 Il parere dei lavoratori
Nel 2009 un’indagine sperimentale ha coinvolto alcuni lavoratori svantaggiati o disabili per conoscere cosa ne
pensassero i principali protagonisti del Regolamento, i lavoratori svantaggiati. L’indagine riguarda un campione
limitato ma, non appena sarà possibile, più estese ricerche coinvolgeranno tutti i soggetti coinvolti.

Metodologia utilizzata
Sono stati intervistati 30 svantaggiati o disabili che lavorano in appalti della Città di Torino (il 10% circa del totale),
scelti casualmente, appartenenti a classi di età comprese fra 20 e 50 anni, in prevalenza donne (69%), residenti
per lo più a Torino (77%) e con le seguenti tipologie di svantaggio.

Grafico 21

Le interviste sono state condotte utilizzando una traccia con domande a risposte prevalentemente chiuse
ma con la possibilità di effettuare approfondimenti su aspetti che si rivelassero di particolare interesse.
Della natura, scopo e modalità di effettuazione dell’indagine sono state informate le strutture appaltanti e le
cooperative di cui erano dipendenti gli intervistati.
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7 Alcune indagini di approfondimento

I risultati
I colloqui sono stati caratterizzati da un’atmosfera generalmente positiva e collaborativa: gli intervistati hanno
apprezzato l’iniziativa intendendola quale segnale di attenzione nei loro confronti.
I risultati sono raggruppabili in quattro aree: il rapporto di lavoro, il rapporto con l’impresa, il rapporto con i servizi
invianti e la condizione di integrazione sociale.

Il rapporto di lavoro
La maggior parte degli intervistati ha iniziato la propria esperienza lavorativa negli anni ’90 con forme spesso
occasionali o precarie. L’assunzione nell’impresa ha consentito maggiori certezze lavorative e il rapporto di lavoro
si è gradualmente stabilizzato fino ad arrivare alla recente e attuale forma di assunzione.
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Grafico 22

La maggioranza delle persone intervistate (76%) ha ora un contratto di lavoro a tempo indeterminato e il percorso
occupazionale sembra confermare l’orientamento delle Cooperative ad assumere inizialmente a tempo
determinato (a volte dopo un eventuale periodo di tirocinio) per poi procedere a una maggior stabilizzazione
(tempo indeterminato) spesso coincidente con la proposta di ingresso nella compagine sociale.
L’86% dei contratti sono a orario ridotto (dalle 20 alle 30 ore settimanali) per diverse motivazioni.

Grafico 23

Per il 53% degli intervistati il tempo parziale deriva da un’esplicita richiesta del datore di lavoro; sembrerebbe
quindi una scelta obbligata, in alcuni casi connessa al tipo di appalto e prestazioni richieste (le pulizie avvengono
tutte nello stesso orario in luoghi a volte distanti e non è possibile articolare orari di maggior durata).
Una parte considerevole di soggetti (circa il 50%) afferma di aver scelto il tempo parziale per necessità personali
che vanno dalla difficoltà a reggere orari più lunghi a esigenze di cura e assistenza familiare (figli, genitori, ecc.).
In ogni caso, il tipo di orario di lavoro corrisponde per circa la metà degli intervistati alle proprie esigenze
e aspettative, per l’altra metà il tipo di orario è indifferente o dovrebbe essere più consistente per poter avere
una retribuzione migliore.
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Per la stragrande maggioranza l’aver trovato lavoro ha determinato un miglioramento della propria situazione e il
60% degli intervistati dichiara che la propria condizione lavorativa è migliorata nel tempo anche perché è passata dal
tempo determinato a quello indeterminato.
Alla domanda specifica su quali elementi fossero migliorati nel tempo, nella maggioranza dei casi la risposta è stata
“il posto di lavoro” inteso come stabilità che questo aveva assunto nel tempo.
Poco importanti sembrano essere le mansioni svolte e la “carriera” interna, nella maggioranza dei casi assai poco
significativa. Il 70% degli intervistati alle dipendenze dell’attuale cooperativa, nel corso degli anni non ha infatti mutato né inquadramento, né mansione.

Grafico 24

Il rapporto con l’impresa
Una seconda area di indagine riguardava i rapporti con la cooperativa per la quale lavorava, il coinvolgimento
nella sua vita sociale e la crescita professionale del lavoratore.
La quasi totalità degli intervistati dichiara un buon rapporto con la cooperativa che li ha assunti anche se
per molti ciò è avvenuto da pochi anni (spesso per il passaggio di personale a seguito di un cambiamento
dell’aggiudicatario di appalto).
Sono apprezzati la struttura aziendale e il lavoro assegnato, ma una parte delle persone, più realisticamente,
accetta cooperativa e lavoro perché “non ha alternative”; solo una persona vuole andarsene il più presto possibile,
ma è prossima al pensionamento.
Tra gli aspetti ritenuti più importanti nella condizione lavorativa, il più ricordato e quello che dà maggior soddisfazioni,
è il rapporto con i colleghi che è seguito dalla stabilità del posto di lavoro e da altri elementi riguardanti l’organizzazione del lavoro e la flessibilità dell’orario; poco soddisfacente è invece la retribuzione pur se corrispondente
al livello previsto dal contratto applicato. Nel complesso questi dati sembrano confermare l’esistenza di un clima
lavorativo sostanzialmente positivo, coerente con gli obiettivi del Regolamento 307 e con i contenuti dei progetti
sociali attuati dagli affidatari.
Meno cura pare essere invece posta dalle cooperative nel perfezionare l’assetto professionale dei lavoratori:
solo nel 27% dei casi gli intervistati ricorda di aver partecipato a un corso di formazione negli ultimi tre anni;
nei casi in cui vi è stata partecipazione, il giudizio è tuttavia positivo.
Altrettanto poco significativa è la partecipazione dei soggetti alla vita istituzionale della cooperativa: solo il 37%
degli intervistati è iscritto al libro Soci e un solo intervistato ricopre cariche sociali.
Episodica e marginale risulta anche la partecipazione a occasioni di integrazione o di vita sociale organizzate
dalla cooperativa.
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Grafico 25

Il rapporto con i servizi invianti
I servizi sociali o sanitari che hanno proposto o seguito l’assunzione sono diversi; per il campione intervistato
la situazione è espressa nel seguente grafico.

Grafico 26

A eccezione delle autocandidature, più del 50% degli intervistati mantiene, con gli operatori dei servizi invianti,
rapporti che sono definiti sostanzialmente di buona qualità e intensità pur se la valutazione è diversa a seconda
delle tipologie di svantaggio e della condizione nella quale si è effettuato l’inserimento.
In alcuni casi l’intervistatore ha incontrato difficoltà nel parlare del servizio inviante: per alcuni rischia di rimarcare
la propria tipologia di svantaggio, non sempre accettata (ciò capita spesso nel caso della tossicodipendenza)
o che non si vuole far conoscere.
Quando le relazioni con il servizio inviante sono attive, la frequenza dei rapporti prevalente è quella mensile
e la valutazione degli intervistati è molto soddisfacente (80% dei casi).
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Se il lavoro ha un’importanza rilevante per la vita del soggetto svantaggiato, quando si chiede di individuare
una gerarchia di altri valori o aspetti che sono migliorati nella loro vita, al primo posto (36%), vi è la situazione
familiare (autonomia, migliori relazioni con i conviventi, ecc.) seguita (23%) dall’abitazione (il poter disporre
di uno stipendio certo, pur modesto, ha permesso di migliorare la propria condizione abitativa) e da altri valori
(amicizie e tempo libero).
Sembrerebbe quindi che i due principali punti di riferimento per i soggetti svantaggiati (come ovviamente per
tutte le persone “normodotate”) siano l’ambiente familiare, il lavoro e la casa.

Grafico 27

In conclusione i risultati dell’indagine, pur limitata e approssimativa, consentono alcune considerazioni.
Costituiscono sicuramente punti di forza e vanno annoverati tra i buoni risultati: la sostanziale serenità degli
svantaggiati nell’ambito occupazionale, centrata sulla stabilità del posto di lavoro, inteso sia come azienda sia
come luogo fisico; la fidelizzazione del soggetto sia alle imprese dalla quale è assunto sia al posto di lavoro ove
esso è collocato; il buon rapporto con i colleghi di lavoro inteso come elemento fondamentale nel sistema delle
relazioni interpersonali costruite dal soggetto svantaggiato.
Al contrario, va segnalata l’insufficienza di periodici percorsi di formazione e di addestramento, che sicuramente
potrebbero migliorare la condizione lavorativa del singolo; scarse appaiono infine le occasioni e le azioni
di integrazione sociale offerte dalle cooperative per migliorare l’inclusione sociale del lavoratore.

7.2 Il parere delle strutture appaltanti
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La condizione di attuale integrazione

La valutazione della qualità dei servizi erogati mediante affidamenti ex Regolamento 307 è certo elemento
importante. Si è perciò avviata una prima indagine, qui sommariamente esposta, che per giungere a risultati
validi e significativi dovrà essere sviluppata utilizzando indicatori ed elementi oggettivi, raffrontabili e capaci
di consentire il confronto tra la qualità prevista ed erogata nei servizi affidati con clausola sociale a quelli
di altro tipo.
Questa prima ricognizione ha riguardato i servizi di manutenzione ordinaria del Verde Pubblico e quelli di pulizia
degli uffici comunali. Le informazioni qui sintetizzate sono tratte dai “Report del controllo della qualità
dei servizi esternalizzati” compilate nel 2008 dalla Divisione Verde Pubblico e dal Servizio Centrale Contratti
e Appalti che si ringraziano per la collaborazione.
I “Report” riguardano tutti gli affidamenti effettuati nel 2008 ed è importante precisare che le strutture appaltanti,
accanto ai controlli standard previsti nelle schede “qualità” per tutti i servizi comunali, hanno utilizzato anche
altri strumenti di rilevazione specifici per il tipo di servizio controllato.
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Divisione Ambiente e Verde
Le tipologie dei controlli comprendono:
u verifica delle attività svolte e dei risultati mediante sopralluoghi in cantiere (frequenza giornaliera o settimanale);
u verifica contabile (frequenza mensile e a liquidazione fatture);
u verifica del cronoprogramma delle attività (settimanale);
u verifica della sicurezza sul lavoro (periodica);
u verifica delle forniture dei materiali (all’atto della fornitura).
I controlli hanno dato esiti perlopiù positivi, le saltuarie criticità riscontrate hanno riguardato i risultati
dell’attività svolta e, in alcuni casi, la difficoltà delle imprese a organizzare i tempi delle lavorazioni come
indicato dal cronoprogramma.
La valutazione finale sulla qualità delle prestazioni (i livelli previsti nelle schede sono: ottimo, buono, sufficiente
e insufficiente) è nella maggioranza dei casi “buono” e in alcuni casi “ottimo”; le aziende hanno quasi sempre
mostrato cura e attenzione verso la qualità del servizio offerto, mentre è stata rilevata una certa mancanza
di disponibilità e flessibilità nel soddisfare le esigenze della stazione appaltante nel caso queste non fossero
state precedentemente pianificate.

Il Servizio Centrale Contratti Appalti ed Economato
Il metodo di rilevazione della qualità del servizio di pulizia degli stabili comunali prevede che i referenti dei
diversi uffici destinatari delle prestazioni inviino al Servizio Centrale Contratti e Appalti - Coordinamento
Economato, dei report mensili di segnalazione delle non conformità (prestazione eseguita/non eseguita).
Le segnalazioni vengono poi elaborate dal Referente Qualità Coordinamento Economato per dar luogo
ai seguenti giudizi:
a) verde, nessuna non conformità;
b) giallo, fino a 3 non conformità;
c) rosso, oltre 3 non conformità.
Le rilevazioni dei report mensili confluiscono poi nella valutazione annuale sulla qualità delle prestazioni
dei fornitori e sono espresse con i seguenti giudizi:
a) insufficiente, 12 rossi;
b) sufficiente, almeno 3 rossi;
c) buono, nessun rosso, prevalenza di verde e giallo;
d) ottimo, 12 verdi.
I report annuali del 2008 hanno evidenziato:

Aggiudicatario

Giudizio annuale
Ottimo

Buono

Sufficiente

Insufficiente

Cooperative (12 operatori)

16

2

5

0

Imprese (4 operatori)

0

1

3

1

In conclusione, si può ragionevolmente affermare che sono poche e di non grave entità le criticità riscontrate
sulla qualità dei servizi affidati ai sensi del Regolamento 307 e ciò conferma quanto si è rilevato durante
gli incontri con le strutture appaltanti durante il monitoraggio.
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Le informazioni contenute nel Rapporto confermano l’importanza dell’applicazione del Regolamento 307
e il costante, progressivo impegno della Città nel favorire l’inclusione lavorativa e sociale di cittadini svantaggiati
e disabili: dal 2006 (anno di prima applicazione) al 2008 sono aumentate le somme (passate in tre anni
da 7.119.289,75 a 10.138.005,90 euro) impegnate per affidamenti effettuati ai sensi del Regolamento; si è superato
l’obiettivo del 3% di somme impegnate sul bilancio di previsione; è aumentato il numero di svantaggiati e disabili
occupati (da 273 a 457); si è decisamente superata (è oltre il 50%) la percentuale di disabili in condizioni
di particolare svantaggio prevista dal Regolamento (individuata nel 20% del totale).
Ma queste pagine suggeriscono considerazioni che è utile ricordare anche perchè possibili tracce di lavoro
e dicussione.
Le prime riguardano i lavoratori disabili o svantaggiati, i principali destinatari del Regolamento 307. I dati loro
riferiti sono confortanti non solo per la quantità e le tipologie delle persone inserite ma anche sotto altri profili.
Il Rapporto evidenzia infatti come questo tipo di affidamenti permetta di contemperare le caratteristiche individuali
con il tipo di lavoro e di offrir loro (si vedano le clausole di garanzia e i numeri di tempi indeterminati) una stabilità
occupazionale che si trasforma spesso in maggior serenità.
Le prime analisi presentate nel Rapporto circa il loro punto di vista, certo ancora da approfondire e sviluppare,
sembrano confermare queste considerazioni. Tutto ciò si riflette positivamente in altri ambiti di vita (la salute,
la casa, la famiglia, i rapporti sociali) e contribuisce a migliorarne l’inclusione sociale e, quindi, a migliorare
la “salute” complessiva della città.
D’altra parte alcuni elementi evidenziano la necessità sia di sviluppare nei servizi (in particolare quelli socio
assistenziali comunali) una maggiore conoscenza del Regolamento, sia di migliorare (nel concreto degli interventi
e nelle politiche) le connessioni tra le politiche socio assistenziali e quelle del lavoro.
Affiora anche l’importanza di normative, procedure e prassi che facilitino la connessione degli “appalti con
clausola sociale” con le altre azioni di politica attiva del lavoro quali i tirocini formativi, i cantieri di lavoro,
gli interventi previsti dalla normativa nazionale e regionale per sostenere l’occupazione di disabili o svantaggiati.
Per quanto riguarda l’analisi degli affidamenti, balza agli occhi il deciso aumento degli appalti con importo
sopra soglia comunitaria che corrisponde a una migliore capacità di programmazione delle strutture appaltanti
utile anche alle imprese. La consistenza di questi affidamenti consente l’incremento degli svantaggiati inseriti,
mentre la loro più lunga durata offre maggiori sicurezze occupazionali. Tale tipologia di gara coinvolge inoltre
le imprese profit che sono così stimolate a porsi finalità sociali e ciò, come altri aspetti evidenziati nel Rapporto,
segnala nuovi scenari nel mercato dei potenziali affidatari e rinvia a più pregnanti riflessioni sul ruolo, il posizionamento sul mercato, i rapporti con le imprese profit della cooperazione sociale.
A tale proposito va ricordato che, proprio riconoscendo l’importanza degli affidamenti sopra soglia, la Città sta
procedendo a una revisione del Regolamento 307 per adeguarlo alle normative europee e nazionali sugli appalti:
la Città e le sue strutture amministrative (in particolare il Servizio Centrale Contratti e Appalti) hanno provveduto
con celerità a modificarne il testo per evitare che recenti leggi e pronunciamenti giurisdizionali ne limitassero
l’efficacia.

REPORT Regolamento 307

8 Conclusioni e prospettive di lavoro

Come si è visto, l’impegno economico della Città per affidamenti a “causa mista” è stato nel 2008 notevolissimo,
sorretto dalla fattiva e concorde collaborazione delle strutture appaltanti.
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Ma i dati si riferiscono al 2008 e ora la crisi sta modificando il panorama socio economico cittadino colpendo
profondamente proprio chi (per la propria disabilità o per altre forme di svantaggio) più fatica nel trovare un
lavoro o nel mantenerlo.

38

In questa prospettiva, aggravata dalle ristrettezze economiche degli enti locali, diviene difficile mantenere
questo livello d’impegno, anche perché strumenti simili al Regolamento 307 o affidamenti a “causa mista” sono
poco realizzati da altri enti e nel resto della regione, dove si ha inoltre la sensazione che non sempre si effettui
appieno la valutazione della congruità del costo del lavoro (pur prevista dal D.Lgs 163/2006 ed esplicitamente
richiamata dalla D.G.R. 79/2006, atto finalizzato anche a favorire l’inclusione lavorativa delle persone svantaggiate).
Torino ottempera pienamente a un indirizzo sociale, ma ciò (a eccezione di casi rimarchevoli come quello
dell’Amiat) non sembra avvenire sul resto del territorio regionale con la stessa determinazione e consistenza
nonostante la L.R. 18/94 e la stessa D.G.R. 79/2006 impongano agli Enti Pubblici di destinare una quota degli
stanziamenti per affidamenti che prevedano l’inserimento di persone svantaggiate.
Per incentivare la realizzazione di appalti con clausola sociale, appare quindi decisivo che le indicazioni normative
siano accompagnate con concrete misure di sostegno economico e che alle strutture appaltanti sia garantito
un costante e strutturato aiuto tecnico e amministrativo, soprattutto nella fase di predisposizione degli appalti.
Questo compito (di sostegno e monitoraggio) potrebbe, si è ipotizzato in alcune occasioni, esercitarlo la Società
di Committenza Regionale istituita dalla L.R. 19/2007 in attuazione del Codice dei Contratti Pubblici e della
Legge Finanziaria 2007.
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