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La scelta di campo 

L’occupazione  e  le  condizioni  di  lavoro  costituiscono  elementi  in  grado  di  garantire  pari 

opportunità  a  tutti,  contribuendo  alla  integrazione  ed  alla  coesione  sociale.  Di  recente 

acquisizione, un ulteriore Istituto della clausola sociale (le cui indicazioni operative sono state 

rese pubbliche con la Determinazione 2/2008, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori,  servizi  e  forniture.  Indicazioni  operative  sugli  appalti  riservati  –  Art.  52  del  decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.) contiene uno specifico rimando alla realizzzazione di 

laboratori  protetti e  di  programmi  di  lavoro  nel  comparto  sociale,  riservati  alle  categorie 

svantaggiate1,  incentrate  sul  concetto  di  disabilità,  che  non  più  del  tutto  rispondente  al 

cambiamento delle figure sociali del disagio odierno2. I problemi di convergenza decisionale che 

ne scaturiscono, possono essere risolti  attraverso una rilettura,  sotto vari profili  d’analisi,  del 

portato  della   mission di  inserimento  socio-lavorativo?  Inserimento  lavorativo  e  laboratori 

protetti  rappresentano  una  forbice  aperta  per  la  cooperazione  sociale?  Spostando  l’asse 

dell’attenzione  sulla  “novità”  rappresentata  per  le  pubbliche  amministrazioni,  la  questione si 

pone in altri termini: le clausole sociali nel sistema degli appalti, quali conseguenze implicano 

sulla governance del sistema? L’analisi delle Direttive Europee di riferimento (17 e 18 / 2004) ha 

consegnato  alla  riflessione  teorico-applicativa  alcune  dimensioni  risultate  maggiormente 

sensibili ad un confronto diretto con i profili del mondo cooperativo e delle stazioni appaltanti 

facenti capo alla pubblica amministrazione. Dalle indicazioni europee al recepimento a livello 

locale, le opportunità offerte da tali istituti consegnano la sostenibilità delle policy alle strategie 

di attuazione istituzionale, da una parte, ed alla capacità della tenuta del mondo cooperativo nel 

mercato, dall’altra. In tale ottica sono fondamentali i richiami dovuti ai rapporti di costruzione 

sussidiaria del welfare, nel combinato disposto con le politiche attive del lavoro.

Le riflessioni che seguono si inseriscono nella più ampia finalità di supportare la governance tra 

pubblica amministrazione e soggetti del terzo settore e imprese sociali nella realizzazione di sistemi 

e processi integrati di inclusione sociale attraverso l’implementazione e la promozione di strategie 

ed  indirizzi  nazionali  ed  europei,  integrate  nel  principio  di  sussidiarietà  dei  soggetti  e  delle 

politiche,  nel  concorso  alla  costruzione  di  un  modello  di  stato  sociale  che  garantisca  pari 

opportunità e giustizia sociale a tutti i cittadini della Comunità. Nel sollecitare le Amministrazioni 

Pubbliche  europee,  centrali  e  locali,   all’attuazione  di  misure   per  l’inclusione  sociale  ed  alla 

1 L’attività di ricerca su questo campo è stata condotta da G. Batoli e C. Ranieri, con la supervisione di A. 
Scialdone. Ha coadiuvato gli studi caso la società Negro&Partners.
2 Si  fa  implicitamente  riferimento  al  più  ampio  problema di  una  qualificazione  di  svantaggio  che,  anche 
secondo le normative vigenti, comprende molte situazioni differenti.
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costruzione  di  reti  integrate  tra  servizi  sociali  e  strutture  del  mercato  del  lavoro  ai  fini 

dell’inserimento delle fasce svantaggiate, nel contesto legislativo europeo.

Il risultato convergente delle politiche di governance tra decisori politici ed istituzioni pubbliche e 

private,  può  contribuire  al  rafforzamento  ed  alla  interrelazione  del  mondo  della  cooperazione 

sociale? La combinazione di policy è in grado di sollecitare positivamente le politiche attive del 

lavoro?  Risultati  comprovati  di  ricerche  e  di  precedenti  programmi  europei  evidenziano che le 

contaminazioni  tra  i  settori  del  profit  e  del  non-profit  producono  un  incremento  positivo 

dell’accesso e della sostenibilità di percorsi di inclusione attiva. La gamma di policy a sostegno 

delle progettualità messe in campo dalla cooperazione sociale, declinate dal punto di vista degli esiti 

occupazionali, comprendono campi che spaziano dalla formazione agli istituti di accesso al mercato 

del lavoro. Non solo, nella Determinazione, e nelle realtà studiate, i progetti sociali assumono una 

nuova  veste  alla  luce  delle  misure  attuabili  nella  congiuntura   derivante  dalla  crisi  economica 

globale. Sulla base di un’analisi secondaria degli esiti di una indagine condotta, si evidenziano due 

profili:

- il  mercato  del  lavoro  non  può  non  includere  istanze  di  accesso  a  tutela  di  questioni 

tradizionalmente “relegate” a politiche sociali, di tipo meramente assistenzialistico;

- una rilettura interdisciplinare dell’effetto facilitatore “a costo zero” dell’adozione di clausole 

sociali per progetti di inserimento lavorativo presentati da cooperazione sociale e imprese 

sociali,  così come indicato nella Determinazione 2/2008, permette, ad una valutazione ex 

ante, di suggerire azioni a sostegno di policy territoriali. 

L’argomento opera un necessario richiamo anche alla strategia comunitaria per l’inclusione attiva 

che  ha  ribadito  il  legame  tra  coesione  sociale  e  crescita  dell’occupazione  già  oggetto  degli 

“Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione 2005-2008”3.

L’ ultimo quindicennio è stato caratterizzato da un interessante percorso legislativo di supporto alle 

politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alle persone svantaggiate. Ripercorrendo l’iter 

è possibile individuare una produzione normativa concentrata su tre linee d’intervento:

 il ruolo del terzo settore (qui un necessario rinvio alla nuova legge 155/06);

 gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati;

 i rapporti interistituzionali, in particolare con la pubblica amministrazione.

La  linea  razionale  è  costituita  dai  principali  strumenti  che  emergono  dall’applicazione  della 

Direttiva: quello del mercato riservato e dei criteri di attribuzione a carattere sociale. 

3 GU L 205 del 6.8.2005
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L’attuazione  a  livello  decentrato  di  detti  dispositivi,  che  sembra  finora  limitata  a  poche  ma 

significativi casi (Provincia di Torino, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia), fa emergere 

informazioni interessanti che esaltano le potenzialità di quanto immaginato dal legislatore: 

-  incremento delle potenzialità di accesso all’occupazione;

-  snellimento  procedurale  del  sistema  di  attribuzione  degli  appalti  di  soggetti  in  regime  di 

concorrenza;

- estensione delle opportunità a sostegno di progettualità  di  inclusione attiva in nuovi bacini di 

sviluppo del mercato del lavoro;

- sviluppo dell’imprenditorialità sociale.

C’è da segnalare che nel caso della Provincia di Torino l’adozione degli indirizzi europei hanno 

proceduto attraverso la coniugazione di processi di governance istituzionale (assessorato politiche 

sociali e del lavoro), la messa a punto di un piano di vulnerabilità (elaborato con il concorso dei  

titolari della pianificazione sociale di zona e i CPI), il recepimento da parte della Regione di una 

delibera provinciale sui rapporti P.A. e terzo settore. Nel caso delle Regioni Veneto e Friuli Venezia 

Giulia, la scelta è stata quella di intervenire attraverso una specifica normazione sulla cooperazione 

sociale. 

Repertorio di profili procedurali e dei bacini di sviluppo nel mercato del lavoro attuabili nelle more 

di indirizzo, di seguito esemplificate, afferenti a:

Rapporto tra PA e Beneficiari Istituti previsti per l’inserimento 
lavorativo Destinatari

L. 381/91 Art.5 Deroga alla disciplina in 
materia di contratti della  P.A.

Art.5 c.1 (sotto soglia comunitaria) 
Convenzioni tra enti pubblici e cooperative
c.2 (sopra soglia comunitaria) Clausole 
sociali

Art.4 c.1 Persone svantaggiate

L. 68/99 - Art.2 Collocamento mirato
Art.3 Assunzioni obbligatorie Art.1 Disabili

L. 328/2000 Art.5 Principio di sussidiarietà
Art.6 Coprogettazione Decentramento competenza istituzionali- Art.1 Disabilità, disagio individuale e 

familiare

Dlgs. 276/2003 - -
Art.2 Lavoratore svantaggiato ai sensi del 
regolamento (CE) n. 2204/2002 e 
L. 381/91

Dlgs. 155/2006 - - Art.2 Lavoratori svantaggiati e disabili ai 
sensi del regolamento (CE) n. 2204/2002 

Dlgs. 163/2006 - Art. 52 Appalti riservati ai laboratori 
protetti e programmi di lavoro protetti Art. 52 Disabili

Determinazione 
2/2008

Cooperazione di tipo B
Imprese sociali

Imprese con vincolo di partenariato 
per progetto sociale

Indirizzi attuativi
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Provincia di Torino

Legge Atti Attori Ruolo svolto

L. 381/91
L. 68/99
L. 328/00
L.R.1/04

Progetti EQUAL
Quali.Ter. e Reti.Qu.A.L.

Assessore  al  Lavoro  ed 
Assessore  alla  solidarietà 
sociale

Fin dall’avvio del  progetto Quali.Ter.  hanno collaborato con 
una stretta integrazione.

Atto della Regione Piemonte

L. 163/06

Consultazione  tra  Consiglio 
della Provincia di Torino,
Comuni,  Terzo  Settore  e 
organizzazioni sindacali

Organizzazioni sindacali

Terzo Settore

Hanno messo in evidenza le criticità  ed i  rischi che avrebbe 
potuto comportare l’atto.

Non ha fatto pressione verso la Provincia perché era cosciente 
che avrebbe adottato l’atto, essendone la promotrice.

Atto  del  Consiglio  della 
Provincia di Torino

Diffusione  dell’atto 
provinciale

Consiglio Provinciale

Direzione Generale

Si è fatto promotore della diffusione del proprio atto ai Comuni 
della Provincia per mezzo dei Piani di Zona.

Vi è in previsione un provvedimento per rafforzare le clausole 
di assegnazione degli appalti non considerando esclusivamente 
il minimo ribasso.

Direttive 
2004/17/CE 
2004/18/CE

Realizzazione  di  appalti 
riservati 

Segreteria Generale e Ufficio 
Contratti

Hanno  sostenuto l’innovazione che nella stesura dei bandi di 
gara venissero inserite le clausole per gli appalti riservati.

Veneto e Friuli Venezia Giulia: profili istituzionali scaturenti dall’applicazione delle leggi regionali

Peculiarità Friuli Venezia Giulia
L.R. 20/2006

Veneto
L.R. 23/2006

Rapporto tra PA e terzo 
settore

Art.22 Convenzioni tipo
Art.23 Schemi di convenzioni tipo
Art.24 Criteri per la selezione delle cooperative sociali
Art.29 Coprogettazione

Art.10 Convenzioni tipo 
Art.11 c.1 Principio di sussidiarietà (rif. art.5 
L. 381/91)
c.2 Concessione titolarità dei servizi e accordi 
procedimentali (piani di zona)

Istituti previsti per 
l’inserimento lavorativo

Art.22 Convenzioni tipo
Art.25 Appalti riservati e programmi di lavoro protetti

Art.10 Convenzioni tipo 
Art.13 Appalti riservati e programmi di lavoro protetti

Criteri di scelta dei soggetti 
della convenzione

Art.24 c.1 Procedura negoziata previo espletamento di 
gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali
 c.2 Criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa

Art.12 Elementi oggettivi diversi dal solo criterio del 
massimo ribasso

Destinatari
Art. 13 Persone svantaggiate ai sensi dell’art.4 c.1 L. 
381/91 e dell’articolo 2, comma 1, lettere f) e g) del 
regolamento (CE) n. 2204/2002

Art. 3 c.1 Persone svantaggiate in rif. all’art.4 c.1 L. 381/91
c.2 Persone deboli in rif. all’articolo 2, comma 1, lettera f) 
del regolamento (CE) n. 2204/2002

Interventi della Regione a 
favore delle cooperative 
sociali di inserimento 
lavorativo

Art.14 c.3 Contributi a copertura dei costi salariali 
relativi alle persone svantaggiate, di trasporto derivanti 
dalla loro occupazione, relativi al personale addetto 
all'assistenza e alla formazione e contributi volti a 
promuovere lo sviluppo e l'attuazione di efficaci 
processi di inserimento nella vita sociale attiva

Art.17 c.1 Interventi contributivi della Regione alle 
cooperative sociali pari al 50% degli oneri previdenziali 
versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato
c.2 Contributo per max 2 anni pari al 50% degli oneri 
previdenziali versati per i cittadini per i quali sia venuta 
meno la situazione di svantaggio

Alcune posizioni registrate

1) Il rapporto indotto dal quadro di indirizzo applicativo della normativa tra laboratori protetti e le  

clausole  sociali.  Nell’accezione  dell’art.  52  si  segnalano  un  nodo  da  chiarire:  cosa  si  intende 

effettivamente per laboratorio protetto? Si ricorda che in Italia questa terminologia non ha radici 

normative  ma  il  termine  viene  comunemente  usato  per  significare  un  luogo di  lavoro  appunto 

“protetto”  dove  convivono  persone  in  difficoltà  con  bassissima  capacità  produttiva  aiutati  da 

operatori e volontari, quindi “laboratorio protetto” assume simbolicamente un significato negativo 

rispetto  invece  a  quello  che  si  vorrebbe  manifestare  attraverso  lavoro  vero,  professionalizzato, 

giustamente retribuito. 

5



I laboratori protetti per le persone con disabilità hanno rappresentato per lungo tempo l’unico luogo 

di possibile relazione umana. Un movimento importante della società civile ha sostenuto come la 

pratica di questi contesti nelle attività destinate alle persone con disabilità in Italia abbia assunto una 

connotazione negativa, esponendo l’utilizzo delle clausole sociali allo stigma dell’improduttività e 

la  conseguente  discriminazione.  In  altri  paesi  ciò  non è  accaduto  col  risultato  di  ritrovare  tale 

attività nella Direttiva Europea sulle Gare di appalto. Per calmierare gli effetti del pregiudizio c’è 

bisogno di prevedere percorsi facilitati ed obbligatori affinché imprese profit e no profit pubbliche e 

private garantiscano l’occupabilità delle persone con svantaggiate.

L’esperienza  di  monitoraggio  sui  laboratori  protetti  che  si  colloca  nell’ambito  di  progetti  di 

valutazione dei Centri diurni4, descrivono le attività lavorative che si svolgono in questi laboratori, e 

che  sono  parte  integrante  di  percorsi  riabilitativi,  piuttosto  semplici,  con  bassa  pressione  alla 

produttività, privilegiando un ambiente di lavoro accogliente sul piano interpersonale, teso quindi al 

potenziamento delle skills individuali ed alla produzione di beni relazionali. 

E’  pur  vero  che,  con  riferimento  specifico  alla  redazione  della  Determinazione  n.  2  recante 

“indicazioni  operative  sugli  appalti  riservati  –  art.  52  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti 

Pubblici, in osservanza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. i”, si è provato a dare 

una definizione di laboratorio protetto e programma di lavoro protetto evidenziando, altresì, come il 

ricorso alla procedura di cui all’art. 52 del codice dei contratti pubblici imponga la pubblicazione 

del bando e un’attenta valutazione dei requisiti  di partecipazione sia con riferimento all’oggetto 

dell’appalto sia in ragione dell’obiettivo sociale da perseguire: ma ci sono ancora da chiarire i punti 

di  interrelazione  tra  le  cooperative  sociali  B  nella  differenza  posta  tra  laboratorio  protetto  e 

programma di lavoro protetto. Diverso il discorso sulle clausole sociali contenute in alcuni bandi di 

gare che ne prevedono un punteggio all’interno dell’offerta  tecnica  in  assenza di  un  richiamo 

specifico  all’art.  2  o  69  del  Codice  degli  Appalti.  In  tal  senso  non  è  chiaramente  appalesata 

l’iniziativa della singola amministrazione nel contesto più ampio di derivazione comunitaria. 

2) Le considerazioni sul rapporto tra cooperazione e settori di mercato. La cooperazione sociale 

talvolta rappresenta un occasione di occupazione per persone in condizione di maggiore gravità. La 

capacità di accoglienza del sistema cooperativo è alla base della possibilità di maggiore flessibilità 

del  meccanismo  produttivo.  La  cooperazione  sociale  di  tipo  b  però  è  cresciuta  in  ambienti 

economici protetti. Dai profili istituzionali con mandato di formulazione di indirizzo non è stato 

esplicitato un rimando specifico a settori di mercato, ma c’è da segnalare che non poco rilievo è 

posto da normative contestualmente concorrenti riguardo al tema sollecitato sul rapporto tra imprese 

sociali, utilità sociale e mercato. Nella sezione articolata, rari o del tutto assenti i riferimenti alla  

4 Il profilo emerge dal monitoraggio sui Centri diurni realizzato dal CNR per il Comune di Roma nelle recenti  
annualità.
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Impresa Sociale (ex 155/06) e quelli al rapporto di concorrenza tra imprenditori, seppure richiamati 

negli specifici articolati delle disposizioni analizzate, nonchè alle potenzialità che i partenariati tra 

mondo profit e non profit  potrebbero offrire  all’inclusione dei soggetti svantaggiati nel mondo del 

lavoro.

Le questioni poste unicamente nei termini delle possibilità  di intervenire  con l’art.  5 della 381, 

quindi con le convenzioni dirette sotto soglia (206.000 €), sono da riconfigurare. 

Per quanto riguarda le tipologie di mercato, la maggior parte delle competenze delle cooperative 

sono  spese  nei  servizi  della  pubblica  amministrazione  (manutenzioni  del  verde,  pulizie,  igiene 

urbana). Se da una parte si ritenesse necessario mantenere questo canale “protetto", altrettanto utile, 

in chiave di sviluppo e di strategia più complessiva, che le cooperative si dotino e affrontino mercati 

complessi. Alcune riguardano i campi dell’agricoltura biologica, del turismo sociale, del commercio 

equo-solidale, dell’energia alternativa, ma sono esperienze ancora poco significative. 

Occorre  richiamare  la  propulsione  allo  sviluppo  di  una  autonoma  progettualità  imprenditoriale 

fondata su idee ed iniziative tipiche dell’impresa profit, e la dotazione di competenze professionali e 

di management adeguatamente preparato allo sviluppo del doppio ciclo produttivo, ovvero quello 

relativo  alla  produzione  di  beni  e  servizi  e  quello  dell’inserimento  lavorativo  dei  soggetti 

svantaggiati. Allo stato, si ritiene che la  ragione di maggior fallimento degli istituti normativi che 

coniugano  cooperative  sociali  al  mercato  del  profit,  può  situarsi  nel  sottodimensionamento 

intrinseco della cooperazione sociale di tipo b che agisce più come luogo assistenziale che come 

impresa.

Un punto  di  vista  degli  attori  istituzionali  nella  formulazione  di  indirizzo  riguarda  il  fatto  che 

l’Autorità, oltre ad intervenire con la determinazione n. 2 in materia di appalti riservati ex art. 52 del 

codice dei contratti pubblici,  sta svolgendo un’attività di indirizzo  case by case nei confronti di 

quelle  amministrazioni  che  chiedono  un parere  circa  la  corretta  applicabilità  delle  cd.  clausole 

sociali ai sensi dell’art. 69 del richiamato codice.

Quanto detto si presta ad una flessibilizzazione dell’utilizzo degli istituti in questione. 

Punti  fondamentali  sui quali  le  P.A. saranno chiamate ad un esercizio opzionale riguardano:  la 

platea dei destinatari  e l’accesso agli istituti; le implicazioni di ordine giuridico-procedurale che 

insistono sulle scelte amministrative. 

Una considerazione conclusiva va posta in termini di domanda: Regioni e Comuni italiani che non 

hanno  applicato  la  normativa  scaturente  dall’art.52,  di  diretto  impatto  sulle  cooperative  di 

inserimento lavorativo ed anche di non poche implicazioni sul nuovo ruolo delle imprese sociali (e 

di nuovi bacini di sviluppo) e sulla formulazione di un processo di integrazione sociale superando 
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logiche meramente assistenzialistiche di laboratorio protetto, quale disciplina hanno intenzione di 

applicare per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti a rischio d’esclusione?  
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I sistemi rilevati: sistematizzazione profili delle P.A.

1. I processi

2. Istituti utilizzati

3. I ruoli coinvolti

4. I fattori di successo

5. I punti di attenzione

Allegati: 

- procedimenti attuativi

- traccia intervista Assessori
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1. I Processi

Il  processo  organizzativo  che  ha  portato  nelle  tre  realtà  analizzate  ad  adottare  gli  istituti  di 

inserimento  lavorativo  delle  persone  con  svantaggio,  secondo  quanto  previsto  dalle  direttive 

comunitarie, presenta tratti comuni pur nelle differenze di contesto e di realtà territoriale.

I tratti comuni possono riguardare l’integrazione tra politiche sociali e politiche del lavoro, il ruolo 

svolto dalla cooperazione sociale, lo sviluppo nella filiera istituzionale.

L’avvio in genere è stato generato dalle politiche di solidarietà sociale ma subito si è riscontrata 

l’integrazione con le politiche del lavoro e nelle realtà dove questa vicinanza è stata più forte (in 

termini  di  aggregazione  organizzativa,  omogeneità  politica,  caratteristiche  personali)  si  sono 

riscontrate le migliori condizioni.

Un altro denominatore comune è dato dal ruolo attivo svolto dal mondo della cooperazione sociale 

che ha svolto azione di sollecitazione ed in alcuni casi anche di vero traino per portare a termine i  

processi legislativi a livello regionale.

Spesso il movimento cooperativo, in maniera unitaria e condivisa, ha sollecitato il livello politico ed 

ha  presentato  proposte  concrete  costruite  con un processo  di  coinvolgimento  dal  basso  che  ha 

utilizzato anche le assemblee come momento di condivisione e promozione.

In alcune realtà  questo apporto della  cooperazione  viene riconosciuto come determinante per il 

risultato finale ottenuto, tradotto nelle leggi regionali e negli atti di indirizzo regionali o provinciali.

In un caso si è utilizzato il progetto “Equal” (che utilizzava i fondi comunitari) per rafforzare la 

partnership tra cooperazione e pubblica amministrazione.

La  cooperazione  si  è  interfacciata  non  solo  con  il  livello  politico  ma  anche  con  il  livello 

funzionariale  (sembra con qualche resistenza in più) per il superamento degli  eventuali  ostacoli 

normativi e burocratici.

Il processo legislativo e regolamentare che ha portato all’approvazione delle leggi o degli atti di 

indirizzo (in genere votati all’unanimità dai Consigli Regionali/Provinciali) è stato in genere molto 

partecipato ed allargato dove sono intervenuti ruoli diversi (oltre naturalmente alla cooperazione) 

come ad esempio i rappresentanti degli enti locali (Amministratori), le Organizzazioni Sindacali.

Il  processo  pone all’attenzione  nei  tre  casi  analizzati  la  filiera  istituzionale  tra  la  Regione  che 

legifera e pianifica (con anche le scelte di destinazione delle risorse), la Provincia che ha le deleghe 

in  materia  di  Lavoro  e  nei  casi  analizzati  anche  di  Sociale  e  gli  enti  locali  (Comuni,  Società 

collegate ed ASL) che sono i maggiori fruitori delle scelte compiute in quanto hanno la erogazione 

diretta dei servizi e quindi maggiori possibilità di utilizzare gli istituti di inserimento lavorativo per 

le persone con svantaggio.
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Il fatto che nelle realtà analizzate vi sia coerenza di deleghe alle Province tra Lavoro e Sociale è da 

segnalare come un fattore agevolante.

2 Istituti utilizzati

Gli  istituti  che  la  Pubblica  Amministrazione  ha  a  disposizione  per  esternalizzare  i  servizi  e  le 

forniture a favore dell’inserimento lavorativo e la riabilitazione sociale dei soggetti  svantaggiati 

sono le convenzioni e gli appalti riservati.

a. Le convenzioni

Le convenzioni sono regolamentate dall’art. 5 della legge 381/1991 e dalle singole leggi regionali; 

sono riconducibili alle seguenti tipologie:

Convenzioni dirette: possono essere stipulate dagli enti pubblici, compresi quelli economici e le 

società  di capitali  a partecipazione pubblica,  con le cooperative sociali  di tipo B per una quota 

percentuale delle proprie forniture di beni e servizi, esclusi quelli socio-sanitari ed educativi, il cui 

importo sia inferiore alla soglia stabilita nelle direttive comunitarie.

Convenzioni  a seguito di bandi di gara a procedura aperta,  ristretta o negoziata: possono 

essere  stipulate  dagli  enti  pubblici,  compresi  quelli  economici  e  le  società  di  capitali  a 

partecipazione pubblica per le forniture di beni o servizi, esclusi quelli socio-sanitari ed educativi, il 

cui importo stimato sia pari o superiore alla soglia comunitaria, previo espletamento di una gara 

ufficiosa.

In questi  bandi  possono essere inserite  clausole  sociali che  impongono  l'obbligo  di  eseguire  il 

contratto  con  l'impiego  delle  persone  svantaggiate  oppure  che  premiano  l’impiego,  nello 

svolgimento dell’appalto, di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo dei lavoratori 

svantaggiati.

In allegato 1 è riportato un esempio di convenzione tipo per importi sotto soglia tratto dalla Regione 

Friuli.

b. Le clausole sociali 

Il  nuovo  codice  degli  appalti  (D.Lgs.  163/2006)  evidenzia  la  possibilità  dell’inserimento  del 

concetto di “clausola sociale” nell’affidamento delle commesse di lavori, di beni e di servizi.

L’art.  2 e l’art.  69 prevedono la possibilità  di  effettuare procedure di gara con l’inserimento di 

clausole sociali nei bandi, esplicitando che il principio di economicità può essere subordinato ai 

criteri ispirati alle esigenze sociali, alla tutela della salute e dell’ambiente ed alla promozione dello 

sviluppo sostenibile.
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Queste clausole sociali hanno l’obiettivo di riservare un ruolo attivo alla cooperazione sociale nel 

mercato  dei  servizi  e  di  fornire  alle  migliaia  di  cooperative  sociali  una  possibilità  concreta  di 

partecipare ad un mercato altrimenti proibitivo.

Con questo strumento si agisce con la prospettiva di agevolare quei lavoratori che, a causa di uno 

svantaggio  congenito  come  la  disabilità  oppure  sociale,  hanno  difficoltà  economiche  e  di 

integrazione sociale.

L’intenzione è quella di limitare i danni economici e sociali causati da logiche competitive “senza 

regole e senza anima” che non giovano al benessere di tutta la popolazione.

In allegato 2 è riportato un esempio di capitolato con clausole sociali.

Al fine di far  cogliere  le modalità  di  attuazione delle clausole sociali  si presenta di seguito un 

prospetto che contiene gli elementi essenziali tratti da un campione di capitolati analizzati anche se 

nei capitoli  che seguono si riprendono e sviluppano in maggiore dettaglio le caratteristiche e le 

applicazioni reali:

Ente appaltante Azienda servizi 
san.ari triestina CSC- Udine*

Comune di 
Cervignano del 

Friuli (Ud)

Provincia di 
Torino

Comune di 
Grezzago (Mi)

Importo (euro) 21.820.000 730.000 (medi) 202.500 180.000 113.440,61

Durata (anni) 6 3 3 3 2

Tipologia di ente Ente gestore di 
servizi sanitari

Centrale acquisti per 
az.de sanitarie

Comune, ente 
gestore di servizi 
sociali

Provincia, ente 
gestore di servizi 
sociali

Comune, ente 
gestore di servizi 
sociali

Procedura di 
appalto Appalto concorso

  9 aperte
14 negoziate Procedura negoziata 

(gara ufficiosa)
Asta pubblica 
riservata Aperta

Professionalità e 
competenze 
impiegate

Commissione di 
valutazione

Commissione di 
valutazione.
Referente (Capo-
sala o Capo-tecnico) 
resp.le controllo 
qualitativo .

Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione

Responsabile ente 
affidatario si 
rapporta con il 
Dirigente e i 
funzionari Servizio 
Politiche per il 
lavoro

Commissione di 
valutazione

Strumenti di 
monitoraggio e 
verifica

Relazione 
dettagliata su 
programmi di 
inserimento 
lavorativo delle 
persone 
svantaggiate, (n.ro, 
%)

Schede di
Lavoro per controlli 
mensili.

Richiesta quantità 
delle verifiche del 
programma 
indiv.ato di 
inserimento 
lavorativo

Richiesta 
produzione di report 
mensile 
sull’esecuzione 
lavori

-

Figure strategiche 
per gli inserimenti 
lavorativi

Indicazioni fornite 
nel programma di 
inserimento soggetti 
svantaggiati

Personale incaricato 
dell’ assistenza 
(gestione 
dell’inserimento 
lavorativo) 

Indicazione nel 
progetto sociale 
degli operatori 
dedicati 
all’assistenza 

-

Sostenibilità

Appalto di durata 
pluriennale

Appalto pluriennale.
Richiesta relazione 
su gestione ins.to 
lavorativo 
(modalità, tempi, 
indicatori )

Appalto pluriennale.
Richiesta relazione 
su gestione ins.to 
lavorativo.
Programma 
terapeutico e di 
ins.to sociale 

Appalto pluriennale.
Progetto sociale 
(obiettivi perseguiti 
modalità 
organizzative,
operatori in 
assistenza)

Progetto per 
l’inserimento 
lavorativo di 
soggetti svantaggiati

* Sintesi di 25 appalti con variabilità da 19.000 euro a 9.000.000 di euro.
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c. Gli appalti riservati

Gli appalti riservati sono uno strumento previsto dall’art. 52 della legge 163/2006.

Per avvalersi di tale strumento le stazioni appaltanti devono specificare nel bando di gara la loro 

intenzione di riservare l’appalto a laboratori protetti oppure a programmi di lavoro protetti.

Questi ultimi sono gli strumenti per promuovere l'integrazione o la reintegrazione dei disabili nel 

mercato del lavoro, garantendo loro pari opportunità  e contribuendo alla loro integrazione nella 

società. 

Le cooperative o le imprese che hanno alle proprie dipendenze persone svantaggiate hanno costi di 

produzione maggiori,  dovuti proprio agli oneri dei lavoratori impiegati,  e perciò potrebbero non 

essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. 

Gli  appalti  riservati  sono  previsti  proprio  per  non  prendere  in  considerazione  il  solo  criterio 

economico,  ma  per  poter  valutare  le  esigenze  sociali,  la  tutela  della  salute  e  dell’ambiente,  la 

promozione dello sviluppo.

Gli  istituti  del  laboratori  protetti  e  dei  programmi  di  lavoro  protetto  non  sono  definiti  dalla 

normativa nazionale vigente.

Una loro definizione è data dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e 

Forniture (Determinazione n. 2/2008).

Possono essere riconosciuti i laboratori protetti a soggetti giuridici che esercitano in via stabile e 

principale un’attività economica organizzata che abbiano i seguenti requisiti:

 prevedere tra le proprie finalità l’inserimento lavorativo delle persone disabili; 

 avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura 

della  gravità  del  loro  handicap,  non  possono  esercitare  un’attività  professionale  in  condizioni 

normali. 

Possono invece essere riconosciuti i programmi di lavoro protetto a soggetti giuridici anche privi 

dei  requisiti  necessari  ai  fini  del  riconoscimento  come laboratori  protetti  purchè  ricorrano,  per 

l’esecuzione dello specifico appalto oggetto di bandi di gara, all’impiego in numero maggioritario 

di lavoratori disabili.

A quest’intervento dell’Autorità ha replicato il mondo della Cooperazione esprimendo le proprie 

preoccupazioni e dando origine ad un dibattito culturale e accademico sulla normativa italiana.

Le rappresentanze della Cooperazione sostengono che l’ambiguità della normativa italiana è dovuta 

ad  un’inefficace  trasposizione  della  normativa  europea  in  quella  nazionale.  Infatti  i  concetti  di 

laboratorio protetto, disabilità e svantaggio sono molto diversi in Italia rispetto al resto dell’Europa. 
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Per  questo  motivo  la  norma  è  di  fatto  inapplicabile  nel  nostro  Paese  ed  è  meglio  optare  per 

l’inserimento di clausole sociali negli appalti, le quali possono fornire una grande occasione per la 

cooperazione sociale.

L’Autorità ha confermato l’ambiguità della normative ed ha precisato che il vincolo del 50 % non è 

da riferirsi solo alle persone realmente dipendenti o socie della cooperativa, ma anche a categorie 

contrattuali  diverse  che  nel  determinato  progetto  contribuiscono  a  far  raggiungere  tale  soglia 

percentuale. Perciò nella casistica potrebbero rientrare cooperative sociali, imprese sociali ed anche 

aziende private che applicassero lo strumento del classico collocamento obbligatorio previsto dalla 

legge 68/1999.  

Tale interpretazione tutelerebbe la concorrenza, ma esporrebbe il mercato a forme di collaborazione 

privato-privato sociale non chiare perché manca una definizione giuridica di laboratorio protetto.

La Cooperazione sostiene infine che la disciplina dei laboratori protetti e dei programmi di lavoro 

protetto non può essere adattata alla cooperazione sociale perché le cooperative sociali mantengono 

l’esclusività dell’art. 5 della legge 381 sul rapporto con le pubbliche amministrazioni.

Al  momento  il  nostro  paese  può  vantare  soltanto  poche  esperienze  di  appalti  riservati  per 

l’ambiguità della normativa, come si può riscontrate nei prospetti che seguono.

In allegato 3 è riportato un esempio da capitolato per appalto riservato.

a. Le normative regionali

Nella tabella sottostante si intende evidenziare come gli istituti precedentemente descritti siano stati 

trattati o meno nelle leggi regionali. 

Il prospetto sinottico che segue visualizza il raffronto tra le legislazioni regionali analizzate e vuole 

indicare una modalità di analisi più agevole.

Emerge  infatti  che  la  materia  degli  appalti  riservati  non è  stata  recepita  nella  legislazione  del 

Piemonte e della Lombardia. In quest’ultima Regione non è trattato neanche il tema delle clausole 

sociali, per il quale la legge regionale rimanda esplicitamente alla fonte normativa superiore, cioè la 

legge nazionale.

Emerge infine che nella Regione Piemonte la legge regionale è del 1994 e cioè antecedente di circa 

un decennio il codice degli appalti. Per adattarsi alle innovazioni introdotte da quest’ultimo sul tema 

delle clausole sociali e degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati, la Regione ha emesso 

un atto di indirizzo. 

Nella stessa Regione è del tutto assente la trattazione dell’istituto degli appalti riservati.
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Si ribadisce che il riferimento alla Regione Lombardia è solamente dovuto al fatto che l’analisi ha 

evidenziato l’esperienza di un appalto riservato realizzato presso un Comune che si è attivato in 

maniera autonoma. 

REGIONE CONVENZIONI DIRETTE APPALTI CON CLAUSOLE 
SOCIALI

APPALTI RISERVATI

FRIULI VENEZIA GIULIA Art. 22 L.R. 20/2006 Art. 24 L.R. 20/2006 Art. 25 L.R. 20/2006

PIEMONTE
Art. 10 L.R. 18/1994

Art. 18 Atto regionale di 
indirizzo

Art. 18 Atto regionale di 
indirizzo //

VENETO Art. 10 L.R. 23/2006 Art. 11 L.R. 23/2006 Art. 13 L.R. 23/2006

LOMBARDIA Art. 6 L.R. 13/2003
Art. 29 L.R. 13/2003 che non 

tratta l’istituto ma rimanda 
all’art. 83 L. 163/2006

//

b. L’utilizzo

Nel seguente prospetto si intende far emergere l’utilizzo che è stato fatto fino ad oggi dei differenti 

tipi di istituti nelle realtà analizzate. 

Si nota fin da subito un diffuso utilizzo dei bandi di gara con le procedure previste dal Codice degli 

Appalti (aperta, ristretta o negoziata) ed una ridotta fruizione degli appalti riservati.

Le convenzioni sono uno strumento diretto e agevole utilizzato da tutti gli enti territoriali  e per 

svariate tipologie di beni e servizi il cui importo è sotto la soglia comunitaria. Proprio per il suo 

diffuso e radicato utilizzo, non è stato inserito nella tabella che segue.

REGIONE APPALTI CON CLAUSOLE SOCIALI APPALTI RISERVATI

FRIULI VENEZIA GIULIA
Centro Servizi Condivisi (UD)

Azienda Servizi Sanitari Triestina (TS)
Comune di Cervignano (UD)

Comune di Codroipo (UD)

PIEMONTE
Comune di Torino
Provincia di Torino

VENETO
Azienda U.L.S.S. 13 di Mirano (VE)

Comune di S. Vito al Tagliamento (PD)

ALTRE Comune di Grezzago (MI)
Comune di Pioltello (MI)

Comune di Vaprio D’Adda (MI)
Comune di Berlingo (BS)

Comune di Assisi
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Comparando quest’ultima tabella con le precedenti si possono estrapolare le seguenti riflessioni 

significative, soprattutto per ciò che concerne l’utilizzo dell’istituto degli appalti riservati:

- la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia prevede l’istituto e nel corso dell’analisi si 

è riscontrato un esempio concreto di realizzazione;

- la normativa della Regione Lombardia non prevede l’istituto, ma vi è un esempio concreto 

di realizzazione;

- la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia hanno applicato gli istituti presso gli 

enti locali (Comune di S. Vito al Tagliamento (PD) ed anche presso enti erogatori di servizi 

socio-sanitari (Azienda U.L.S.S. 13 di Mirano);

- la Regione Friuli Venezia Giulia offre un esempio di  struttura centralizzata dedicata alla 

gestione degli appalti a livello regionale per la sanità che utilizza le clausole sociali;

- la  Regione  Piemonte  offre  l’unico  esempio  di  applicazione  degli  istituti  ad  un  ente  di 

programmazione (Provincia);

- la Regione Piemonte e la Regione Friuli Venezia Giulia sono le Regioni nelle quali è stato 

analizzato e monitorato il fenomeno della cooperazione sociale e dell’inserimento lavorativo 

dei disabili.

c. Gli appalti riservati

Nell’ultima  tabella  riportata  si  analizzano  nello  specifico  alcuni  esempi  di  bandi  di  gara  degli 

appalti riservati.

Un considerazione particolare merita fare sul fatto che questi bandi sugli appalti riservati sono stati 

emessi in Regioni differenti, anche se in quelle nelle quali la legislazione regionale non prevede 

l’utilizzo di questo istituto. 

Si desume perciò  che gli  enti  che hanno emesso  i  bandi  di  gara abbiano fatto  riferimento  alla 

normativa nazionale e comunitaria.
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Ente appaltante Comune di 
Codroipo

ULSS 13 di Mirano Comune di S. Vito 
al Tagliamento

Comune di 
Berlingo

Comune di Assisi

Importo (euro) 198.600 2.706.850 83.840 301.000 1.145.600

Durata (anni) 2 2 rinnovabile di 1 
anno

1 rinnovabile di 1 
anno

A conclusione del 
progetto

4 rinnovabile  di 4 
anni

Tipologia di ente Comune Gestore di servizi 
sanitari

Comune Comune Comune

Procedura di 
appalto 

Trattativa privata 
(gara ufficiosa)

Ristretta
Programma di 
lavoro protetto

Trattativa privata 
(gara ufficiosa)

Procedura aperta
(Laboratorio 

protetto/progr. lab. 
protetto)

Procedura aperta 
con pubblico incanto

Profess.tà e 
competenze 
impiegate

Commissione 
tecnica

Commissione 
tecnica

Incaricati dirigenza 
medica 

Commissione 
tecnica

Responsabile 
tecnico

Responsabile area 
tecnica (Geometra)

Commissione 
tecnica

Strumenti di 
monitoraggio e 

verifica

Controllo 
esecuzione lavori

Verifiche e controlli 
sulle

condizioni 
contrattuali 
dipendenti e 

sull’esecuzione dei 
lavori

Verifiche e controlli 
sull’esecuzione dei 

lavori

Stati di 
avanzamento dei 

lavori

Penale economica 

Figure strategiche 
per gli inserimenti

Responsabile 
tecnico

Personale in 
affiancamento 

Personale in 
affiancamento e 

assistenza

Personale addetto al 
recupero sociale

Tutor formati

Sostenibilità Impegno a garantire 
continuità lavorativa

Contratto 
pluriennale

Personale dedicato 
alla  cura dei 

soggetti svantaggiati 

Pesatura elementi di 
stabilizzazione

Relazione gestione 
inserimento 
lavorativo 

personalizzato

//

Formazione dei 
soggetti svantaggiati

Pluriennalità

Dall’analisi  dei bandi emerge l’osservazione sul fatto che si  riscontrano anche importi  sopra la 

soglia comunitaria.

In genere nei casi in cui l’importo dell’appalto è sotto la soglia comunitaria di 211.000,00 €, gli enti 

optano per l’istituto della convenzione diretta per assegnare la fornitura di un bene o di un servizio 

alla cooperazione sociale di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

Anche le stesse cooperative sociali di tipo B sono incentivate a lavorare per importi sotto la soglia 

comunitaria perché è sotto tale soglia che ottengono, in base alla normativa nazionale e regionale, 

agevolazioni  in  deroga  alle  procedure  d’appalto,  come  l’affidamento  diretto  o  la  procedura 

negoziata con un numero limitato di cooperative concorrenti.
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La scelta dell’appalto riservato fa trasparire l’intenzione e la volontà degli enti di esternalizzare i 

servizi a favore dell’inserimento lavorativo di soggetti disabili e svantaggiati. 

A tal proposito nei bandi di gara sono esplicitamente richiesti una relazione/progetto sulla gestione 

dell’inserimento lavorativo di persone disabili.

Emerge infine che l’U.L.S.S. 13 di Mirano (VE) promuove l’inserimento lavorativo di soggetti 

svantaggiati  non  fine  a  se  stesso,  ma  finalizzato  all’acquisizione  ed  al  recupero  di  abilità  e 

competenze da parte dei lavoratori svantaggiati per la riabilitazione di quest’ultimi.

Per  conseguire  tale  obiettivo  l’ente  erogatore  prevede  nel  bando  un’attività  di  monitoraggio 

sull’azione di recupero dei soggetti svantaggiati e la fornitura di supporto anche a tali lavoratori 

tramite la partecipazione a corsi di formazione.

Si conclude che tale ente territoriale agisce per creare posti di lavoro per soggetti svantaggiati, ma 

con il fine ultimo della riabilitazione e della formazione per favorire il successivo assorbimento di 

tali lavoratori svantaggiati nel normale mercato del lavoro.

Nelle forme più evolute nelle commissioni tecniche di valutazione dei progetti  sociali  partecipa 

anche uno/a esperto/a di inserimento lavorativo.

3  I RUOLI COINVOLTI

3.1 I profili amministrativi

Un primo punto di analisi è riferito ai livelli istituzionali analizzati a livello locale:

- Regione

- Provincia 

- Comune e società collegate

- Altri enti (es. Camere di Commercio, ASL e aziende ospedaliere, Università e scuola) 

sui quali si riporta un profilo amministrativo così come emerge dalla rilevazione.

I prospetti che seguono riepilogano per ogni tipologia di ente: le funzioni principali, il ruolo svolto 

in tema di inserimento lavorativo e le note caratterizzanti:

a. Regione
FUNZIONI RUOLO SVOLTO NOTE

- Legislazione

- Pianificazione e indirizzo

- Promozione e sviluppo

- Controllo e vigilanza

- Definito le leggi di supporto alla 
cooperazione, di regolazione dei rapporti 
con la PA e delle modalità di inserimento 
lavorativo delle persone svantaggiate.

- Definito i supporti operativi per 
la regolazione dei rapporti tra imprese 
sociali e PA (es. convenzioni tipo)

- Attivato la vigilanza sul terzo 
settore e gli appalti

Le Regioni hanno agito da stimolo e preparato 
il contesto.

Il riferimento normativo regionale è importante 
per dare sicurezza agli operatori degli enti 
(attenuare i rischi di ricorso al TAR)

Stanno intervenendo sui monitoraggi.

Non hanno attivato al loro interno appalti 
riservati e clausole sociali (in realtà hanno 
anche meno attività operativa).
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b. Provincia

FUNZIONI RUOLO SVOLTO
NOTE

- Programmazione e 
coordinamento intermedi

- Politiche attive per il 
lavoro e la formazione professionale

- Osservatorio mercato del 
lavoro

- Solidarietà sociale

- Promosso e partecipato 
direttamente a progetti comunitari per 
l’inserimento lavorativo dei soggetti 
svantaggiati

- Definito atti di indirizzo per i 
Consigli e le Giunte comunali in tema di 
inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate

- Definito piani di vulnerabilità 
sociale

- Svolto ruolo di stimolo e 
promozione per l’impiego delle clausole 
sociali e appalti riservati

- Messo a disposizione degli 
amministratori locali i dati 
dell’osservatorio mercato del lavoro con 
la evidenziazione delle persone 
svantaggiate

- Messo a disposizione degli enti 
consulenza giuridico-amministrativa per 
la preparazione delle clausole sociali e 
appalti riservati

- Messo a disposizione gli esperti 
dei CPI per la partecipazione alle 
commissioni di valutazione delle offerte 
di appalto (valutazione clausole sociali)

- Assegnato direttamente lavori a 
persone svantaggiate mediante clausole 
sociali

- Attivato studi e ricerche per 
conoscere l’inserimento lavorativo 
mediante appalti riservati e clausole 
sociali

- Vi sono esempi di assegnazione 
diretta mediante clausole sociali 

- Best practice si riscontrano alla 
Provincia di Torino (integrazione tra 
solidarietà sociale e politiche del lavoro, piano 
di vulnerabilità sociale, partecipazione con il 
loro documento ai piani di zona, attuazione di 
5 appalti con clausole sociali con inserimento 
di 20 persone) ed alla Provincia di Gorizia 
(supporto operativo agli enti locali per le 
clausole sociali e gli appalti riservati, ricerca 
conoscitiva dell’impatto sul territorio).

c. Comune e società collegate

FUNZIONI RUOLO SVOLTO NOTE
- Pianificazione dello 

sviluppo locale
- Gestione diretta dei servizi 

(demografici, servizi a domanda 
individuale, controllo del territorio, 
autorizzazioni, servizi alle imprese, 
manutenzione patrimonio e cura 
della città)

- Controllo e vigilanza 
(polizia municipale, ambiente, 
edilizia)

- Gestione dei servizi 
“utilities” (acqua, luce, gas, trasporti, 
raccolta  e smaltimento rifiuti, 
gestione cimiteri)

- Gestione servizi alla 
persona e alla famiglia (scuole per 
l’infanzia, assistenza domiciliare agli 
anziani, case protette per anziani, 
servizi agli anziani, ecc…)

- Attivato inserimenti lavorativi 
di persone con svantaggio

- Partecipato ai piani di zona per 
lo sviluppo dei servizi sociali

- La natura operativa delle attività si 
presta bene all’inserimento lavorativo di 
persone con svantaggio

- Gli enti di dimensioni più piccole 
necessitano di aiuti e supporti

- Il quadro normativo incerto non 
favorisce la diffusione degli appalti riservati e 
clausole sociali

- L’ente best practice risulta essere il 
Comune di Torino (ha un regolamento con 
quote riservate, fa il monitoraggio in itinere, è 
consolidato nel tempo, il sistema è competitivo, 
i volumi sono importanti, ha coinvolto le 
aziende collegate)
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d. Altri enti (es. Camere di Commercio, ASL e aziende ospedaliere, Università e scuola) 

FUNZIONI RUOLO SVOLTO NOTE
- Gestione albo imprese
- Servizi di promozione e 

sviluppo
- Servizi sanitari e 

ospedalieri
- Ricerca 
- Insegnamento
- Servizi di manutenzione al 

patrimonio
- Servizi di accoglienza 

- Attivato inserimenti lavorativi 
di persone con svantaggio

- Partecipato ai piani di zona per 
lo sviluppo dei servizi sociali

- La natura operativa delle attività si 
presta bene all’inserimento lavorativo di 
persone con svantaggio

- L’ente best practice risulta essere il 
Centro Servizi Condivisi, una centrale acquisti 
per il sistema sanitario della Regione Friuli 
(numero bandi gestiti)

Per  la  ASL merita  evidenziare  che  esse  svolgono  un ruolo  più  ampio  e  sono parte  attiva  del 

processo di inserimento lavorativo delle persone con svantaggio; esse sono impegnate con proprio 

strutture ad inserire persone con problematicità e mantengono loro contatti con le imprese anche al 

di fuori delle clausole sociali e degli appalti riservati. 

3.2 I ruoli all’interno degli enti

L’analisi ha evidenziato l’intervento dei seguenti ruoli base, per semplicità espositiva differenziati 

tra interni agli enti ed esterni.

a. I ruoli interni

All’interno degli enti analizzati si sono riscontrati i seguenti ruoli principali:

- Assessorati di riferimento (Lavoro e politiche sociali)

- Direzione Generale

- Segreteria Generale

- Dirigenza del settore appalti e contratti

- Responsabile unico di procedimento (RUP)

Per favorire la comprensione si riporta il profilo di ruolo di ognuno; si riporta anche un 

organigramma tipo per evidenziare la collocazione organizzativa di ogni ruolo.
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Settore politiche 
sociali/lavoro

Settore operativo
(Resp. Unico Proced.to)

Settore operativo
(Resp. Unico Proced.to)

Settore appalti e 
contratti
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Consiglio 
(Reg.le, prov.le, com.le)

Segreteria generale

Direzione generale

Giunta
(Presidente/Sindaco + 

assessorati)



La tabella che segue riporta i profili di ruolo di ognuno:

RUOLO FUNZIONI

Consiglio regionale/provinciale/comunale - Definisce gli indirizzi per la definizione delle politiche
- Vigila e controlla sull’attuazione delle politiche

Presidente/Sindaco/Assessori - Definiscono ed attuano le politiche sulla base degli indirizzi del 
Consiglio

- Assegnano le risorse alla struttura e gli obiettivi da realizzare
- Approvano i piani economici di gestione

Direzione Generale - Traduce le politiche della Giunta in piani e programmi
- Assicura il coordinamento tra i dirigenti ed i responsabili dei 

diversi settori operativi
- Garantisce i livelli di efficienza e di qualità dei servizi erogati 

Segreteria Generale - Assicura il controllo di legittimità degli atti
- Supporta il livello politico e funzionariale nell’interpretazione delle 

norme e nella predisposizione degli atti
Settore appalti e contratti - Fornisce supporto giuridico-amministrativo a tutta la struttura per 

la scelta delle modalità di approvvigionamento più adeguate
- Effettua gli approvvigionamenti per tutta la struttura (dal bando 

all’assegnazione)
Settore politiche sociali/lavoro - Attua le politiche sociali e le politiche attive per il lavoro

- Assicura la gestione dei servizi operativi (es. Centri per l’impiego, 
Osservatori mercato del lavoro, formazione professionale, 
integrazione sociale, ecc…)

- Sostiene e supporta l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate

Settore operativo 
(Responsabile Unico Procedimento)

- Attua le politiche di settore specifiche
- Assicura la gestione dei servizi operativi di competenza
- Risponde dei risultati (efficienza e qualità) e della legittimità dei 

propri atti

Per ognuno dei ruoli individuati si riportano di seguito gli apporti espressi, così come emersi dalla 

ricerca,  e necessari  al buon esito ed allo sviluppo degli inserimenti  lavorativi  delle persone con 

svantaggio.

- Assessorati di riferimento (Lavoro e politiche sociali)

Le esperienze studiate hanno evidenziato il ruolo attivo e determinante degli Assessorati  titolari 

delle politiche del lavoro e delle politiche sociali dai quali è scaturito l’impulso per il percorso che 

ha portato alle  legislazioni  regionali,  agli  atti  dei  Consigli  Provinciali  ed agli  atti  operativi  dei 

Comuni e delle ASL.

Gli Assessori titolari svolgono un ruolo importante nel momento della programmazione annuale e 

di preparazione del Piano Economico di Gestione (ovvero il budget degli enti) in quanto in questa 

fase assegnano le risorse per sostenere l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

L’ambito dal quale  sono iniziati  i  percorsi  che hanno generato le  iniziative  analizzate  è  quindi 

quello delle politiche del lavoro e delle politiche sociali.
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Nelle realtà dove si è riscontrata la massima determinazione vi è stato un coinvolgimento forte del 

livello politico ai massimi livelli che si è concluso con un provvedimento legislativo o di indirizzo 

da parte del Consiglio regionale o provinciale.

In una sola Regione l’avvio è stato generato dalle politiche produttive all’interno delle quali vi è una 

struttura dedicata allo sviluppo della cooperazione.

Come riportato nel capitolo che tratta i fattori di successo si è riscontrato che l’integrazione tra le 

due politiche del lavoro e del sociale (ed i rispettivi Assessori con le loro strutture) ha favorito le 

migliori condizioni di sviluppo.

L’aspetto  conoscitivo  è  importante,  pertanto  gli  enti  che,  attraverso  il  supporto  fornito  dalla 

provincia  tramite  i  Centri  per  l’impiego,  riescono  a  sapere  quanto  incide  sul  loro  territorio  lo 

svantaggio, possono meglio spingere nell’utilizzo degli istituti delle clausole sociali e degli appalti 

riservati.

Gli Assessori che hanno come compito istituzionale quello di cogliere i bisogni della comunità e di 

attivare politiche correttive di risposta, sono quelli più deputati a sostenere questo percorso.

- Direzione Generale

In alcuni casi si è riscontrato un ruolo positivo di sostegno e spinta verso l’impiego degli istituti per 

l’inserimento lavorativo da parte del numero uno della struttura amministrativa e questo ha spinto 

all’azione coerente anche le posizioni più resistenti e più soggette a rischio come ad esempio le 

strutture titolari degli appalti  (le stazioni appaltanti)  ed i responsabili unici di procedimento che 

operano presso i settori operativi.

Dove la Direttore Generale, forte dell’atto di indirizzo del Consiglio, ha sostenuto lo sviluppo e la 

diffusione degli istituti  per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate si sono ottenuti  i 

migliori risultati. 

La  forte  contrazione  di  risorse  che  investe  gli  enti  può  rallentare  la  spinta  anche  del  vertice  

amministrativo  il  quale  può  essere  più  facilmente  orientato  alle  azioni  di  recupero  efficienza 

(soprattutto nell’ottica di riduzione costi a breve) più facili con gli appalti tradizionali e meno con le 

clausole sociali e gli appalti riservati.

Di fronte ad una Direzione Generale autorevole che crede negli strumenti di inserimento lavorativo 

delle persone svantaggiate è più facile per i responsabili dei settori operativi allineare i loro 

comportamenti.
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- Segreteria Generale

Si è riscontrato che in alcuni casi  il  titolare della Segreteria  Generale,  in veste di garante della 

legittimità e supporto per gli aspetti giuridici, ha svolto un ruolo costruttivo importante in quanto ha 

sostenuto le soluzioni adottate per la formulazione degli appalti e dei contratti i quali hanno previsto 

formule di premialità per le imprese che presentavano modalità di inserimento lavorativo mediante 

il ricorso alle clausole sociali ed agli appalti riservati.  

L’apporto del Segretario Generale ha contribuito a superare le resistenze da parte della stazione 

appaltante (Settore appalti e contratti) e dei responsabili unici di procedimento i quali hanno trovato 

così  una  copertura  da  utilizzare  anche  di  fronte  ad  eventuali  osservazioni  del  TAR o  di  altri 

Organismi. 

Questo ruolo può fornire un valore aggiunto importante,  soprattutto degli  enti  medio-piccoli,  di 

assistenza e supporto al settore appalti e contratti nella costruzione dei bandi di gara e nella gestione 

delle procedure di approvvigionamento che prevedono le clausole sociali e gli appalti riservati.

In una realtà eccellente analizzata questo ruolo di supporto e assistenza giuridico-amministrativa 

verso  i  Comuni  e  le  ASL  è  stata  assicurata  dalla  Provincia  che  ha  messo  gratuitamente  a 

disposizione  ei  consulenti  esperti  in  materia  per  la  preparazione  degli  atti  amministrativi  di 

selezione e di conduzione delle gare.

- Settore appalti e contratti

E’ la funzione che in genere opera in posizione di staff ed in maniera trasversale rispetto ai settori 

operativi  seguendo per tutto l’ente gli  approvvigionamenti,  dalla fase di raccolta del bisogno di 

acquisto di ogni struttura fino alla scelta del fornitore dei beni e servizi passando attraverso le fasi di 

scelta del tipo di procedura selettiva,  di preparazione degli atti  amministrativi  (bandi, capitolati, 

allegati,  ecc….), di gestione dell’informativa ai fornitori candidati,  di convocazione delle sedute 

pubbliche, di valutazione delle offerte, di aggiudicazione, di gestione di eventuali ricorsi.

I Responsabili delle strutture titolari della gestione degli appalti rappresentano uno dei nodi critici in 

quanto per ruolo sono più orientati  agli aspetti giuridici  da un lato (evitare ricorsi) ed operativi  

dall’altro  (adottare  procedure  snelle  che  assorbano  meno  impegno  di  risorse)  piuttosto  che 

all’inserimento lavorativo delle persone con svantaggio.

Il loro comportamento può agevolare od ostacolare l’adozione di appalti riservati e clausole sociali 

e quindi possono essere determinanti.

Essi  però  sono  collocati  di  norma  in  posizione  di  staff   centrale  e  al  di  fuori  (in  termini  

organizzativi) delle strutture dedicate a realizzare le politiche del lavoro e le politiche sociali, così 
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come sono valutati, riconosciuti e premiati su altri parametri quali ad esempio i tempi di gestione 

delle gare, i volumi di approvvigionamento gestiti, il numero di ricorsi, i costi (parziali).

Negli enti dove non è prevista un’attenzione articolare ed un “pressing continuo” è difficile che il 

settore appalti si attivi autonomamente per utilizzare le clausole sociali e gli appalti riservati.

E’  ricorrente  nelle  rilevazioni  fatte  la  segnalazione  di  come questo  ruolo sia  fondamentale  per 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso i nuovi istituti.

Questa  tematica  acquisisce  importanza  ancora  maggiore  nel  momento  in  cui  si  assiste  alla 

concentrazione  delle  funzioni  acquisti  a  livelli  più  estesi,  provinciali  e  regionali  (tante  piccola 

Consip  locali)  per  avere  benefici  di  scala  e  per  avere  professionalità  più  elevate  difficilmente 

disponibili a livello di singolo ente. 

A  questo  si  aggiunga  la  diffusione  degli  acquisti  via  telematica  (l’e-procurement)  che  si  sta 

diffondendo nel nostro Paese.

Le politiche di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e gli  attori  chiamati  a realizzarle 

devono considerare questa  problematicità  ed adeguarsi  per avere sempre attiva  una funzione di 

stimolo, assistenza, supporto operativo.

- Settori operativi 

Sono  i  settori  operativi  degli  enti  che  attuano  i  piani  e  programmi  discendenti  dalle  politiche 

dell’Amministrazione e tradotti nel Piano Economici di Gestione.

In  genere  i  settori  operativi  sono  presi  dalle  problematiche  quotidiane  del  settore  (rilasciare 

certificati e autorizzazioni, fare funzionare la scuola o l’asilo nido, riparare la strada prima che si  

generino incidenti, aprire la nuova strada sollecitata dall’Assessore e così via) e se non sono parte 

attiva del progetto sentono non come loro la necessità di fornire possibilità di inserimento lavorativo 

a  persone  svantaggiate  anzi,  spesso  vengono  viste  come  un  impedimento  e  un  adempimento 

aggiuntivo.

Alle volte viene collocato a livello operativo il responsabile di procedimento il quale svolge un 

ruolo anche esso delicato in quanto attua le singole procedure di gara.

Egli è collocato presso le singole strutture operative dell’ente (es. Lavori pubblici, manutenzione, 

servizi educativo-scolastici, ecc…) ed è più orientato alla semplicità operativa ed ai costi (sempre 

parziali) rispetto all’obiettivo inserimento lavorativo.

Il rischio elevato è che queste figure tendano a scegliere procedure di gara più agevoli e semplici  

come ad esempio il massimo ribasso anziché la formula “economicamente più vantaggiosa” con 

eventuali forme di premialità per l’inserimento lavorativo di persone con svantaggio.
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La ricerca ha evidenziato che si riscontrano ancora modalità di assegnazione con la procedura del 

massimo ribasso.

Anche per loro vale la necessità di rendere coerenti gli elementi valutativi della prestazione con gli 

obiettivi attesi così se i responsabili unici di procedimento sono valutati sui tempi, sui volumi, sui 

costi, difficilmente dedicheranno energie per l’inserimento lavorativo delle persone con svantaggio.

Soprattutto  in fase di avvio è necessario prevedere un ruolo di sostegno,  stimolo,  assistenza ai 

settori operativi affinchè colgano le opportunità di inserire persone svantaggiate.

b. I ruoli esterni

Nei  casi  analizzati  all’esterno  invece  si  sono  riscontrati  i  seguenti  ruoli  principali  che  sono 

intervenuti attivamente nel processo legislativo e regolamentare.

- Il sistema cooperativo

- Le organizzazioni sindacali

- Gli enti locali (in realtà è improprio considerarli esterni)

- Associazioni ed Organismi

Per ognuno dei ruoli individuati si riportano di seguito gli apporti espressi e necessari al buon esito 

ed allo sviluppo degli inserimenti lavorativi delle persone con svantaggio.

- Il sistema cooperativo

Il sistema delle cooperative ha, nelle realtà analizzate, svolto un ruolo importante di partner e co-

attore,  sia  nel  supportare  il  processo legislativo  sia  nella  partecipazione  attiva  a  progetti  pilota 

sperimentali  che  hanno  permesso  agli  enti  regolatori  di  trarre  utili  spunti  e  indicazioni  per  la 

definizione  delle leggi e dei regolamenti specifici.

Gli  esponenti  del  sistema  cooperativo  hanno  partecipato  ai  momenti  di  incontro  (assemblee 

pubbliche) per la messa a punto delle regole e dei criteri contenuti nelle leggi regionali e negli atti  

provinciali. 

In alcune realtà si segnala un ruolo molto attivo di traino e sollecitazione nei confronti dell’ente 

pubblico  (sia  verso  il  livello  politico  sia  verso  il  livello  funzionariale)  per  la  revisione  della 

legislazione. 

In una realtà si segnala che all’inizio per alcuni servizi (es. attività di sorveglianza nelle scuole ed 

attività svolte dai “bidelli”) il sistema cooperativo ha incontrato direttamente i fruitori dei servizi (le 

famiglie degli studenti) per ascoltare i bisogni e per tranquillizzarli circa la qualità del servizio che 

sarebbero stati in grado si erogare.
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Un aspetto particolarmente  importante  è  dato da un’esperienza in  corso che vede una struttura 

consortile delle cooperative sostenere una ricerca in partnership con un’azienda sanitaria finalizzata 

alla definizione di criteri di valutazione dei risultati ottenuti dall’inserimento lavorativo di persone 

con svantaggio per avere parametri e strumenti di misura del valore dell’inserimento lavorativo.

La stessa struttura cooperativa  ha svolto in  un recente passato un’attività  di  studio per definire 

modalità  di  valutazione  congiunta  tra  ente  appaltante  e  cooperative  aggiudicatarie,  durante 

l’attuazione del contratto della qualità delle prestazioni per poter intervenire tempestivamente.

Nello specifico si trattava di un appalto di facility management non rientrante nella categoria degli 

appalti protetti e delle clausole sociali tuttavia la soluzione che ne è scaturita potrebbe essere ripresa 

come modalità di valutazione in itinere dei risultati che si stanno raggiungendo con l’appalto. 

In genere le valutazioni che gli enti fanno del sistema cooperativo è buono e di affidabilità; in un 

caso molto  importante  (che mette  normalmente  in  competizione  il  terzo  settore con le  imprese 

private) i responsabili affermano di non riscontrare differenze in termini di qualità delle prestazioni 

rispetto alle imprese.

Nel lavoro svolto si è raccolta una sollecitazione che merita attenzione e che riguarda in realtà una 

duplice richiesta che viene posta alla cooperazione e che riguarda la pro attività nel proporsi agli 

enti e la capacità di fare efficienza.

Sul primo aspetto si segnala che in alcuni casi le cooperative sono troppo in posizione di attesa 

dell’uscita  del  bando che  prevede  le  clausole  sociali  e  gli  appalti  riservati  anziché  essere  loro 

proattive a proporsi ai responsabili dei settori operativi ed alle centrali di approvvigionamento ed a 

spiegare bene le garanzie che sono in grado di fornire.

Sul secondo aspetto si richiede in questa fase di contrazione di risorse una capacità ulteriore di fare 

efficienza per contrastare le imprese locali che pur di non perdere le commesse a volte tendono 

anche ad andare sotto i minimi contrattuali (mentre le cooperative tendono a salvaguardare i livelli 

contrattuali).

Per contro le cooperative segnalano le difficoltà e la fatica nell’estensione degli istituti previsti; il 

rapporto con i funzionari dei settori operativi e del settore appalti sono difficili in quanto le persone 

sono in difesa.

Analoga fatica viene in realtà riscontrata anche dai funzionari interni agli enti ma che seguono le 

politiche sociali o le politiche del lavoro o di quelli che operano presso le Regioni e le Province e 

che hanno definito gli atti di indirizzo per lo sviluppo degli istituti di inserimento lavorativo.

Sicuramente l’incertezza sul fronte normativo non aiuta l’adozione di questi istituti.
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- Le organizzazioni sindacali

In alcuni contesti, soprattutto all’inizio del percorso, il Sindacato ha manifestato in maniera più o 

meno esplicita, alcune perplessità che si possono ricondurre ai timori di esternalizzazioni dei servizi 

pubblici  ed al  rischio che i servizi  venissero appaltati  a condizioni economiche non allineate ai 

contratti nazionali di lavoro.

Sul primo fronte il Sindacato vede come minaccia l’esternalizzazione dei servizi anche quelli più 

operativi e che gli enti con i loro contratti fanno difficoltà a svolgere secondo le modalità richieste 

dalla comunità (es. orari).

L’altro timore riguardava la possibilità di fare svolgere i lavori a condizioni che non rispettino i 

minimi contrattuali; gli enti a questo aspetto hanno dato le loro garanzie.

Come sempre accade in alcune realtà la posizione del Sindacato è stata di maggiore freno (visto con 

qualche sospetto) ed in altre più possibilista ed aperto in quanto non ha visto elementi speculativi. 

- Gli enti locali (in realtà è improprio considerarli esterni)

Gli enti locali,  ma con essi anche le loro società e le aziende sanitarie, sono in realtà interne al 

sistema, vengono qui considerate esterne rispetto al processo normativo attivato.

Essi sono parte attiva e anche destinatari finali e beneficiari dei provvedimenti in quanto gran parte 

dei servizi che possono essere terziarizzati sono gestiti direttamente da loro.

Essi,  in  genere  tramite  i  loro  Assessori  al  Lavoro,  hanno  partecipato  alle  audizioni  in  fase  di 

definizione del percorso normativo dove hanno potuto portare le loro esigenze.

Nel processo operativo, in veste di fruitori delle norme, essi si trovano a dover applicare le norme 

ed i regolamenti definiti a livello regionale o provinciale, e su questo aspetto qualche difficoltà è 

riscontrabile soprattutto negli enti più piccoli e meno strutturati.

I funzionari si trovano a dover fare la scelta tra quanto previsto dalle normative specifiche regionali 

e la norma nazionale sugli appalti con la tentazione forte di scegliere la strada più sicura e garantita  

e quindi non indirizzarsi verso gli appalti riservati e le clausole sociali.

Un altro  contributo  che in  alcune realtà  (quelle  che hanno inserito  la  logica  della  vulnerabilità 

sociale e quindi esteso la casistica dello svantaggio) è richiesto loro riguarda la certificazione che il  

soggetto  proposto  in  inserimento  lavorativo  è  a  rischio  e  rientra  nel  conteggio  delle  quote 

percentuali  anche  se  formalmente  non  è  compreso  nell’elenco  della  381  e  seguenti.  Sono  le 

assistenti sociali degli enti che certificano lo stato della persona in situazione di svantaggio.

In  alcune  realtà  le  società  partecipate  stanno  dando  un  contributo  importante  all’inserimento 

lavorativo delle persone con svantaggio anche perché la natura delle loro attività si presta bene 

come  ad  esempio  succede  per  le  utilities (acqua,  gas,  raccolta  e  smaltimento  rifiuti,  trasporti, 
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manutenzione  del  verde,  ecc…)  e  le  aziende  che  curano  il  patrimonio  di  edilizia  residenziale 

pubblica..

- Associazione ed Organismi

In alcuni casi nel processo legislativo e regolamentare sono stati coinvolti a livello consultivo le 

Associazioni  e  gli  Organismi  di  rappresentanza  i  quali  hanno  partecipato  ad  audizioni  delle 

Commissioni Consiliari; tra queste sono state citate le ACLI, l’Associazione non vedenti ed altre.
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3.4 I FATTORI DI SUCCESSO

In questo capitolo si riepilogano i principali fattori di successo che il lavoro di analisi ha permesso 

di evidenziare;  si raccolgono i denominatori comuni alle tre esperienze analizzate e si riportano 

anche le indicazioni che emergono dalla realtà considerate “best in practice”.

I fattori individuati sono i seguenti:

- Integrazione tra settori interni all’ente

- Indirizzo forte della struttura politica e funzionale

- Integrazione sul territorio

- Presenza del regolamento dedicato 

- Continuità di azione e sostegno diffuso

- Monitoraggio continuo

- Spinta del settore cooperativo

- Cultura organizzativa

- Qualità ed efficienza delle cooperative

Ognuno di essi viene di seguito descritto in termini analitici: 

- Integrazione tra i settori interni all’ente

Le strutture spesso molto articolate sia delle deleghe politiche nelle Regioni e nelle Province

(ma anche nei Comuni grandi) sia delle strutture organizzative porta gli Assessori ed i Dirigenti a 

ragionare  più  a  compartimenti  stagni  dove  ognuno  vede  il  suo  aspetto/problema  rispetto  ad 

interventi organici che generano i loro effetti su base più ampia.

Questo modello organizzativo tende così a fare in modo che il settore lavoro si concentri sulle sue 

priorità, che il sociale guardi alle sue sofferenze, che il settore appalti si focalizzi sulle esigenze di 

velocità, volumi, non ricorsi o altro, che i lavori pubblici sia focalizzato sul rispetto dei tempi e 

delle soluzioni tecniche e così via.

Le esperienze migliori  evidenziano che i risultati  sono stati  ottenuti  quando per qualche evento 

(progetto  comunitario,  sollecitazione  del  mondo  cooperativo,  intuizione  dell’Assessore  o  del 

Dirigente illuminato/sensibile o altro) le strutture si identificano in un obiettivo condiviso.
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Negli  enti  dove  vi  è  stata  l’integrazione  tra  le  politiche  del  lavoro  e  le  politiche  sociali  si  è 

riscontrato  che  la  soluzione  ha  costituito  un  fattore  che  agevola  e  sostiene  la  diffusione  degli 

inserimenti lavorativi.

I risultati migliori si sono riscontrati dove le strutture operative lavorano insieme anche sugli aspetti  

operativi,  ad  esempio  i  tecnici  dei  settori  richiedenti  i  servizi  e  gli  esperti  del  settore  sociale 

preparano insieme i capitolati di gara.

Occorre quindi che all’interno degli enti si attivi un ruolo di integratore tra le diverse funzioni che 

mantiene con continuità l’impegno di tutte le strutture, che sollecita all’impiego delle opportunità 

offerte dalla normativa, che aiuta e sostiene il settore chiamato a gestire ed a rispondere (anche 

verso l’esterno) delle scelte fatte in tema di appalti e procedure di gara.

Questo ruolo attivo nelle strutture di grandi dimensioni che hanno ottenuto risultati importanti è 

stato svolto dal settore Lavoro e/o dal settore politiche sociali.

- Indirizzo forte della struttura politica e funzionale

Altro elemento che è emerso e che favorisce il successo finale è costituito dall’allineamento 

coerente  tra la struttura politica che definisce le politiche e quindi le linee di intervento (e assegna 

le relative risorse) e la struttura funzionale che le deve tradurre in risultati nel rispetto della legalità.

La sintonia tra i due livelli e la coerenza forte di operatività a cascata è leva di motivazione che 

porta a superare le difficoltà ed i punti di incertezza comunque presenti nel contesto normativo 

attuale.

Sempre in questa dimensione si colloca la necessità da un lato di avere indirizzi politici chiari e 

inequivocabili che agevolano la struttura tecnica nelle scelte operative e attenuano i timori, le paure 

di assumersi qualche rischio in più insito nella scelta delle clausole sociali e degli appalti riservati e 

aspetto non del tutto assente di trincerarsi eventualmente dietro qualche alibi.

Dove  il  livello  politico,  mediante  i  suoi  Organi  collegiali  (Consigli  e  Giunte)  e  mediante  gli 

Assessori si è espresso con chiarezza in tema di priorità sull’azione dell’ente per garantire il lavoro 

e l’inclusione sociale anche ai più deboli e che quest’azione contribuisce alla stabilità e alla crescita 

della città, a “cascata” si è attivato il flusso positivo.

Allo stesso modo si è visto che dove i vertici delle strutture funzionali (Direttori, Segretari generali, 

Dirigenti) hanno a loro volta dato indirizzi chiari e inequivocabili ed hanno sostenuto con continuità 

nel  tempo  le  loro  strutture  qualche  sofferenza  in  meno  si  è  riscontrata  da  parte  delle  strutture 

operative e del settore appalti che ha trovato così un riferimento certo.
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- Integrazione sul territorio

La complessità  delle  dinamiche e delle  funzioni  coinvolte  porta una pluralità  di  soggetti  anche 

all’esterno degli enti ad interagire tra loro; tra questi:

a. gli enti che hanno esigenze di servizi ed offrono opportunità di lavoro

b. le imprese che si candidano e preparano i progetti sociali

c. i centri per l’impiego che conoscono il bacino di domanda lavoro (e di offerta)

d. i servizi sociali e le ASL (servizi sanitari) che erogano i servizi assistenziali e che intervengono 

nell’attuazione  del  progetto  individuale  di  inserimento  lavorativo  (e  che anche possono trovare 

sbocchi di uscita dai circuiti assistenziali per le persone che si rivolgono loro)

L’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, già non sempre agevole in ambito normale presenta 

difficoltà ben superiori in ambito di persone con “svantaggio” e di qui la necessità di coinvolgere 

più attori in una dimensione territoriale estesa.

La dimensione regionale o almeno provinciale sembra essere indicata come ideale per affrontare 

l’integrazione tra le politiche del lavoro e quelle del welfare.

- Presenza del regolamento dedicato 

In un contesto pubblico dove preponderante è il riferimento agli atti ed ai regolamenti, la presenza 

di  un  regolamento  che  fissa  i  criteri  e  le  procedure  operative  può  costituire  uno  strumento 

importante che attenua la soggettività dei singoli e fornisce un riferimento certo all’azione.

In esso anche le strutture dedicate alla gestione degli appalti trovano un riferimento anche giuridico 

che gli permette di operare con maggiore tranquillità e snellezza.

Ma la sua valenza positiva è riflessa anche sul livello politico in quanto tende ad escludere il rischio 

dell’episodicità politica a favore di un’azione di continuità.

Su questa strada sembra che al momento sia andato solamente il  Comune di Torino con il  suo 

regolamento n.ro 307/2005 il quale stabilisce che almeno il 3 % dell’importo complessivo degli 

affidamenti a terzi di beni e servizi sia destinato a contratti che prevedano di occupare almeno il 30 

% di svantaggiati tra i lavoratori impiegati.

Si  tratta  di  un  riferimento  importante  che  sancisce  in  maniera  inequivocabile  la  scelta  politica 

dell’amministrazione e fornisce alle strutture tecniche il necessario supporto.

Altro aspetto importante del regolamento è costituito dalla definizione delle modalità con le quali si  

attua il monitoraggio nel tempo di ogni inserimento lavorativo in modo che sia le strutture degli enti  
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che utilizzano le clausole e gli appalti riservati sia le imprese sanno a priori cosa devono assicurare 

e quali verifiche farà l’ente.

- Continuità di azione e sostegno diffuso

Un fattore riconosciuto dagli attori, e che emerge dalla rilevazione, riguarda la continuità di azione 

da parte degli enti promotori e di sostegno agli enti di dimensioni medio-piccoli (che sono anche i 

più numerosi).

La routine del quotidiano unita alle difficoltà anche finanziarie, rischia di distogliere gli enti e le 

strutture dedicate agli approvvigionamenti dall’impegno per l’inserimento lavorativo delle persone 

con svantaggio.

Dove  gli  enti  sovra  comunali  (in  genere  la  provincia)  hanno  mantenuto  un  ruolo  attivo  di 

coinvolgimento, di assistenza, di sostegno, si sono registrati i risultati migliori.

Gli attori che hanno perseverato nel ruolo di sostegno sia verso le strutture interne sia verso gli enti 

locali dichiarano che la fatica è tanta e che i risultati non sono immediati, tuttavia dove vi è questa 

spinta i risultati sono migliori.

L’azione di spinta è realizzata in genere dagli enti sovracomuali verso le strutture politiche (Sindaci 

e Assessori) mediante la evidenziazione e la messa a disposizione dei numeri e delle tipologie di 

disagio che sono presenti sul loro territorio (questi dati sono a disponibili presso i CPI e presso le 

strutture  socio-assistenziali-sanitarie)  e  la  sollecitazione  ad  adottare  soluzioni  di  inserimento 

lavorativo per questo bacino di popolazione.

L’altro  fronte  di  sollecitazione  è  dedicato  ai  responsabili  delle  strutture  operative  e  degli 

approvvigionamenti mediante l’informativa sulle opportunità offerte dalle clausole sociali e dagli 

appalti riservati e mediante l’assistenza alla predisposizione dei documenti di gara ed al’esecuzione 

delle procedure di selezione.

- Monitoraggio continuo

In realtà questo del monitoraggio continuo sui risultati generati dagli inserimenti lavorativi delle 

persone con svantaggio sembra essere l’aspetto più critico ed in genere non si ha riscontro di azioni 

di monitoraggio continuo strutturato e sistematico.

Si stanno attivando, da parte di alcune Regioni, piuttosto, interventi ispettivi sugli enti per rilevare 

l’entità  dell’impiego delle clausole sociali  e degli  appalti  riservati  che per certi  aspetti  possono 

destare qualche preoccupazione.
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Gli enti che effettuano il monitoraggio dispongono di informazioni utili per conoscere il contesto e 

prendere decisioni mirate  in quanto basate su dati  e fatti  (tipologia di servizi  appaltati,  volumi, 

importi, età delle persone inserite, tipologia di svantaggio impiegato, continuità lavorativa, ecc….)

Altro fattore positivo legato al monitoraggio è dato dal mantenere una traccia storica che permette 

di seguire le dinamiche in atto e dall’attivare con periodicità regolare un dibattito tra gli attori che 

rafforza la partecipazione ed il coinvolgimento e sollecita all’azione.

I dati che si rilevano assicurano la trasparenza delle operazioni che è la garanzia per tutti gli attori.

Infine ogni tornata di dati analizzati è una splendida occasione per apportare quei miglioramenti al 

sistema che assicurano l’evoluzione e l’affinamento continuo.

- Spinta del settore cooperativo

Il movimento cooperativo, spesso in maniera unitaria, ha svolto un ruolo di propulsore attivo della 

legislazione regionale e della regolamentazione provinciale.

La conquista da parte del sistema cooperativo di un ruolo di partner affidabile e insostituibile ha 

favorito l’estensione delle applicazioni che sono state esplorate. 

L’integrazione tra la cultura della solidarietà tipica del mondo cooperativo con quella della cultura 

giuridica e amministrativa tipica dei funzionari degli enti è fattore importante per la diffusione degli 

inserimenti,

A questo resta da integrare  la cultura  manageriale  e imprenditoriale  caratteristica  delle  imprese 

passaggio ancora in parte da realizzare.

Un  passaggio  importante  verso  il  miglioramento  dell’efficienza  gestionale  da  parte  delle 

cooperative viene segnalato in quelle realtà che hanno esteso gli affidamenti alla dimensione del 

“sopra soglia” e quindi al di fuori del regime delle convenzioni dirette.

Su questo fronte le cooperative sociali hanno svolto la loro partita competitiva anche con le imprese 

con risultati importanti.

Un altro aspetto chiesto alle cooperative sociali  è quello di una maggiore intraprendenza e pro-

attività nei confronti degli enti con lo scopo di proporsi ai tecnici che utilizzano il servizio finale ed 

ai  responsabili  degli  uffici  appalti  al  fine  di  presentare  i  loro  meccanismi  interni,  gli  standard 

operativi, le loro garanzie di qualità del servizio e facilitare così un rapporto di fiducia.

- Cultura organizzativa

Una variabile che gli organizzatori definiscono “soft” in quanto invisibile, che si differenzia rispetto 

alle variabili più tangibili come la struttura organizzativa ed i processi di lavoro, ma che condiziona 
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pesantemente i risultati delle organizzazioni è costituita dalla cultura organizzativa quale insieme di 

valori e riferimenti che condizionano il modo di pensare delle persone che lavorano.

L’analisi effettuata sembra evidenziare che nelle organizzazioni dove la cultura organizzativa è più 

orientata ai risultati rispetto agli adempimenti, è più propensa al rischio rispetto alla tranquillità, è 

più  sensibile  al  risultato  complessivo  di  un  processo  trasversale  di  lavoro  rispetto  al  risultato 

parziale  dell’attività  presidiata,  guarda più all’impatto  esterno sulla  comunità  rispetto  ai  vincoli 

normativi interni si ottengono risultati migliori.

Questo  aspetto  della  cultura  organizzativa  è  quello  più  citato  come  ostacolo  da  parte  delle 

cooperative che a volte trovano proprio su questo piano le difficoltà maggiori.

Essa agisce in maniera importante ad esempio sui responsabili dei settori titolari degli appalti e sui 

responsabili  unici  di  procedimento  (i  RUP)  i  quali  possono  orientare  la  loro  azione  più  alla 

tranquillità  del  formalismo  ed  affidarsi  alla  legislazione  più  restrittiva  (scelta  dei  destinatari, 

massimo ribasso) oppure puntare al risultato finale e scegliere la legge regionale che permette di 

fare scelte più efficaci.

Gli enti che più hanno lavorato sulla diffusione degli inserimenti lavorativi hanno agito su questo 

fronte  mediante  azioni  di  comunicazione  e  di  coinvolgimento  cercando  di  orientare  la  cultura 

interna dei decisori anche alla dimensione sociale e di come l’inclusione sociale anche per i più 

deboli contribuisca alla stabilità e alla crescita della città.

- Qualità ed efficienza delle cooperative

Questo aspetto è particolarmente importante e, come indicato in altra parte, merita interventi mirati 

specifici anche da parte degli enti dedicati al sostegno della cooperazione.

L’affidabilità delle prestazioni ed i prezzi che le cooperative chiedono agli enti per gli appalti è 

tema  centrale,  vista  da  un  lato  la  forte  contrazione  di  risorse  che  investe  la  pubblica 

amministrazione  e  dall’altro  lato  la  forte  pressioni  che  i  cittadini  stanno  facendo  sugli 

amministratori locali circa la qualità dei servizi erogati alla comunità.

Gli amministratori ed i dirigenti dei settori tecnici, non accettano più margini di rischio ed anche nei 

casi  dove  si  sono  elaborati  piani  di  zona  e  quindi  si  sono  assunti  impegni  per  l’inserimento 

lavorativo, si riscontrano comunque resistenze e diffidenze da parte dei settori non coinvolti con le 

problematiche sociali e del lavoro ad affidare i lavori alle cooperative.

In alcuni casi gli attori esprimono chiaramente il atto che con l’impresa privata ritengono di avere 

maggiori  margini  di  azione  ed in  caso  di  non rispetto  degli  standard  di  prestazione  richiesti  è 

possibile rivalersi mentre con le cooperative avrebbero qualche limite in più.
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A volte sembra emergere un pregiudizio di fondo verso le cooperative considerate più costose e 

poco produttive (anche se l’esperienza dice che non ci sono stati aumenti di costi).

Tocca quindi alle cooperative agire al loro interno per fare efficienza nella gestione operativa e 

risultare così competitive nei confronti delle imprese locali sul fronte prezzi ed agire sulla qualità 

degli standard e perché no con forme di garanzia delle prestazioni verso gli enti.

Inoltre  è  loro  richiesto  di  affinare  i  loro  processi  di  comunicazione  per  proiettare  all’esterno 

un’immagine  corrispondente  alle  reali  prestazioni  erogate  ed attenuare  le  percezioni  distorte  de 

realtà poco attente all’efficienza ed alla qualità dei servizi.

Un  aspetto  ben  definito  che  sembra  emergere  tra  i  fattori  di  qualità  richiesti  alla  cooperativa 

riguarda la capacità di fare il corretto incrocio tra le esigenze del servizio ed il caso di inserimento 

lavorativo specifico in quanto non tutti gli svantaggi possono essere impiegati in tutti i lavori.

Si tratta di  un importante  affinamento degli  inserimenti  che agisce per migliorare i  meccanismi 

domanda-offerta e che può migliorare le prestazioni e rafforzare la fiducia anche delle persone più 

diffidenti.

3.5. I punti di attenzione

In questo capitolo si approfondiscono invece i principali punti di attenzione sui quali lavorare per 

attenuare i rischi che si sono riscontrati nelle rilevazioni effettuate; essi possono essere così 

sintetizzati: 

- La sostenibilità nel tempo 

- La conoscenza delle opportunità normative

- L’impiego coerente degli strumenti

- Le declaratorie dei tipi di svantaggio (fare prevenzione)

- I sistemi di governance degli enti e delle cooperative

- La ricerca della massima efficienza delle imprese sociali

Di seguito ognuno di essi viene sviluppato in dettaglio:

- La sostenibilità nel tempo

Uno degli aspetti che genera timori e preoccupazioni riguarda la possibilità di sostenere nel tempo 

gli  inserimenti  lavorativi  delle  persone  svantaggiate  vista  oltre  alla  delicatezza  dell’argomento 

anche la turbolenza dei contesti (contrazione di risorse, incertezza normativa, ecc…) e la variabilità 
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riscontrata nell’assegnazione degli appalti  in alcune esperienze di enti ad esempio tra la diversa 

composizione di governo della città tra un mandato amministrativo e l’altro.

Per  fornire  risposte  alla  problematica  della  stabilità  e  della  continuità  del  lavoro  successiva 

all’assunzione sembrano emergere dai casi analizzati le seguenti piste di lavoro:

a. progettualità per lo sviluppo

b. contribuzione incentivante

c. regolamentazione

Sul fronte della progettualità per lo sviluppo gli enti richiedono alle imprese sociali un progetto 

complessivo  riportante  gli  obiettivi  da  raggiungere,  le  modalità  organizzative  del  lavoro,  le 

metodologie di reclutamento e accompagnamento, le attività formative previste e le occasioni di 

integrazione sociale. 

Sul fronte della contribuzione incentivante una proposta concreta è riscontrata nella legislazione 

della  Regione  Veneto  (L.R.  23/2006)  la  quale  prevede  che  in  caso  di  assunzione  a  tempo 

indeterminato  del  lavoratore  inserito  vi  sia  l’erogazione  del  50  %  della  spesa  dei  contributi 

lavorativi.

Sul  fronte  della  regolamentazione  a  garanzia  della  continuità  nel  tempo  sia  delle  indicazioni 

politiche sia del singolo lavoratore nell’impresa è interessante l’esperienza del Comune di Torino 

che ha tradotto le scelte  in un regolamento il  quale  costituisce riferimento per tutta la struttura 

politica e tecnico-funzionariale (riserva del 3 % del totale del valore degli appalti).

Inoltre il regolamento stabilisce che ai soggetti inseriti deve essere assicurato l’inquadramento nel 

contratto collettivo-nazionale della categoria di riferimento stipulato con le organizzazioni sindacali 

più rappresentative ed in caso di subentro ad un’altra impresa deve essere garantita l’assunzione dei 

precedenti soggetti svantaggiati.

- La conoscenza delle opportunità normative

Un aspetto  emerso  che  può  limitare  la  diffusione  e  l’utilizzo  delle  opportunità  di  inserimento 

lavorativo e delle modalità riguarda la comunicazione completa e tempestiva.

La comunicazione svolge un ruolo importante in questo ambito in quanto permette di conoscere le 

opportunità  e  le  modalità  di  fruizione,  sollecita  e  stimola  all’azione,  favorisce  il  raffronto  per 

verificare le possibilità di miglioramento.

I  destinatari  principali  della  comunicazione  così  come  emergono  dall’approfondimento  sono  i 

seguenti:
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- gli enti locali e le ASL

- le stazioni appaltanti degli enti

- le cooperative

- le imprese

Gli enti locali e le ASL nelle loro articolazioni necessitano di sapere con tempestività le opportunità 

delle normative e delle regolamentazioni  del loro territorio,  le modalità di utilizzo ed i risultati 

ottenuti da altri contesti analoghi al fine di poter impiegare i nuovi istituti; questo vale soprattutto 

per le realtà più piccole.

Le stazioni  appaltanti  e le centrali  di  approvvigionamento che si stanno sempre più attivando a 

livello  territoriale  aggregato  sono interlocutori  centrali  che  devono  essere  raggiunti  in  maniera 

mirata per aiutarli a vedere anche la dimensione sociale oltre quella più specifica delle norme, delle 

economie di scala, dei ricorsi.

Le cooperative hanno i loro canali di comunicazione tuttavia mantenere un flusso di comunicazione 

continua che al di la delle opportunità permetta di condividere i risultati in atto, i trend, le soluzioni  

adottate può contribuire ad elevare la qualità di tutto il sistema.

Infine per le aziende del settore profit emerge la necessità di rafforzare il flusso di comunicazione (e 

di assistenza) per avvicinarle al sistema e per attenuare la diffidenza che a volte è generata dalla non 

conoscenza,  ad  esempio  sui  temi  dei  progetti  sociali,  dei  laboratori  protetti,  degli  inserimenti 

lavorativi  delle persone con svantaggio una maggiore comunicazione potrebbe migliorare il loro 

apporto.

- L’impiego coerente degli strumenti 

E’ questo un aspetto particolarmente delicato e riguarda l’impiego corretto degli strumenti in 

funzione dei singoli casi e degli obiettivi veri degli inserimenti lavorativi al fine di non gravare sulle 

cooperative sociali oneri non propri e di non generare frustrazioni perseguendo obiettivi impropri 

oltre a non deresponsabilizzare le imprese.

La cooperazione di tipo B sta dando un forte contributo alle politiche attive del lavoro, ma spesso le 

cooperative d’inserimento lavorativo vengono considerate in maniera residuale.

Gli stessi enti pubblici percepiscono le cooperative di tipo B come l’ultima spiaggia, la soluzione 

estrema per percorsi di riabilitazione e di ricollocamento professionale-lavorativo.

Ci si riferisce, per esempio, alle richieste che vengono avanzate alle cooperative di occuparsi delle 

persone che hanno beneficiato dell’indulto (d.lgs. 276/04), di casi e situazioni particolari come i 

disoccupati delle imprese in crisi, il ricollocamento degli ex detenuti, ecc.
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Le cooperative rispondono alle nuove esigenze sociali perché sono un soggetto attivo nella lotta 

all’esclusione sociale, ma il loro ruolo non deve essere solamente questo.

La cooperazione si propone anche come soggetto di programmazione e di gestione delle politiche 

sociali con un ruolo ed una mission proprie: rilanciare principi e valori che pongano in primo piano 

la persona e non il profitto, che mettano al centro le buone prassi solidali, le buone relazioni ed il  

coinvolgimento vero del personale.

Pertanto  le  pubbliche  amministrazioni  hanno il  dovere  di  favorire  le  autonome  iniziative  delle 

cooperative  sociali  in  quanto  finalizzate  allo  svolgimento  di  attività  di  interesse  generale,  di 

promozione umana e di integrazione sociale.

Sviluppare  politiche  coerenti  di  inserimento  lavorativo  significa  pertanto  per  l’ente  pubblico 

territoriale  promuovere  e  riconoscere  le  cooperative  di  tipo  B  come  partner  privilegiati  per  le 

politiche  attive  del  lavoro  in  quanto  imprese  produttrici  di  opportunità  di  lavoro  per  persone 

svantaggiate. 

Le pubbliche  amministrazioni  possono utilizzare  la  strategia  dell’affidamento  di  commesse  alle 

cooperative sociali d’inserimento lavorativo per realizzare interventi sociali significativi con costi 

limitati, poiché le risorse impiegate sarebbero comunque spese in ammortizzatori sociali.

È  infatti  coerente  realizzare  progetti  e  interventi  finalizzati  alla  ricollocazione  nel  mercato  del 

lavoro  di  cittadini  in  situazione  di  disagio  lavorativo,  in  particolare  quelli  destinatari  di 

ammortizzatori sociali o di sussidi legati allo stato di disoccupazione.

È importante che regioni, enti locali, servizi pubblici e privati, imprese, sindacati e lavoratori creino 

un  sistema  integrato  in  cui  le  politiche  passive  di  sostegno  al  reddito  (es.  cassa  integrazione, 

indennità di  disoccupazione,  indennità  di mobilità,  concessioni in deroga,  ecc.) agiscano di pari 

passo con le politiche attive di reinserimento lavorativo e con le politiche di sviluppo locale.

- Le declaratorie dei tipi di svantaggio

Una tendenza che emerge riguarda l’allargamento nel considerare lo svantaggio fino a introdurre il 

concetto di “vulnerabilità sociale” intesa come insieme di situazioni che se non prese in tempo 

possono generare maggiore disagio in futuro, più difficile da trattare. 

Si introduce il concetto di prevenzione in modo da attenuare gli  effetti  negativi che l’eventuale 

peggioramento  della  situazione  di  mancato  inserimento  lavorativo  genererebbe  sul  sistema 

pubblico.

Il prospetto che segue visualizza l’evoluzione delle declaratorie nelle normative che determinano le 

tipologie di svantaggio; in esso si può osservare come dal concetto di disabilità e patologia  si passa 
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all’universo più ampio di  “qualsiasi persona in difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro senza  

assistenza”.

L. 381/91 L. 328/2000 Dlgs. 276/2003 Dlgs. 163/2006

Destinatari

Art.4 c.1 Persone 
svantaggiate
gli invalidi fisici,  
psichici e sensoriali, gli  
ex degenti di istituti  
psichiatrici, i soggetti in  
trattamento psichiatrico,  
i tossicodipendenti, gli  
alcolisti, i minori in età  
lavorativa in situazioni  
di difficoltà familiare, i  
condannati ammessi alle  
misure alternative alla  
detenzione 

Art.1 Disabilità, disagio 
individuale e familiare

disabilità, di bisogno e 
di disagio individuale e  
familiare, derivanti da 
inadeguatezza di  
reddito, difficoltà sociali  
e condizioni di non 
autonomia

Art.22 
Fragilità personale

Art.2 Lavoratore 
svantaggiato ai sensi del 
regolamento (CE) n. 
2204/2002 e 
L. 381/91

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, nonché ai 
sensi dell'articolo 4, 
comma 1, della legge 8 
novembre 1991, n. 381.

Art. 52 Disabili

La declaratoria della legge 381 del 1991 sembra segnare il tempo e non risultare più adeguata per 

questo gli  enti  sono intervenuti  per estendere il  concetto  di  svantaggio;  ad esempio la  Regione 

Veneto ha allargato il concetto di svantaggio ed ha previsto forme di premialità per l’inserimento di 

queste situazioni.

La  Provincia  di  Torino  ha  predisposto  un  piano  di  vulnerabilità  in  accordo  con  i  Centri  per 

l’impiego..

- Sistemi di governance degli enti e delle cooperative

E’ questa una dimensione di sviluppo particolarmente importante che merita attenzioni particolari e 

coinvolge  sia  l’ente  pubblico  pianificatore  e  regolatore,  sia  l’ente  che  appalta  i  servizi,  sia  la 

cooperazione che inserisce il personale con svantaggio.

L’affermazione nasce dalla considerazione che sono, salvo pochissimi casi, da costruire sistemi di 

raccolta, analisi e interpretazione dei dati a supporto del processo decisionale.

Le politiche del lavoro e sociali devono potersi basare su dati completi che a partire dalle esperienze 

sul campo evidenzino i risultati ottenuti, i costi generati, il valore complessivo di sistema generato, 

gli insuccessi e le cause che li hanno generati.

Assumendo come dimensione del governo le seguenti dimensioni principali:

- dimensione economico finanziaria

- dimensione dell’efficienza interna

- dimensione della qualità
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- dimensione dell’innovazione

il  sistema  di  governo  potrebbe,  per  i  diversi  ruoli  coinvolti,  articolarsi  sui  seguenti  indicatori, 

naturalmente  non si  tratta  di  una  trattazione  esaustiva  ma  essa  intende  delineare  dei  profili  di 

misurazione da sviluppare.:

Per ogni indicatore riportato oltre alla sua quantificazione puntuale per il periodo di riferimento (es. 

l’anno) è  utile  mantenere  le serie  storiche per  vedere i  trend di  sviluppo nel  tempo e costruire 

momenti di confronto con altre realtà evolute considerate leader e punti di riferimento.

a. Enti di programmazione, indirizzo e vigilanza (Regioni e Province)

ENTI PUBBLICI DI PROGRAMMAZIONE, INDIRIZZO E VIGILANZA

Dimensione economico-finanziaria - Costi per la gestione degli istituti
- Costo per inserimento
- Ritorno dell’investimento a livello di sistema
- Valore prodotto
- % utilizzo del fondo per incentivazione
- Entità e % di risorse aggiuntive destinate dagli enti 
- % ribasso medio

Dimensione dell’efficienza - Numero inserimenti per addetto dedicato
- Ore dedicate per posto appaltato (all’interno)
- Numero gare per addetto

Dimensione della Qualità e dell’efficacia - N.ro e % di enti con appalti riservati e clausole sociali
- Importo complessivo appaltato per lo svantaggio
- % di contenzioso generato
- % di imprese aderenti
- Livelli  di  soddisfazione  dei  fruitori  dei  servizi  (gli  enti  e  le

      imprese)
- Durata media dell’inserimento
- Altro  (età  media  inserimenti,  tipologia  di  svantaggio,

      tipologia di contratti di lavoro, orario settimanale, ecc…)
Dimensione innovazione e sviluppo - % di incidenza di inserimenti nei nuovi servizi

- Tasso di estensione a nuovi servizi
- % di piani di zona con programmazione inserimenti 

b. Enti in veste di appaltanti (Province, Comuni, ASL, altri)

ENTI PUBBLICI APPALTANTI

Dimensione economico-finanziaria - Costo per unità di inserimento
- % appaltato a soggetti svantaggiati sul totale appaltato
- Valore prodotto

Dimensione dell’efficienza - Ore dedicate per posto appaltato
- Numero gare per addetto
- Valore appaltato per addetto dedicato

Dimensione della Qualità e dell’efficacia - % di contenzioso generato
- Numero medio imprese per appalto
- % di ribasso
- % rilievi sugli interventi di monitoraggio
- Impatto esterno (posti generati, tipologia svantaggio, ecc..)

Dimensione innovazione e sviluppo - % di incidenza dei nuovi servizi appaltati
- % copertura di inserimenti con monitoraggio
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c. Cooperative

Analogo ragionamento vale per il settore cooperativo (che ha l’obbligo di presentare il bilancio 

sociale)  il  quale sente la necessità  di  dotarsi  di  strumenti  di  monitoraggio,  di  supervisione e di 

accompagnamento per migliorare le proprie prestazioni ed impiegare meglio le sue non cospicue 

risorse.

COOPERATIVE SOCIALI

Dimensione economico-finanziaria - Costi  globali  (promozione,  preparazione  bando,  gestione  
      inserimento)
- Costo per inserimento
- Ricavo per inserimento
- Ritorno dell’investimento

Dimensione dell’efficienza - Ore dedicate per posto inserito
- Ore dedicate per appalto
- Livelli di efficienza delle persone inserite
- Tasso di assenteismo del personale inserito

Dimensione della Qualità e dell’efficacia - % di turn over del personale inserito
- % di rilievi da parte dell’ente pubblico
- % di acquisizione degli appalti

Dimensione innovazione e sviluppo - % di incidenza dei nuovi servizi
- % di lavoratori stabilizzati
- Livello di motivazione delle persone inserite

- La ricerca della massima efficienza delle imprese sociali

La forte contrazione di risorse che coinvolge la Pubblica Amministrazione porta sempre più gli enti  

a ricercare la riduzione dei costi anche eventualmente con ragionamenti parziali e di breve periodo e 

questo si riflette sugli appalti.

Le attenzioni degli Assessori e dei tecnici rischiano di essere focalizzate esclusivamente sui costi 

delle unità  di  servizio acquistate  (es.  costo a metro quadrato per la gestione del verde,  costo a 

chilometro  per  la  manutenzione,  costo  a  intervento,  ecc….)  senza  considerare  il  valore  insito 

nell’inserimento lavorativo a livello di sistema o peggio senza considerare eventuali livelli minimi 

di affidabilità delle prestazioni o rispetto dei livelli minimi contrattuali.

Il rischio è che le imprese private, soprattutto artigianali, presentino una flessibilità maggiore ed una 

maggiore capacità di comprimere i costi e quindi di rispondere meglio alle esigenze di riduzione 

delle risorse degli enti.

Uno degli ambiti quindi che riguarda le imprese sociali è la forte capacità di fare efficienza e quindi  

di agire sui modelli organizzativi interni:

- strategia

- struttura (ruoli, meccanismi di coordinamento)
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- meccanismi operativi (sistemi di programmazione e controllo, sistemi decisionali,  sistemi 

informativi)

- leadership

- competenze

- clima interno

Un fronte di lavoro interessante che coinvolge il management della cooperazione ma anche gli enti 

di  programmazione  e  indirizzo,  i  quali  oltre  ad  attivare  forme  di  incentivazione  e  controllo, 

potrebbero sostenere le imprese sociali  affinchè diventino brave nella gestione imprenditoriale e 

manageriale.

Se  si  pensa  che  anche  le  migliori  aziende  private  orientate  al  business  che  agiscono  nella 

globalizzazione  e  che  è  da  più  di  cento  e  venti  anni  che  fanno  studi  ed  intervengono 

sull’organizzazione  del  lavoro  hanno  al  loro  interno  ancora  un’incidenza  dei  “costi  della  non 

qualità” pari al 10 % del loro fatturato, quali sono i margini di recupero nelle imprese sociali che 

sono molto più giovani e meno sono intervenute a migliorare la loro organizzazione?

Per costo della non qualità si intendono i costi che un’impresa sostiene per il fatto che le attività non 

sono fatte bene la prima la volta; si tratta quindi di “sprechi” che possono essere eliminati a favore 

della redditività dell’impresa.

Recuperare qualche punto percentuale  sui costi  della  non qualità  equivale  a recuperare  qualche 

decina  di  punti  percentuali  sulla  redditività  dell’impresa.  Un  impegno  quindi  ad  alto  ritorno 

dell’investimento.

Sempre su questo aspetto merita evidenziare che il nuovo modello manageriale al quale oggi tutto il 

mondo guarda e che è chiamato “lean organization” o “sistema Toyota” dal nome dell’azienda che 

lo ha ideato, si basa sulla forte capacità di ridurre gli sprechi.

Questa  azienda  leader  mondiale  che  in  venticinque  anni  ha  incrementato  di  sette  volte  la  sua 

produttività e che ha piani di raddoppio della produttività nei prossimi cinque anni, ha cambiato 

profondamente  i  paradigmi  organizzativi  e  catalogato  sette  sprechi  principali  e  su  questi  sta 

coinvolgendo tutto il suo personale nella loro riduzione.

Gli sprechi base sono i seguenti:

- disservizi ed errori

 sovradimensionamento di risorse

 casi/beni in attesa di lavorazione

 lavori non necessari

 spostamenti di persone non necessari
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 elaborazione e trasferimento di informazioni non necessarie

 attese del personale

Non mancano quindi modelli e strumenti per recuperare efficienza si tratta di aiutare le imprese 

sociali a conoscere e ad adottare i nuovi modelli manageriali che sono trasversali, non vanno bene 

solo per le aziende che fanno auto ma per tutte le organizzazioni. 
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Allegati

Procedimenti attuativi

(commentati nel testo)

ALLEGATO 1: ESEMPIO DI CONVENZIONE TIPO PER SOTTO SOGLIA REGIONE FVG

ALLEGATO 2: ESEMPIO CAPITOLATO CON CLAUSOLE SOCIALI (CSC FRIULI)

ALLEGATO 3: ESEMPIO CAPITOLATO PER APPALTO RISERVATO (ULSS 13 MIRANO)

ALLEGATI ulteriori acquisiti da Referenti
Allegato specifica referente

ALLEGATO. 11 

COMMITTENZ
A 2008 

Progetto  ISO  NEW in  merito  al  rapporto  con  la  cooperazione 
sociale ( affidamenti,  appalti,  clausole sociali ecc). Si tratta nello 
specifico di:   una ricerca sullo stato e sulle possibili prospettive  
della committenza pubblica verso le cooperative sociali  con sede  
nel territorio della Provincia di Gorizia realizzata a fine 2006 il cui  
rapporto conclsuivo di ricerca è stato curato dalla dott.ssa Giulia  
Bigot

Antonia Barillari 
( responsabile del progetto Iso NEW): 
[antonia.barillari@provincia.gorizia.it]

ALLEGATO 12

 Manuale sugli  
affidamenti 

Progetto  ISO  NEW in  merito  al  rapporto  con  la  cooperazione 
sociale ( affidamenti,  appalti,  clausole sociali ecc). Si tratta nello 
specifico di:  manuale teorico - pratico ad uso degli  Enti  Locali  
dell’Isontino  per  la  definizione  dei  contenuti  giuridici  e  delle  
procedure  per  la  realizzazione  della  funzione  di  inserimento  
lavorativo di persone svantaggiate con valorizzazione del principio  
di sussidiarietà nei rapporti fra Enti Locali e cooperative sociali
- sulle tipologie di affidamenti alla cooperazione sociale elaborato 
dall'avv. Franco Dalla Mura con una serie di allegati costituitti dai 
documenti prodotti da uno dei tavolo di lavoro del progetto il cui 
obiettivo era costituito dalla promozione di rapporti di partnership 
tra soggetti pubblici e cooperazione sociale

ALLEGATO 13 

Delibere Giunta 
Regionale 
Veneto 

Copia dei provvedimenti di Giunta della Regione Veneto relativi 
alle cooperative sociali: inserimento soggetti svantaggiati

Caterina Brazzale CATERINA 
BRAZZALE 
[Caterina.Brazzale@regione.veneto.it]

ALLEGATO 14 

Progetto 
Fondazione 
descrittivo

Progetto a sostegno dell’integrazione socio-lavorativa, delle  
persone disabili e svantaggiate in provincia di Belluno / ASL – SIL  
-  CPI- 

Enrico Verdozzi - Responsabile SIL - 
Azienda ULSS n. 1 - Belluno
tel. 0435341503
[enrico.verdozzi@ulss.belluno.it]
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ALLEGATO 15 

Capitolato

Informazioni su gare:  Centro Servizi Condivisi di Udine
File (già predisposto per FINRECO, la finanziaria regionale della  
cooperazione)  che  contiene  l'elenco  delle  procedure  di  gara  
esperite dal Centro Servizi Condivisi di Udine (www.csc.fvg.it) per  
conto delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione FVG nel  
periodo 2004-2006 che hanno interessato la cooperazione sociale.  
Informazioni:
- anno di riferimento
-  atto  di  aggiudicazione  (decreto  scaricabile  dal  sito  sopra  
indicato)
- descrizione del servizio
- tipologia di cooperativa aggiudicataria
- cooperativa aggiudicataria
A questo elenco va aggiunta la gara relativa ai servizi di pulizia  
delle aree sanitarie ed amministrative del valore di €  
26.027.265,14 + IVA per un periodo di 36 mesi vinta dalla ATI  
Idealservice soc coop - Minerva soc coop - GSA consorzio - Friul  
Clean soc coop che hanno subappaltato parte del servizio ad una  
serie di cooperative sociali, visto che il capitolato di gara  
prevedeva un progetto per l'inserimento lavorativo di persone  
svantaggiate (decreto CSC di aggiudicazione n. 206 del  
05/02/2008). Nel file pdf allegato troverà il capitolato di gara di  
tale servizio (da pag 43 a 94):a pag 51 troverà la previsione di  
punteggio previsto per tale progetto.

A. Santoianni 
[alessandro.santoianni@ass6.sanita.fvg.it]

ALLEGATO 16: 
2673 – 
cooperazione 
sociale

Deliberazione 2008 Giunta Regione Veneto Applicazione della  
legge regionale 23/2006 in materia di cooperazione sociale e  
inserimento lavorativo di persone svantaggiate. (nota Assessore 
Valdegamberi)

Rafaella Dal Lago 
direzione.sociale@ulss5.it 

ALLEGATO 17 

Bandi

Bandi: Pioltello, Grezzago, Berlingo, Vaprio D'Adda, USL 
MIRANO (quest'ultima molto particolare)

Giancarlo Brunato  brunato@csel.191.it 
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TRACCIA INTERVISTA ASSESSORI

1. IL PROCESSO SEGUITO

1.3 Quale soggetto ha svolto il ruolo di “agente del cambiamento” (Avuto l’idea, proposto 

soluzioni, sostenuto il progetto, ecc……)?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

1.2 A quali politiche dell’Amministrazione sono riconducibili le esperienze fatte (appalti riservati, 

laboratori protetti)?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

1.3 Quali obiettivi prioritari si è posta l’Amministrazione?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

1.4 A quali tipi di svantaggio si è fatto riferimento?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

1.5 Quali sono state le fasi principali del processo seguito? (Progettazione, coinvolgimento 

beneficiari, sperimentazione, ecc…..)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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1.6 Quali sono gli ostacoli maggiori incontrati?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2. I DESTINATARI

2.1 Quali sono stati i principali destinatari?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2.2 Che ruolo ha svolto il terzo settore in questo percorso?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2.3 Quali sono le aspettative del terzo settore nei confronti di questi istituti?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

3. GLI OUTPUT REALIZZATI (I BANDI, I REGOLAMENTI, ECC….)

3.1 Quali sono stati i principali interventi realizzati sul fronte degli appalti riservati ai laboratori 

protetti o programmi di lavoro protetti (comma 24 e art. 19 della direttiva)?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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3.2 Quali sono stati i principali interventi di introduzione negli appalti di clausole sociali che 

prevedano la formazione o l’inserimento lavorativo di soggetti dell’area del disagio sociale (comma 

33)?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4. VALUTAZIONE ESPERIENZA E SVILUPPI FUTURI

4.1 Come valuta l’esperienza finora svolta? Quali i punti di forza e quali i punti di debolezza?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

4.2 Quali sono gli sviluppi futuri previsti?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. ALTRE

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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I rilievi derivanti dal confronto con testimoni privilegiati

Nel percorso della ricerca vi è una fase dedicata alla raccolta di testimonianze effettuata attraverso 

la  proposta  di  una  traccia  di  intervista  a  soggetti  che  rivestono  un  ruolo  di  comprovata 

rappresentatività operanti con diversi profili nel comparto sociale e nelle filiere istituzionali e non, 

nei campi che intercettano le dinamiche sollecitate dal tema. 

Oltre all’analisi riguardante tre territori, (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Torino) che 

nel  panorama  nazionale  hanno  recepito  gli  atti  di  indirizzo  legislativi  (Europei  e  Nazionali) 

riguardanti la materia specifica, l’intento è stato quello di acquisire ulteriori contributi su questioni 

di  particolare  sensibilità  emerse  dall’analisi  del  dibattito  in  atto  sulla  materia  attraverso  la 

sollecitazione  posta  a  tali  soggetti,  rilevando  esperienze  ed  eventuali  criticità  applicative  e 

interpretative  della  legislazione  vigente.in  materia  di  “appalti  riservati  e  clausole  sociali  per  

l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati”.

Nel contesto si attribuisce rilevanza alle politiche dell’integrazione sia attraverso l’analisi dei profili 

di governance che delle strategie attuative, nell’ottica dell’innovazione delle politiche meramente 

“assistenzialistiche”  e  di  quelle  di  sostegno  alla  progettualità  del  terzo  settore  e  delle  imprese 

sociali.

Considerazione è posta anche alla recente Determinazione 2/2008 che indica disposizioni operative 

dei tanto dibattuti artt. 52 e 69 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/06).

Dalle riflessioni, dal confronto e, emergono alcune dimensioni portanti riguardo l’applicazione delle 

determinazioni analizzate riguardo:

Le domande poste

 contesti e temi della sua esperienza sugli argomenti dei laboratori protetti e clausole sociali

………….

 il rapporto tra cooperazione e settori di mercato

………………

 le particolarità più squisitamente metodologiche legate ai “modelli” di laboratorio protetto e 

programmi di lavoro protetto (ad. esempio professionalità e competenze impiegate, figure 

ritenute  particolarmente  strategiche  nella  realizzazione  degli  obiettivi  di  inserimento 
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lavorativo, previsione di strumenti di monitoraggio e valutazione, follow up, previsione di 

sostenibilità)

…………….

 la platea dei destinatari ovvero le tipologie di soggetti che hanno accesso a tali istituti

………………….

 i  rapporti di governance e di rete (ad es. nelle P.A., tra P.A. e Terzo Settore,  nel Terzo 

settore, i CPI, e con il mondo delle imprese private).

………………..

 le  implicazioni  di  ordine  giuridico-procedurale  che  insistono  sulle  scelte  delle 

amministrazioni

……………………….

T.P.

- Barbieri FISH: le considerazioni di un rappresentante di gruppi/target

- Risotto e Colì: le osservazioni di una ricerca condotta dal CNR in ambito settoriale ad un livello 

di strutture erogatrici di servizi

- Camanzi e Macrì_Autorità di Vigilanza di cui Determinazione 2/2008: un punto di vista degli 

attori istituzionali nella formulazione di indirizzo

- Brunato_Legacoop, gruppo di coordinamento nazionale cooperazione B: la posizione presa da 

una rappresentanza nazionale della cooperazione
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1. Le posizioni rispetto il rapporto indotto dal quadro di indirizzo applicativo della  

normativa tra laboratori protetti e le clausole sociali

(Barbieri FISH: le considerazioni di un rappresentante di gruppi/target ……… )

I laboratori protetti per le persone con disabilità hanno rappresentato per lungo tempo l’unico luogo 

di possibile relazione umana. Un movimento importante della società civile ha eliminato la pratica 

dei laboratori protetti dalle attività pianificate per le persone con disabilità. Lo stesso termine in 

Italia  ha  assunto  una  connotazione  negativa.  In  altri  paesi  ciò  non  è  accaduto  col  risultato  di 

ritrovare tale attività nella Direttiva Europea sulle Gare di appalto. Le clausole sociali invece sono 

una  pratica  consolidata  del  nostro  Paese  che  riconosce  lo  stigma  dell’improduttività  e  la 

conseguente discriminazione:  per calmierare gli  effetti  del pregiudizio c’è bisogno di prevedere 

percorsi facilitati ed obbligatori affinché imprese profit e no profit pubbliche e private garantiscano 

l’occupabilità delle persone con disabilità nonché l’avanzamento in carriera.

(Risotto e Colì: le osservazioni di una ricerca condotta dal CNR in ambito settoriale ad un livello di 

strutture erogatrici di servizi…….) 

La nostra esperienza sui laboratori protetti si colloca nell’ambito di un progetto di valutazione dei 

Centri diurni di salute mentale che stiamo realizzando su incarico del Comune di Roma.

Generalmente le attività lavorative che si svolgono in questi laboratori e che sono parte integrante di 

percorsi riabilitativi, sono piuttosto semplici, con bassa pressione alla produttività e un ambiente di 

lavoro accogliente sul piano interpersonale

(Camanzi e Macrì: un punto di vista degli attori istituzionali nella formulazione di indirizzo)

In  qualità  di  Consigliere  dell’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  ho  contribuito  alla 

redazione della determinazione n. 2 recante “indicazioni operative sugli appalti riservati – art. 52 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. i”

In particolare con la citata determinazione si è provato a dare una definizione di laboratorio protetto 

e programma di lavoro protetto nel rispetto dei dettami nazionali e comunitari, evidenziando, altresì, 

come  il  ricorso  alla  procedura  di  cui  all’art.  52  del  codice  dei  contratti  pubblici  imponga  la 

pubblicazione  del  bando e un’attenta  valutazione dei requisiti  di  partecipazione  nel  rispetto  del 

principio  di  proporzionalità  sia  con  riferimento  all’oggetto  dell’appalto  sia  in  ragione 

dell’obbiettivo sociale da perseguire.  

53



(Brunato: la posizione presa da una rappresentanza nazionale della cooperazione..........)

Credo sia  ancora  abbastanza  prematuro  parlare  di bandi  che prevedano i  laboratori  protetti;  ho 

fin’ora visto uscire due gare, entrambe nel bresciano, riservate a laboratori protetti (che tra l’altro 

esplicitano la riserva per le coop.sociali quando non è ancora stato chiarito, men che meno dall’Aut. 

Appalti, che le coop. Sociali possano ritenersi laboratori protetti); ci sono ancora da chiarire i punti 

di  interrelazione con le  coop. Sociali  B e la differenza tra laboratorio protetto  e programma di 

lavoro protetto. Un po’ diverso il discorso sulle clausole sociali; sono uscite alcune gare che davano 

punteggio alla clausola sociale all’interno dell’offerta tecnica, però non mi pare di aver mai visto il 

richiamo  specifico  all’art.  2  o  69  del  codice  appalti;  sembra  più  una  iniziativa  della  singola 

amministrazione. Sto raccogliendo del materiale che poi potremo scambiarci

2. Le considerazioni sul rapporto tra cooperazione e settori di mercato

(Barbieri FISH: le considerazioni di un rappresentante ……… )

La cooperazione sociale talvolta rappresenta un occasione di occupazione per persone in condizione 

di maggiore gravità. La capacità di accoglienza del sistema cooperativo è alla base della possibilità 

di  maggiore  flessibilità  del  meccanismo  produttivo.  La  cooperazione  sociale  di  tipo  b  però  è 

cresciuta  in ambienti  economici  protetti.  Difficilmente  è  in  grado di  sostenere un rapporto con 

operatori non pubblici. Spesso inoltre si limita a ridotte progettualità in particolare su bandi europei. 

(Risotto e Colì: le osservazioni di una ricerca condotta dal CNR in ambito settoriale……. 

Il basso livello di istruzione, condizione piuttosto diffusa tra gli utenti psichiatrici (il disturbo 

mentale ha spesso un esordio precoce), favorisce l’accesso di questi ultimi a lavori a bassa 

professionalizzazione. Pertanto anche le attività proposte dalle cooperative si inseriscono in tal 

senso. Tra i settori di mercato “coperti” dalle cooperative sociali presenti nella realtà cittadina 

domina quello relativo alla gestione delle aree verdi

(Camanzi e Macrì: un punto di vista degli attori istituzionali nella formulazione di indirizzo)

........................

(Brunato: la posizione presa da una rappresentanza nazionale della cooperazione..........)

Sinteticamente. Sotto soglia (206.000 €) ci sono ancora possibilità di intervenire con l’art. 5 della 

381 quindi con le convenzioni dirette, ma sono sempre di più le amministrazioni che tendono a non 

voler più utilizzare questo strumento (per mal specificate questioni di trasparenza!) purtroppo anche 
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amministrazioni  che hanno in passato sempre  utilizzato  l’art.  5.  L’utilizzo  dell’art.  5 della  381 

permetteva un sistema certamente un po’ “privilegiato” per le coop. Sociali che però si legava a 

specifici progetti di inserimento; si creava un mercato “protetto” che però provocava forti ricadute 

sociali  positive  in  termini  di  possibilità  occupazionali  per  svantaggiati,  soprattutto  nei  settori 

classici delle pulizie, ambiente e verde.

Le coop. Sociali comunque si devono misurare col mercato; le convenzioni, almeno per una media 

coop., non sono sufficienti a garantire uno sviluppo continuo e costante perché lasciano la coop. 

troppo  in  “balia”  delle  scelte  politiche  delle  pubbliche  amministrazioni;  inoltre  le  soglie  delle 

convenzioni  sono basse  e  non consentono di  prevedere  lavoro  in  continuità.  Ecco che  diventa 

normale misurarsi col mercato e con quel che ne consegue (prezzi, personale da assumere, rapporti 

con aziende molto forti e influenti ecc…). Solo cooperative sociali fortemente strutturate riescono a 

reggere il confronto con parità di considerazione. Non sono rari anche i casi di cooperative che 

lavorano in subappalto. Un altro fenomeno interessante da analizzare è il rapporto con le società 

esternalizzate (municipalizzate ecc…) le quali potrebbero utilizzare la legge 381 ma non hanno, nei 

fatti, una mission sociale, quindi non hanno la “sensibilità” statutaria per affrontare questo tema (a 

parte rare eccezioni, come sempre). Il ricorso alle gare con clausole sociali ha mischiato un po’ le 

carte, ma questo, dove è avvenuto, ha visto le cooperative sociali essere utilizzate come acquisitrici 

del “punteggio sociale” ma poi uniche depositarie dell’intervento sociale sulla commessa. 

La maggior  parte  del  mercato  dei  servizi  è governato da Enti  Pubblici  che hanno tutta  la  loro 

formalità  e burocrazia  da seguire;  per le cooperative sociali  sarebbe utile  una interrelazione tra 

settori tecnici e sociali dell’amministrazione, ma questo avviene veramente rarissimamente. 

Per quanto riguarda le tipologie merceologiche posso dire che la maggior parte delle competenze 

delle cooperative sono spese nei servizi della pubblica amministrazione (manutenzioni del verde, 

pulizie, igiene urbana) servizi per i quali è possibile istituire le convenzioni. Se da una parte ritengo 

sia necessario mantenere questo canale “protetto", altrettanto ritengo utile, in chiave di sviluppo e di 

strategia più complessiva, che le cooperative si dotino e affrontino mercati complessi. Le esperienze 

che conosco al  di fuori del rapporto con le P.A. ed escludendo assemblaggi e confezionamenti,  

riguardano i  campi dell’agricoltura biologica,  del turismo sociale,  del commercio equo-solidale, 

dell’energia alternativa, ma sono esperienze ancora poco significative a livello percentuale. 

3. Il focus specifico sul modello di laboratorio protetto

(Barbieri FISH: le considerazioni di un rappresentante ……… )
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Le  rare  occasioni  a  noi  note  di  una  cooperazione  svincolata  da  tali  limiti  presentano  due 

caratteristiche:  lo  sviluppo  di  una  autonoma  progettualità  imprenditoriale  fondata  su  idee  ed 

iniziative tipiche dell’impresa profit, e la dotazione di competenze professionali e di management 

adeguatamente  preparato  allo  sviluppo  del  doppio  ciclo  produttivo,  ovvero  quello  relativo  alla 

produzione di beni e servizi e quello dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 

(Risotto e Colì: le osservazioni di una ricerca condotta dal CNR in ambito settoriale……. 

Nei laboratori protetti i lavori si svolgono con il supporto di operatori Asl o di cooperativa che, 

nella maggior parte dei casi, non hanno specifiche competenze psicologiche, sociali e professionali. 

Mancano figure strategiche, quali ad esempio gli operatori della mediazione, in grado di stabilire un 

raccordo con il mercato del lavoro e favorire un “vero” inserimento lavorativo. 

La strutturazione e le caratteristiche di tali laboratori fanno si che spesso si crei dipendenza da parte 

degli utenti dei Centri nei confronti di questa esperienza protetta

(Camanzi e Macrì: un punto di vista degli attori istituzionali nella formulazione di indirizzo)

.............................

(Brunato: la posizione presa da una rappresentanza nazionale della cooperazione..........)

Non mi  sento  ancora  preparato  a  parlare  di  modelli;  noi  nella  nostra  esperienza  cooperativa  e 

consortile abbiamo elaborato un modello di percorso che riguarda tutte le persone svantaggiate, nel 

senso che siamo partiti dal presupposto che ogni progetto/percorso di inserimento va considerato su 

un  piano  strettamente  individuale,  secondo  bisogni,  caratteristiche  del  soggetto,  caratteristiche 

dell’impiego;  abbiamo  a  supporto  quindi  un  modello  generale  che  si  commisura  sulle  singole 

necessità.

Nell’accezione dell’art. 52 trovo due nodi da chiarire: 

1) cosa  si  intende  effettivamente  per  laboratorio  protetto?  Ricordo  che  in  Italia  questa 

terminologia non ha radici normative ma il termine viene comunemente usato per significare 

un luogo di lavoro appunto “protetto” dove convivono persone in difficoltà con bassissima 

capacità  produttiva  aiutati  da operatori  e  volontari,  quindi  “laboratorio  protetto”  assume 

simbolicamente un significato negativo rispetto invece a quello che si vorrebbe manifestare 

attraverso  lavoro  vero,  professionalizzato,  giustamente  retribuito;  in  sostanza  quello  che 

viene  perseguito  dalle  coop.  sociali  di  inserimento  è  sostanzialmente  diverso,  mentre  il 

laboratorio  protetto,  sempre  parlando  di  situazione  italiana,  sembra  collocarsi  di  più 

nell’ambito della ergoterapia.
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2) Come si fanno a fare programmi di lavoro protetto (con oltre il 50% di soggetti disabili)? Se 

infatti  pensiamo  alla  sola  disabilità  (questo  è  purtroppo  confermato  anche  dall’Autorità 

Appalti)  mi diventa francamente difficile pensare a lavori  manuali,  stradali,  manutentivi,  

agli  stessi  servizi  di  pulizia…  e  mi  vengono  in  mente  solo  servizi  di  data  entry  o  di  

centralino

4. La platea dei destinatari e l’accesso agli istituti

(Barbieri FISH: le considerazioni di un rappresentante ……… )

Per quanto a nostra conoscenza sono quelli previsti dalle norme vigenti. La cooperazione sociale ha 

un numero di lavoratori svantaggiati assai ridotto ed in fase di crescita con tassi molti ridotti. Allo 

stato la  ragione di maggior fallimento degli istituti normativi che coniugano cooperative sociali al 

mercato del profit, sta nel sottodimensionamento intrinseco della cooperazione sociale di tipo b che 

si vede e agisce più come luogo assistenziale che come impresa.

(Risotto e Colì: le osservazioni di una ricerca condotta dal CNR in ambito settoriale……. 

Ai Centri diurni e di conseguenza ai laboratori protetti hanno accesso utenti con disturbi psichiatrici 

di  vario tipo,  generalmente  inviati  dal  Centro di  Salute  Mentale  (CSM); per  ogni  utente  viene 

realizzato un progetto socio - riabilitativo e si individuano i laboratori  che verranno frequentati 

presso il Centro diurno

(Camanzi e Macrì: un punto di vista degli attori istituzionali nella formulazione di indirizzo)

Con la  citata  determinazione  sono stati  definiti  laboratori  protetti  quei  soggetti  che possiedono 

cumulativamente i seguenti tre requisiti:

1. essere un soggetto giuridico che secondo la normativa vigente esercita in via stabile 

e principale un’attività economica organizzata;

2. prevedere nei documenti  sociali,  tra  le finalità  dell’ente,  l’inserimento  di persone 

disabili nel mondo del lavoro;

3. avere nel proprio ambito una maggioranza di persone disabili.

Questa definizione è stata elaborata pensando alle principali organizzazioni economiche che hanno, 

tra l’altro, quale obbiettivo, la tutela delle persone svantaggiate. Tra queste è possibile annoverare le 

cooperative sociali, le imprese sociali, e le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociali, tra 

cui sono presenti anche le fondazioni) nei limiti in cui possiedano i requisiti di cui sopra.
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Per quanto attiene i programmi di lavoro protetto, con la determinazione n. 2 è stato chiarito che il 

loro utilizzo può essere riservato anche a soggetti  diversi da quelli  riconosciuti  come laboratori 

protetti,  purché  nell’esecuzione  di  uno  specifico  appalto,  ricorrano  all’impiego,  in  numero 

maggioritario, di lavoratori disabili, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel 

settore sociale.  

(Brunato: la posizione presa da una rappresentanza nazionale della cooperazione..........)

Come dicevo sopra se la categoria si restringe alla disabilità il quadro si stringe talmente che non ha 

senso pensare ad una promozione dell’art. 52 (noi abbiamo scritto all’Aut. Appalti) che così come 

interpretano l’art.  52 è di fatto inapplicabile._La disabilità in Italia è aiutata anche attraverso la 

legge 68. Diverso è se si apre il ventaglio alle altre categorie di disagio (art. 4 legge 381 oppure 

anche qualche altra nuova tipologia di svantaggio sociale – le nuove povertà)

5. Le dinamiche di sistema

(Barbieri FISH: le considerazioni di un rappresentante ……… )

Ci sono due modalità di rapporto. 

4. lo scambio politico tra amministratori  e imprese sociali.  Quando cambia di segno 

politico la giunta di un comune i nuovi arrivati tendono a garantirsi spazi tra le gare 

pubbliche che assegnano commesse a cooperative sociali.

5. lo scambio sociale tra nuclei familiari in condizioni di disagio e cooperative sociali 

per garantire ai primi periodi di sollievo dal familiare in condizioni di svantaggio

(Risotto e Colì: le osservazioni di una ricerca condotta dal CNR in ambito settoriale……. 

Sono generalmente i CSM a realizzare progetti congiunti di inserimento lavorativo con i CPI. 

Per quanto riguarda i Centri diurni di salute mentale la maggior parte degli inserimenti lavorativi si 

realizzano nelle cooperative sociali e, in misura minore, si iniziano a sperimentare inserimenti in 

aziende private realizzati con la legge 68. 

Nel primo caso manca spesso un lavoro di rete tra Centro diurno e cooperativa che potrebbe a 

sostenere successo e continuità all’inserimento lavorativo. 

Nel secondo caso il mantenimento degli inserimenti lavorativi è reso difficoltoso, tra l’altro, dalla 

mancanza di adeguate forme di tutoraggio e di figure professionali in grado di organizzare in modo 

adeguato i contesti lavorativi.
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(Camanzi e Macrì: un punto di vista degli attori istituzionali nella formulazione di indirizzo)

........................

(Brunato: la posizione presa da una rappresentanza nazionale della cooperazione..........)

Il tema dei rapporti con la pubblica amministrazione su questi problemi è arcinoto; già le coop. 

sociali  hanno  cercato  la  partecipazione  non  solo  sulla  trattativa  diretta,  ma  intervenendo  e 

attivandosi  nei  piani  di  zona  e  nei  rapporti  con  tutti  i  servizi  che  si  occupano  di  inserimento 

lavorativo, partecipando ai tavoli del terzo settore, ecc… perché questo fa parte del modo di stare 

sul  mercato  e  sul  territorio  della  cooperative;  quello  che  manca  è  la  rete  interna  alle 

amministrazioni, la condivisione della linea tra diversi elementi della politica se non addirittura tra 

la politica e l’amministrazione gestionale delle P.A.

Se non in sparuti casi è oltremodo difficoltoso fare rete con le imprese private laddove difficilmente 

si  va  oltre  il  tema  del  profitto.  I  casi  di  maggior  comunicazione  si  creano  intorno  al  tema 

dell’adempimento degli obblighi della legge 68 e qualche caso interessante si è sperimentato con 

l’applicazione dell’art.14 (che adesso dovrebbe riprendere) del D.Lgs 176.

6. Le osservazioni sulle implicazioni di ordine giuridico-procedurale che insistono  

sulle scelte delle amministrazioni

(Barbieri FISH: le considerazioni di un rappresentante ……… )

C’è  un  rapporto  di  sudditanza  tra  amministrazioni  ed  imprese  sociali  che  vede  queste  ultime 

soccombere ad ogni iniziativa politica delle prime. Tale regola sociale difficilmente consente uno 

sviluppo giuridico-procedurale corretto secondo le norme vigenti. Per tale ragione, salvo casi più 

unici che rari,  vi sono interventi  sulla materia della concorrenza da parte di organismi preposti. 

Quando vi sono, come nel caso del Recup del Lazio, testimoniano da un lato la battaglia tra fazioni 

politiche della stessa area di governo e dall’altro l’incapacità del sistema politico, amministrativo e 

giudiziario di saper valutare la capacità imprenditoriale e progettuale di una impresa sociale.

(Risotto e Colì: le osservazioni di una ricerca condotta dal CNR in ambito settoriale……. 

.......

(Camanzi e Macrì: un punto di vista degli attori istituzionali nella formulazione di indirizzo)
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L’Autorità, oltre ad intervenire con la determinazione n. 2 in materia di appalti riservati ex art. 52 

del codice dei contratti pubblici, sta svolgendo un’attività di indirizzo case by case nei confronti di 

quelle  amministrazioni  che  chiedono  un parere  circa  la  corretta  applicabilità  delle  cd.  clausole 

sociali ai sensi dell’art. 69 del richiamato codice.

In particolare, si sta cercando di sottolineare come l’utilizzo di questo strumento possa essere letto  

anche alla luce di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, della legge 381 del 1991  - non abrogata dal 

codice  -  che disciplina  la  possibilità  di  introdurre  negli  appalti  di  fornitura  sopra  soglia,  tra  le 

condizioni  di  esecuzione,  l’obbligo  di  impiegare  persone svantaggiate  e  l’adozione  di  specifici 

programmi di recupero e inserimento lavorativo.

Inoltre,  si  pone l’accento  sul  fatto  che il  progetto  sociale  dovrebbe essere  valutato  come parte 

integrante  del  progetto  tecnico  in  maniera  congrua  rispetto  all’oggetto  dell’appalto.  Ciò 

significherebbe  attribuire  all’obbiettivo  sociale  un  peso  proporzionale  rispetto  all’oggetto  del 

contratto  da assegnare,  ad esempio  inserendo tra  i  criteri  di  valutazione dell’offerta,  una soglia 

sociale che potrebbe essere non inferiore al 25% rispetto agli altri elementi che contribuiscono ad 

individuare il soggetto aggiudicatario dell’appalto. Naturalmente, qualora detta soglia fosse superata 

dai singoli concorrenti dovrebbe essere valutata positivamente ai fini dell’aggiudicazione.

(Brunato: la posizione presa da una rappresentanza nazionale della cooperazione..........)

Le amministrazioni  tendono generalmente  a  non complicarsi  la  vita  e  proporre loro di  inserire 

clausole  sociali  (o  ambientali)  diventa  complesso,  sia  per  motivi  di  gestione  delle  gare  che  di 

formalità. Spesso è anche solo una questione di non preparazione, di non voler fare cose nuove, di  

lasciare lo status preesistente. Abbiamo fatto anche corsi per funzionari pubblici, scriviamo laddove 

è possibile circa le nuove normative.

Sono dell’idea che è più un problema politico che giuridico-procedurale. A volte dove la politica è 

coraggiosa è la burocrazia che frena e dove è il sociale che propone è il tecnico che è refrattario.

Servono indicazioni più coerenti e più coercitive da parte del ministero sia sulle clausole sociali-

ambientali previste dal codice appalti, ma anche ancora sull’applicazione dell’art. 5 della 381.
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Il focus di Laboratorio protetto

1) Approfondimento  e connessioni con “l’oggetto della riserva” degli strumenti negoziali

2) Classificazioni che orientano modalità di intervento: la rilevanza del modello ICF
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Approfondimento  e connessioni con “l’oggetto della riserva” degli strumenti negoziali

E’ opportuno di  partenza  aprire  un finestra  su uno scenario  Europeo che offre  formulazioni  di 

merito sul Laboratorio Protetto.  La prima proposta all’attenzione riguarda la  Raccomandazione 

86/379/CEE: 

 Allegato  -  Quadro  di  orientamento  di  azioni  positive  per  promuovere  l'occupazione  e  la  

formazione professionale dei disabili – Sezione I

2. Lavoro protetto

a) Considerazioni generali
Riesaminare in ogni Stato membro la situazione del lavoro protetto e delle attività protette ed elaborare programmi per il futuro di 
questo settore.
b) Aspetti quantitativi
Prevedere che dei progetti valutino la domanda futura e la necessità di sviluppare o di ridurre questo tipo di lavoro.
c) Aspetti qualitativi
Assicurarsi che la revisione tenga presenti i seguenti elementi:
- migliorare la qualità dei laboratori o centri protetti che hanno avuto esito meno positivo, in modo che essi raggiungano il livello 
ottimale;
- introdurre nuove forme di attività (per esempio nel settore dell'informatica) che siano più interessanti e commercialmente più valide;
- aumentare le possibilità di formazione nei laboratori;
- sviluppare il ruolo di transizione dei laboratori, cioè la loro funzione di centri di valutazione e di sviluppo personale situati a metà 
strada tra la formazione di base o un periodo di disoccupazione e l'ingresso sul mercato generale del lavoro;
- ridurre la segregazione elaborando un sistema di posti o gruppi di posti di lavoro protetti all'interno di imprese normali o all'interno 
di cooperative miste.

Nelle  Raccomandazioni di Europe Disability Action Plan 2006 – 2015  Promozione dei diritti e  

della piena partecipazione nella società delle persone con disabilità: migliorare la qualità di vita  

delle persone con disabilità in Europa si basa su principi di piena cittadinanza e vita indipendente: 

rimozione di barriere all’integrazione, qualunque sia la loro natura.

 psicologica 

 di apprendimento

 familiare, culturale e sociale 

 professionale 

 finanziaria o architettonica

Centrale  inoltre  è  quanto  risulta  dalla  programmazione  200-2006  FSE  (ISFOL,  2005)  rivolta 

all’inserimento di soggetti svantaggiati esclusi dal mondo del lavoro rispetto al quale le opzioni 

strategiche a  livello  locale  si  concentrano in  modelli  di  integrazione tra  politiche  sociali  e del 

lavoro,  quali:  1.  Ingresso  dell’utente  nel  percorso;  2.  Interventi  finalizzati  all’innalzamento 

dell'occupabilità;  3.  Interventi  finalizzati  all’incontro  domanda  -  offerta  di  lavoro;  4.  Interventi 

finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro; 5. Formazione degli operatori.

Workability  Europe segnala  la  cogenza  di  un  impegno  in  tal  senso,  l’urgenza  di  formulazioni 

innovative  all'impiego  dei  disabili.   L'organizzazione  si  è  offerta  anche  come  partner  della 
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Commissione Europea per affrontare in modo pertinente ed efficace la crescente marginalizzazione 

sociale delle persone con disabilità. Tra le soluzioni suggerite: impieghi protetti e sostenuti; imprese 

sociali; programmi di formazione e di reinserimento. 

L’oggetto  testuale  richiamato  dall’art.  52 del  Codice degli  Appalti  rappresenta  il  cardine  delle 

implicazioni di natura amministrativa ed organizzativa; di interesse psico-pedagogico relativi agli 

inserimenti di persone con disabilità e/o a rischio di esclusione sociale; delle modalità operative 

connesse alle  esperienze della  cooperazione sociale.  Schematizzando le  pertinenze di  processo,  

esse si riferiscono a: 

 i profili Istituzionali attuati sul versante delle progettualità in campo 

 le stazioni appaltanti ed i soggetti che accedono agli affidamenti sociali in deroga. 

 gli aspetti sistemici operativi e di processo 

Il  problema  principale  posto  dal  recepimento  di  questa  norma  è  costituito  senza  dubbio 

dall’introduzione  nell’ordinamento  italiano  del  richiamo  ad   istituti  (il  laboratorio  protetto  e  il 

programma di lavoro protetto) in effetti non contemplati dalla nostra legislazione. 

In altri termini il presupposto dell’operatività della riserva, cioè che essa sia effettuata a favore di 

laboratori  protetti o  programmi  di  lavoro  protetto  non  è  oggetto  di  una  precipua  definizione 

normativa: che cosa sono i laboratori protetti o i programmi? Chi cercasse una norma dove leggere 

questa  definizione  nel  nostro  ordinamento  non  la  troverebbe.  Come  già  detto,  in  Italia  le 

disposizioni delle direttive comunitarie citate hanno avuto attuazione mediante l’emanazione del 

d.lgs. n. 163 del 2006 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che proprio a proposito degli appalti riservati 

ha proceduto ad un recepimento integrale  e pressoché testuale  dell’art.  19 della  direttiva n.  18. 

Infatti l’art. 52 del d.lgs. n. 163 dispone: “fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e 

sulle imprese sociali,  le stazioni appaltanti  possono riservare la partecipazione alle procedure di 

aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto 

di  determinati  appalti,  a  laboratori  protetti  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  o  riservarne 

l'esecuzione nel  contesto di  programmi di  lavoro protetti  quando la  maggioranza  dei  lavoratori 

interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, 

non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la 

presente disposizione.” 

Sull’oggetto  specifico  dell’art.  52  del  Codice,  secondo  quanto  emerge  dalla  lettura  della 

Determinazione recante gli indirizzi operativi sull’art.52 , le caratteristiche strutturali del laboratorio 

protetto non corrispondono a quelli normativamente previsti in capo alle cooperative sociali sia per 
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quanto  riguarda  le  persone  individuate,  svantaggiati  e  non  disabili,  sia  per  quanto  attiene  alla 

percentuale minima di organico che deve essere costituita da dette persone, (30% invece del 50%).  

Qui va posto un altro rilievo critico:  l’applicazione della norma rimanda alla possibilità di riservare 

la partecipazione ai bandi di gara a “laboratori protetti”,  i quali (secondo pareri esperti) sembrano 

porre tale accezione in riferimento ai laboratori riabilitativi e ai laboratori semiproduttivi. Ma tali 

rappresentano  modelli  ampiamente  superati  dalla  cooperazione  sociale  che  hanno  i  medesimi 

obiettivi  di  inserimento  lavorativi  citati  dalla  norma,  ma  al  contempo  si  sono  dimostrate  uno 

strumento efficace di politica attiva del lavoro. E pur vero che lo strumento delle convenzioni e la 

vicenda  della  legge  68/99  sul  collocamento  obbligatorio,  hanno  relegato  la  cooperazione  alla 

semplice funzione di assistenza sociale pubblica, ma ora è tempo di guardare ad un nuovo ruolo 

della  cooperazione  sociale  all’interno  delle  politiche  di  welfare.  Di  certo  una  tale  prospettiva 

inserita  nel  potenziale  scenario  degli  appalti  riservati,  potrebbe  aprire  numerose  polemiche 

sull’effettiva  liberalizzazione  del  mercato.  Insomma  ad  una  prima  generale  approssimazione, 

sembra si penalizzi l’innovazione e l’assoluta originalità di una forma imprenditoriale che ha una 

capacità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

Riguardo alla riserva a favore dei  “programmi di lavoro protetto” sempre secondo l’Autorità, essa 

si  fonda invece  sul  ricorso da parte  delle  imprese  partecipanti  nella  fase esecutiva  dell’appalto 

all’impiego  di  una  maggioranza  di  lavoratori  disabili.   L’inclusione  delle  imprese  private  che 

possono partecipare in Ati con cooperative e con imprese sociali,  ha una portata innovativa ma 

potenzialmente sottoutilizzata,  conseguenza dell’esperienza non maturata delle aziende private di 

impostare progetti di inserimento. Al tempo stesso la virtuosa collaborazione tra profit e non profit 

potrebbe accreditare a svolgere anche il ruolo di consulenza per quelle imprese che saranno disposte 

ad  aprirsi  a  progetti  di  inclusione  sociolavorativa.  Ma  la  questione  sembra  arrovellarsi  nella 

confusione terminologica in materia, come ha acutamente osservato il Prof. Franco Dalla Mura, 

amministrativista,  riferendosi  all’introduzione  di  espressioni  quali  “  laboratorio  protetto”  e 

“programmi  di  lavoro protetti”.  La  riflessione che si  vuole  porre all’attenzione   è  fondata sul 

ragionamento che l’inserimento delle clausole sociali nel sistema degli appalti, nello spirito della 

Determinazione,   sia  fortemente  propulsiva  ad  orientamenti  inclusivi  che,  vadano  espressi  e 

promossi attraverso una progettualità sociale  ampiamente intesa di inserimento lavorativo.

In  ordine  ai  beneficiari  ultimi,  l’analisi delle  linee  di  regolazione  adottate  e  dei  dispositivi  di 

attuazione in contemplazione dell’art.19 della Direttiva 2004/18/CEE, da luogo a due specifiche 

situazioni:
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a) la  previsione  di  appalti  riservati  a  soggetti   che  realizzino,  tramite  laboratori  protetti  o 

programmi di lavoro protetti,  progetti  di  inserimento con almeno la metà di portatori  di 

disabilità;

b) la  possibilità  di  introdurre  nei  criteri  di  valutazione  degli  appalti  clausole  sociali  che 

prevedano la formazione o l’inserimento lavorativo di soggetti dell’area del disagio sociale. 

Tali  situazioni  confermano  che  la  linea  razionale  sia  costituita  dai  principali  strumenti  che 

emergono dall’applicazione del provvedimento: quello del mercato riservato e quello dei criteri di 

attribuzione a carattere sociale.  

Dal testo della Determinazione dell’Autorità di vigilanza 2/2008 vi è una distinzione in modo netto 

i  laboratori  dai  programmi.  Entrando  nel  merito  della  determinazione  e  partendo  proprio  dalla 

ricostruzione interpretativa ivi formulata dei laboratori, possiamo osservare che di fatto l’assenza di 

una norma definitoria di questi ultimi, ha spinto l’Authority ad un implicito rinvio all’istituto della 

cooperazione sociale di tipo B in forza della ragione contenuta relativa alla percentuale di soggetti 

svantaggiati oggetto dell’impegno inclusivo. Vi è quindi posto in relazione il riferimento prioritario 

ad un contenuto normativo espresso nella legge sulla cooperazione sociale di tipo B nel quale essa è 

tale rispetto alla natura della composizione percentuale della base sociale. 

Più in dettaglio la determinazione individua tre requisiti del laboratorio protetto:

 la soggettività giuridica;

 lo scopo sociale consistente nel perseguimento dell’inserimento lavorativo  delle persone 

disabili;

 avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili.

La cooperativa sociale di tipo B non è di per sé un laboratorio protetto, ma se ricorrono queste tre 

condizioni essa, ai fini della procedura riservata,  dai pareri espressi (es. Mosconi) può (e deve) 

essere considerata tale.

Quanto  al  primo requisito  non si  pongono problemi:  la  cooperativa  sociale  ha necessariamente 

soggettività giuridica secondo quanto prevede la legislazione di settore.

Il  secondo  requisito  è  anch’esso  sostanzialmente  costante:  le  cooperative  perseguono 

necessariamente la finalità sociale dell’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiata (retro) e i 

disabili sono una delle categorie di lavoratori svantaggiati contemplate dalla legge.

Un po’ diverso è il  discorso per la terza condizione:  la maggioranza dei  lavoratori  deve essere 

costituita da lavoratori disabili. Non è detto che una cooperativa sociale possieda di per sé questo 

requisito:  innanzitutto  perché  non  necessariamente  i  lavoratori  svantaggiati  in  forza  ad  una 

cooperativa sociale sono disabili (abbiamo osservato che l’area dello svantaggio rilevante in materia 
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di cooperazione sociale è molto più ampia della sola disabilità) e poi perché la legge 381 impone 

alla cooperativa una quota minima di lavoratori svantaggiati (preferibilmente soci) pari al 30% del 

totale dei dipendenti. Se una cooperativa possieda o meno questo terzo requisito – la maggioranza 

dei lavoratori costituita da disabili -  è quindi un’eventualità di fatto da verificare di volta in volta 

nel caso concreto. Ma se lo possedesse, questo è il punto d’approdo della determinazione, quella 

cooperativa sociale è un laboratorio protetto con ciò che ne consegue ai fini dell’art. 52 del d.lgs. n. 

163 del 2006.

In verità la Determinazione, come già accennato, non dice che solo le cooperative sociali di tipo B 

potrebbero e dovrebbero essere considerato ai fini dell’applicazione della riserva. In ogni caso è 

importante  una  precisazione  di  carattere  operativo,  utile  alle  commissioni  che  effettuano  la 

valutazione delle offerte in sede di gara: anche in caso di appalto riservato ex art. 52 d.lgs. n. 163 

del 2006, la domanda proveniente da un soggetto che non sia una cooperativa sociale non può 

essere per ciò solo esclusa. Sul piano giuridico è comunque possibile che un soggetto di altra natura  

possieda i tre requisiti  individuati  dall’Authority e se così fosse la domanda di questo offerente 

dovrebbe essere valutata nel merito al pari di quella delle cooperative. È importante tener conto di 

questo  aspetto  in  quanto  un’esclusione  automatica  sarebbe  senz’altro  illecita  ed  inficerebbe  la 

procedura di aggiudicazione. La stazione appaltante quindi deve procedere a verificare in concreto 

la sussistenza dei  requisiti,  indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto offerente.  Del 

resto questa verifica va fatta anche per le cooperative in quanto come detto che esse presentino i tre 

requisiti del laboratorio è solo un’eventualità non necessariamente ricorrente (in particolare oggetto 

di accertamento dovrà essere il requisito della maggioranza di lavoratori disabili).

Ciò detto  sul  rapporto tra  cooperative  sociali  di  tipo  B e laboratori  protetti  (in  un certo  senso 

possiamo dire che i laboratori sono un sottogenere di cooperativa sociale di tipo B: quella che nella 

più vasta area dello svantaggio lavorativo si occupa specificamente di disabilità e che inoltre abbia 

in forza, non il minimo legale del 30%, bensì almeno la metà di lavoratori svantaggiati/disabili), 

dobbiamo porre attenzione al fatto che l’articolo 52 del Codice stabilisce che l’applicazione della 

riserva di cui alla stessa norma, può essere effettuata in ogni caso facendo salva la normativa sulla  

cooperazione  sociale.  La  normativa  in  questione  (legge  n.  381  del  1991)  dice  che  per  gli 

affidamenti sottosoglia inerenti servizi e forniture relativi a settori diversi da quello socio-educativo 

si  può procedere  ad  affidamenti  in  convezione  con  le  cooperative  anche  in  deroga  ai  principi 

dell’evidenza  pubblica.  Per  quelli  soprasoglia  è  possibile  invece  solo inserire  negli  atti  di  gara 

l'obbligo per l’aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate (art. 5 

comma 4).  Pertanto la legge sulla cooperazione vieta la riserva alle cooperative sociali5 di gare 

5 Ammettendo solo la clausola sociale dell’obbligo per l’aggiudicatario di impiegare persone svantaggiate. 
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soprasoglia,  ammettendola solo  sottosoglia6,   viceversa  l’art.  52  consente  la  riserva  (non  alle 

cooperative ma ai laboratori protetti, ma abbiamo pure detto che le due nozioni possono coincidere) 

anche soprasoglia e anche nei settori esclusi dall’ambito di applicazione della legge 381: i servizi 

socio-educativi e soprattutto il settore dei lavori pubblici.

Nell’armonizzazione tra la legge n. 381 e l’art. 52 del Codice (che come detto impone di far salve le 

norme  della  prima)  non  si  può  non  considerare  che,  la  sostanziale  (e  pratica)  coincidenza  tra 

laboratori protetti e cooperative sociali, un intervento ampio ed incisivo è senza dubbio quello di cui 

alla  legge  regionale  del  Veneto  n.  23  del  2006  che  all’art.  13  (riserva  di  partecipazione  alle  

procedure  di  aggiudicazione)  ha  effettuato  un  peculiare  utilizzo  dell’art.  52  del  Codice  degli 

appalti.  L’articolo 13 della legge regionale veneta, infatti,  recita testualmente: “gli enti pubblici, 

compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, qualora la maggioranza 

dei lavoratori interessati sia composta di persone svantaggiate o deboli di cui all’articolo 3, che in 

ragione della  natura del  loro svantaggio o della  gravità  del  loro disagio,  non sono in grado di 

esercitare un'attività professionale in condizioni normali,  possono riservare la partecipazione alle  

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione a singoli appalti o in considerazione 

dell’oggetto di determinati appalti, o riservarne l'esecuzione, nel contesto di programmi di lavoro 

protetti,  a cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), 

ovvero ad analoghi organismi aventi sede negli stati membri della Comunità europea.  2. Possono 

stipulare gli appalti riservati di cui al comma 1 le cooperative sociali iscritte all’Albo e gli analoghi 

organismi  aventi  sede  negli  stati  membri  della  Comunità  europea,  in  possesso  di  requisiti 

equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione all’Albo e iscritti nelle liste regionali di cui all’articolo 

5, comma 3, della legge n. 381/1991”.  In buona sostanza è ripetuto pressoché letteralmente quanto 

si legge nell’art. 52 del Codice, eliminando però il riferimento ai laboratori protetti (mentre resta il 

riferimento ai  programmi di lavoro protetto)  che sono sostituiti  (comma 2) da un chiarificatore 

richiamo  alle  cooperative  sociali  di  tipo  B.   Inoltre,  secondo  elemento  di  superamento  delle 

difficoltà  interpretative  poste  dall’art.  52  d.lgs.  n.  163,  la  possibilità  della  riserva  –  anche 

soprasoglia – è estesa all’agevolazione dell’inserimento lavorativo di tutti i lavoratori svantaggiati e 

non solo dei  disabili.  Si  aggiunga inoltre  che la  legge regionale  in  oggetto  aveva già  ampliato 

(ovviamente  sempre  con  valenza  limitata  al  territorio  regionale)  la  categoria  dello  svantaggio 

affiancando alle consolidate fattispecie di svantaggio codificate dalle legge n. 381, la nozione di 
6 Sottosoglia è possibile (come abbiamo visto) una procedura riservata alle sole cooperative sociali di tipo  B. In 
effetti non è un’ipotesi espressamente contemplata, ma, dal momento che quando l’importo è sottosoglia è possibile  
una generica e generale deroga all’evidenza pubblica – ivi compreso l’affidamento diretto – , è possibile anche 
questa deroga  “intermedia”:  vi  è  una procedura  selettiva,  ma essa è  riservata  solo a determinati  operatori  (per 
l’appunto le cooperative). Abbiamo visto che nella prassi la riserva (sottosoglia) alle cooperative è un caso non  
infrequente e che essa ha avuto anche l’avallo della giurisprudenza amministrativa.
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soggetti  deboli (con parità di disciplina) mutuata dalle nuove ipotesi di svantaggio introdotte dalla 

normativa comunitaria (ampiamente  retro). Quanto infine al Friuli (l.r. n. 20 del 2006), l’art. 25 

della  nuove  legge  regionale  sulle  cooperative  (significativamente  rubricato  “appalti  riservati”) 

dispone  che:  “nell'ambito  della  normativa  regionale  in  materia  di  aggiudicazione  degli  appalti 

pubblici di lavori, di forniture e di servizi sono definite le modalità di partecipazione alle procedure 

di aggiudicazione degli  appalti  pubblici  riservati  di cui all'articolo 52  del decreto legislativo n. 

163/2006, e successive modifiche, nonché le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di 

programmi di lavoro protetti”.

La  questione  è  rinviata,  quindi,   in  questi  casi  esaminati,  ad  un  ulteriore  intervento  normativo 

regionale,  ma  il  fatto  stesso  che  di  appalti  riservati  si  faccia  menzione  nella  normativa  sulla 

cooperazione.  

Classificazioni che orientano modalità di intervento: la rilevanza del modello ICF

Per quanto concerne l'inclusione attiva, una particolare rilevanza è occupata da tutti quei sistemi di 

classificazione  che  definiscono  in  modo  più  o  meno  puntuale  che  cosa  sia  nel  concreto  lo 

svantaggio, come si esprime lo svantaggio stesso, chi appartiene alle categorie svantaggiate e con 

quali effetti.

Questi sistemi classificatori si inseriscono nel dibattito, di cui abbiamo letto sopra, che cercano di 

sviluppare politiche di vario tipo di contrasto allo svantaggio ed all'esclusione sociale, facendo in 

modo che vi sia una legislatura, delle misure capaci di arginare il fenomeno stesso.

Possiamo pensare alle classificazioni come degli strumenti che vengono definiti nell'ambito “psico-

medico” e che in accordo alle legislazioni vigenti offrono uno strumento operativo da utilizzare poi 

sul territorio nel confronto con gli utenti dei servizi sociali.

Un sistema classificatorio si caratterizza per essere uno strumento “ponte” tra attori,  esigenze e 

realtà. Da un versante abbiamo il mondo dell'assistenza socio-sanitaria, che ha la necessità di offrire 

il miglior servizio possibile al maggior numero di persone, attraverso un sistema di norme, regole e 

procedure.  Su  di  un  secondo  versante  abbiamo  le  realtà  socio-sanitarie,  comprendo  in  questa 

definizione tutti quei professionisti,  di diversa provenienza che si trovano a cercare di dare una 

risposta  concreta  a  persone  concrete.  Questi  professionisti  si  confrontano  con  le  esigenze 

diagnostiche, quelle terapeutiche e quelle relazionali. Il mondo delle persone portatrici di disagio è 

l'altro terminale, un mondo fatto di storie di persone, di disagi familiari ed individuali e di ricerca di 

un equilibrio “più confortevole” prima e di una vita quanto più soddisfacente dopo.
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Rispetto  a  quanto  evidenziato  si  può  immaginare  che  questa  sia  una  funzione  critica  per  il 

funzionamento del sistema complessivo e che sia caratterizzata da una notevole complessità che in 

diverse  occasioni  ne  può  inficiare  il  funzionamento.  Questa  complessità  è  testimoniata  anche 

dall'evoluzione di questi strumenti, un evoluzione guidata dalla necessità di rendere gli strumenti 

via via più efficaci.

L'evoluzione può essere riassunta brevemente in questo modo: A partire dalla seconda metà del 900 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla base delle esigenze di supportare il problema 

della disabilità ha elaborato differenti strumenti di classificazione. 

L'avvio della riflessione scientifica ha visto un approccio di tipo medicale, basato sull’osservazione 

e  l’analisi  delle  patologie  organiche,  psichiche  e  comportamentali  delle  popolazioni,  al  fine  di 

migliorare la qualità della diagnosi di tali patologie.

La prima classificazione  elaborata  dall’OMS, “La Classificazione  Internazionale  delle  malattie” 

(ICD, 1970) risponde all’esigenza di cogliere la causa delle patologie, fornendo per ogni sindrome e 

disturbo  una  descrizione  delle  principali  caratteristiche  cliniche  ed  indicazioni  diagnostiche. 

L'esigenza  è  quella  di  mettere  a  fattore  comune  le  conoscenze  mediche,  anche  in  relazione 

all'approccio culturale e scientifico dell'epoca, in modo da fornire strumenti comuni per la diagnosi 

e la cura. L’ICD si caratterizza quindi come una classificazione causale, che focalizza l’attenzione 

sull’aspetto eziologico della patologia. 

Le  diagnosi  delle  malattie  vengono  tradotte  in  codici  numerici  che  rendono  possibile  la 

memorizzazione, la ricerca e l’analisi dei dati. Nonostante lo sforzo,l’ICD rivela ben presto alcuni 

limiti di applicazione, ovvero l'esclusiva attenzione al piano medico. 

Sulla base di queste criticità l’OMS decide di elaborare un nuovo manuale di classificazione, in 

grado  di  focalizzare  l’attenzione  non  solo  sulla  causa  delle  patologie,  ma  anche  sulle  loro 

conseguenze. In esito ad un nuovo sforzo progettuale, a dieci anni dalle precedente classificazione 

viene presentata la “la Classificazione Internazionale delle menomazioni,  delle disabilità e degli 

handicap” (ICIDH, 1980).  Lo strumento ICIDH si caratterizza per un passaggio cruciale, il fulcro 

non è più la malattia intesa come menomazione, ma la salute intesa come benessere fisico, mentale,  

relazionale e sociale. L’OMS raccomandava di utilizzare questo strumento unitamente all’ICD, in 

modo da poter arrivare ad una sintesi tra i diversi aspetti, ma le difficoltà di utilizzare due sistemi in 

parallelo, in una funzione ponte, come quella illustrata all’inizio hanno portato allo sviluppo ed alla 

nascita di un ulteriore sistema di classificazione, l’ICF. 
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L’ICF si caratterizza per essere una classificazione che finalizzata a descrivere lo stato di salute 

delle  persone  in  relazione  ai  loro  ambiti  esistenziali  (sociale,  familiare,  lavorativo)  al  fine  di 

cogliere le difficoltà che nel contesto socio-culturale di riferimento possono causare disabilità. 

Lo  strumento  descrive  le  situazioni  individuate  attraverso  un  linguaggio  standardizzato,  teso  a 

ridurre quanto più possibile i margini  di  fraintendimenti  semantici  ed allo scopo di facilitare  la 

comunicazione all’interno degli ambiti di utilizzo delineati all’inizio e tra sistemi di diversi Paesi in 

tutto il mondo.

Le innovazioni relative al linguaggio non si limitano alla standardizzazione, la classificazione infatti 

analizza  lo  stato  dell’individuo  in  chiave  positiva  (funzionamento  e  salute)  evidenziando  la 

correlazione tra ambiente e salute.  Questo cambiamento di focus permette di descrivere tutte le 

situazioni in termini di “funzionamento” dell’individuo, ovvero un individuo può essere considerato 

“più o meno in salute” rispetto alle caratteristiche ed alle possibilità che l’ambiente stesso offre. 

L’universo di riferimento dell’ICF non è quindi più la persona “disabile” da confrontare con quella 

“normodotata”, al contrario emerge una classificazione delle possibilità di sperimentare il disagio 

per ogni persona, la disabilità smette di essere una categoria “protetta” e diviene una condizione 

esistenziale che ognuno di noi può sperimentare in momenti diversi della vita, per le ragioni più 

varie.  A questo  strumento  va  quindi  ascritto  il  merito  di  poter  essere  applicato  quasi  ad  ogni 

condizione di disagio, andando verso quella necessità di universalità che è necessaria per chi si 

occupa di servizi sociali sul territorio, oltre al merito di aver mosso un significativo passo avanti  

nell’affrontare la stigma sociale della disabilità.

Una  ulteriore  innovazione  proposta  dall’ICF  è  quella  di  prevedere  un  approccio  che  integri  le 

diverse  dimensioni  esistenziali  dell’individuo,  in  un  unico  strumento  che  valuta  la  capacità  di 

adattamento dello stesso, a prescindere dalle cause che rendono questo adattamento più o meno 

possibile. Il punto quindi non è la presenza o l’assenza di una data patologia, che in generale rende 

l’individuo  parte  di  un  gruppo  minoritario  caratterizzato  da  un  handicap,  dalla  possibilità  di 

accedere o meno ad una data misura di sostegno o di facilitazione. Il fulcro è sull’ambiente che deve 

offrire a quante più persone possibili, le opportunità di una vita “adattata” in base alle dimensioni 

sociali, familiari e lavorative, quindi impegna la comunità a sforzarsi di rendere l’ambiente comune 

il  più  possibile  ospitale  per  tutti  i  propri  membri.  Proseguendo  questo  ragionamento  si  arriva 

facilmente  a  considerare  il  terzo  fattore  innovativo  dello  strumento  ICF,  ovvero  la 

multidimensionalità del funzionamento e della disabilità: spostando l’attenzione sull’ambiente e non 

più su categorie  rigidamente  definite  di  normalità  o  handicap si  costruisce  un continuum della 

salute, lungo cui ogni persona può situarsi in modi diversi rispetto alle situazioni ed i momenti della 

vita. 
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Riassumendo le caratteristiche dell’ICF possiamo individuare i suoi scopi primari:

• fornire una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute, delle condizioni, 

conseguenze e cause determinanti ad essa correlate;

• stabilire un linguaggio standard ed univoco per la descrizione della salute delle popolazioni 

allo  scopo  di  migliorare  la  comunicazione  fra  i  diversi  utilizzatori,  tra  cui  operatori  sanitari, 

ricercatori, esponenti politici e la popolazione, incluse le persone con disabilità;

• rendere possibile il confronto fra i dati relativi allo stato di salute delle popolazioni raccolti 

in Paesi diversi in momenti differenti;

• fornire uno schema di codifica sistematico per i sistemi informativi sanitari.

L’utilizzazione  dell’ICF  non  solo  consente  di  reperire  informazioni  sulla  mortalità  delle 

popolazioni, sulla morbilità, sugli esiti non fatali delle malattie e di comparare dati sulle condizioni 

di salute di una popolazione in momenti diversi e tra differenti popolazioni, ma anche di favorire 

interventi  in campo socio-sanitario  in grado di migliorare la qualità  della  vita  delle  persone.  In 

pratica  l’ICF  oltre  a  favorire  la  comunicazione  tra  le  diverse  comunità  scientifiche,  sociali  e 

politiche,  si  presta  a  favorire  lo  sviluppo di  politiche  efficaci  per  la  riduzione  dei  disagi  della  

disabilità  e  per  l’inclusione  attiva,  a  partire  da  dati  aggregati  sulla  salute  e  sulle  condizioni 

ambientali nei diversi territori.

A tal  proposito,  il  Ministero  del  Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  tramite  l’opera  di  diffusione 

dell’ICF portata  avanti  dal Disability Italian Network (DIN),  si  propone di coordinare i  sistemi 

nazionali e regionali, al fine di sperimentare metodologie uniformi per avere un’analisi dettagliata 

della disabilità in Italia.

Una particolare attenzione,  nella costruzione dell’IC è stata posta all’organizzazione dei dati,  in 

modo da evidenziare le interelazioni tra i fattori e di favorire l’accessibilità ai dati stessi. A questo 

fine la classificazione è stata divisa secondo due parti.

La  prima  parte  si  occupa  di  Funzionamento  e  Disabilità,  mentre  la  seconda  riguarda  i  Fattori  

Contestuali. La prima parte è costituita dalla componente Corpo, che comprende due classificazioni, 

una  per  le  Strutture  Corporee  e  una  per  le  Funzioni  Corporee  e  dalla  componente  Attività  e 

Partecipazione, che comprende l’insieme delle capacità del soggetto in relazione allo svolgimento 

di un determinato compito nell’ambiente circostante.

Ogni componente viene codificata facendo riferimento a codici alfanumerici e a qualificatori che 

denotano l’estensione o la gravità delle menomazioni a carico delle funzioni e strutture corporee e 

delle capacità del soggetto nell’eseguire determinati compiti.
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Le  componenti  sopra  elencate  vengono  influenzate  dai  fattori  ambientali,  che  comprendono 

l’ambiente  fisico,  sociale  e  degli  atteggiamenti  in  cui  le  persone  vivono  e  conducono  la  loro 

esistenza. Questi fattori possono infatti avere un’influenza positiva o negativa sulla partecipazione 

dell’individuo come membro della società, sulle capacità dello stesso di eseguire compiti, sul suo 

funzionamento o struttura del corpo. I fattori personali (sesso, razza, fattori socio-economici, età, 

stile di vita, educazione ricevuta, ecc.) non vengono classificati nell’ICF a causa della loro grande 

variabilità culturale e sociale.

Il sistema di classificazione dell’ICF si inserisce in un più ampio contesto di sviluppo e dibattito, 

che verte intorno ai temi dell’inclusione sociale della lotta all’esclusione ed alla discriminazione. 

Come abbiamo visto all’interno del sistema ICF è forte l’attenzione ad almeno due fattori: il primo 

è relativo alla rimozione di barriere discriminatorie, sia per quanto concerne il linguaggio, sia per 

quanto concerne le modalità di concettualizzazione del disagio stesso. Il secondo fattore è quello 

dell’approccio  sistemico,  ovvero  considerare  l’individuo  come  parte  di  un  sistema  sociale.  La 

rilevanza che questi due fattori hanno per le politiche sociali è derivata dal fatto che una persona 

che appartiene ad una categoria di “svantaggio” non è semplicemente una questione di percentuali 

di invalidità o di assegni di sostegno. 

Si tratta di una situazione che influisce profondamente all'interno di un equilibrio familiare, quindi 

un qualunque intervento  sul  disagio  deve comprendere  il  sistema in cui  questo si  esprime.  Un 

approccio “sistemico” al problema dell'inserimento sociale,  ed in particolare a quello lavorativo 

vuol dire che gli  aspetti  da considerare partono dall'individuo,  dalla  sua famiglia  e  proseguono 

all'interno dell'ambiente lavorativo, ma soprattutto devono intervenire a livello di rappresentazione 

generale  di  persona  portatrice  di  un  disagio.  Gli  interventi  di  inserimento  devono  superare  il 

concetto  di  “assistenza”  o  “protezione”  per  abbracciare  un  obiettivo  più  ampio,  quello 

dell'inclusione  sociale,  ovvero  processo  capace  di  costruire  un  identità  condivisa  basata  sulle 

capacità e competenze della persona, finalizzata a costruire un percorso che realizzi il progetto di 

vita della persona. Senza questo obiettivo i diversi strumenti, come le classificazioni, le azioni di 

inclusione o i diversi ausili tecnologici  o metodologici,  non possono avere un reale impatto sui 

percorsi  di  inserimento  lavorativo,  se  non  sono  guidati  da  un  approccio  che  tiene  in  debita 

considerazione il progetto di vita ed il contesto in cui ci si trova. 

Questa modalità di concettualizzazione mette in evidenza le potenzialità delle persone e la fragilità 

di tutti gli individui che possono “rientrare in una categoria svantaggiata “ in particolari momenti 

della loro vita. Il concetto di inclusione sociale allora assume una sfumatura più ampia e ricca, che 

può diventare un volano per l'innovazione tanto tecnologica quanto sociale. 
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Realizzare  interventi  di  inclusione  sociale,  vuol  dire  infatti  aprire  la  società  a  tutti  i  suoi 

componenti. Realizzare interventi assistenziali rischia di creare delle vere e proprie “nicchie” ed una 

forma di competizione tra individui, in particolare nei momenti di crisi dei mercati del lavoro.

Un interessante esplicazione di questi modelli di concettualizzazione, in particolare di quelli legati o 

all'innovazione si può approfondire a partire dalla convenzione ONU per i diritti delle persone con 

disabilità , in cui si sono fatti strada i concetti di Universal Design e di reasonable accomodation. 

In sintesi, la realizzazione e la progettazione degli ambienti di lavoro si fanno carico di realizzare 

dei luoghi che si adattino al lavoro, non il contrario, favorendo l'attenzione ad elementi quali  i  

carichi  biomeccanici,  o  alla  struttura  ed  al  funzionamento  degli  ambienti.  Non si  tratta  quindi 

semplicemente di agevolare alcune specifiche categorie, ma di pensare degli ambienti di lavoro più 

idonei per tutti i lavoratori e di diminuire gli infortuni sul lavoro che “producono” tanti disabili;  

vuol dire, inoltre, investire in ricerca e sviluppo, per produrre soluzioni che siano implementabili a 

costi ragionevoli.

Un ruolo importante in questo processo è giocato dalle tecnologie dell'informazione che hanno reso 

possibili diverse soluzioni, tra cui citiamo il telelavoro che in alcuni casi può rappresentare una 

soluzione  ad  alcune  problematiche  legate  agli  spostamenti  o  alle  barriere  architettoniche.  Le 

tecnologie  informatiche  hanno permesso,  particolare,  la  realizzare  di  database  per l'incontro  tra 

domanda ed offerta di lavoro, in particolare per le categorie svantaggiate.

A questo proposito si può citare l'esperienza della Fondazione Don Gnocchi, che all'interno di un 

più ampio processo di studio e ricerca, ha realizzato il portale Siva  ed il software Match: il primo è 

finalizzato alla ricerca degli ausili per l'inserimento lavorativo di disabili, mentre il secondo può 

essere utilizzato per incrociare i dati dei disabili alla ricerca di un occupazione, e quindi delle loro 

specificità e competenze, con l'offerta di lavoro. La tecnologia, tuttavia, non può prescindere da un 

lavoro sugli individui che con ruoli diversi si approcciano al tema dell'inclusione sociale. Come 

abbiamo anticipato un’ottica di tipo “sistemico” si presenta come uno strumento per realizzare dei 

progetti che possano, concretamente impattare sulle dinamiche di inclusione.
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Proposta relativa all’utilizzo di Clausole Sociali nel sistema degli appalti:

un Istituto di convergenza giuridica come strumento di realizzazione di policy di inclusione  

attiva

Da  tempo  l’Unione  Europea  persegue  una  politica  di  inclusione  attiva.  Durante  la  passata 

programmazione sono stati fatti molti passi avanti nel promuovere incentivi al lavoro più efficaci 

offrendo a tutti un elevato livello di tutela sociale, cercando una stretta relazione tra interventi di 

politiche sociali e politiche economiche. Il momento di crisi richiede sicuramente ulteriori interventi 

mirati per le fasce più a rischio di esclusione, in grado di fare leva su gli ammortizzatori sociali. 

Il gran numero di persone a rischio di povertà, esclusione sociale ed esclusione dal mondo del 

lavoro  rappresenta  uno  degli  obiettivi  principali  delle  politiche  di  coesione  sociale.  Riuscire  a 

realizzare  un’integrazione  delle  fasce  svantaggiate  vuol  dire  anche  riuscire  ad  utilizzare  e 

valorizzare al meglio il capitale umano presente sul territorio.

In estrema sintesi, si ritiene opportuno aggiungere un riferimento utile al rafforzamento degli Istituti 

di accesso al mercato del lavoro, con particolare riguardo al contenimento dello scivolamento in 

condizioni di esclusione sociale di fasce di vulnerabilità della popolazione così come declinate dal 

Regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione del 12-12 2002. 

Il contesto degli Istituti che vengono posti all’attenzione, derivano dalle  Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE. Precisamente  dall’art.28,  statuisce  che  “l’occupazione  e  le  condizioni  di  lavoro  

costituiscono  elementi  in  grado  di  garantire  pari  opportunità  a  tutti  e  contribuiscono  alla  

integrazione, attraverso la costruzione di laboratori protetti e i programmi di lavoro(nel comparto)  

sociale. In tale ambito di politiche attive del lavoro,  i laboratori protetti ed i programmi di lavoro  

protetti,  contribuiscono efficacemente a promuovere la integrazione dei disabili nel mercato del  

lavoro. Ma, questi ultimi potrebbero non essere in grado di aggiudicarsi l’appalto, in condizioni di  

normale concorrenza. Quindi la soluzione opportuna in materia, sarebbe quella di prevedere che  

gli  Stati  membri  Ue  riservino  pro  quota,  la  partecipazione  nell’aggiudicazione  di  appalti,  ai  

laboratori di lavoro, o riservare l’esecuzione degli stessi al contesto di lavoro protetto.”

Nel processo di recepimento attuativo, ci si richiama alle seguenti fonti nazionali: 

 D.  Lgs.  163/2006 “  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  forniture  in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
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 Determinazione  2/2008 Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  di  lavori  e 

forniture_Indicazioni operative sugli appalti riservati_Art.52 del D.Lgs 12 Aprile 206, n.163 

e s.m.i.

Secondo tali fonti le amministrazioni pubbliche possono, in qualità di stazioni appaltanti, facilitare 

il perseguimento di obiettivi di carattere sociale definendo nelle procedure collegate alla fornitura di 

lavori e servizi clausole che valgano come riserva per operatori attivi sul fronte dell’inserimento di 

categorie svantaggiate. 

La Direttiva trasfusa (parzialmente) nel D. Lgs. 163/2006, è in particolare contemplata all’art. 52 

nel  quale  si  stabilisce  che  fatte  salve  le   norme vigenti  sulle  cooperative  e  imprese sociali,  le  

stazioni  appaltanti  possono  riservare  la  partecipazione  alle  procedure  di  aggiudicazione,  in  

relazione a singoli appalti o in considerazione del loro oggetto, a “laboratori protetti”, nel rispetto  

della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di lavori protetti, nel caso in cui la  

maggioranza  dei  lavoratori  è  composta  da  disabili,  non  in  grado  di  esercitare  un’attività  

professionale in condizioni normali. 

Dall’analisi esegetica emerge una lacuna normativa relativa alla mancata definizione dell’istituto di 

Laboratorio  protetto  e  programmi  di  lavoro  protetti.  In  tali  condizioni,  una  parte  della  dottrina 

amministrativista nonché della cooperazione sociale, ritiene che tale traduzione  ad litteram generi 

confusioni interpretative. Al contempo possono esserne verificati i margini di attuazione. 

L’attuazione  a  livello  decentrato  di  detti  dispositivi,  che  sembra  finora  limitata  a  poche  ma 

significativi casi (Provincia di Torino, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia), fa emergere 

informazioni interessanti che esaltano le potenzialità di quanto immaginato dal legislatore: 

-  incremento delle potenzialità di accesso al mercato del lavoro;

-  snellimento  procedurale  del  sistema  di  attribuzione  degli  appalti  di  soggetti  in  regime  di 

concorrenza;

- estensione degli ammortizzatori sociali in deroga, a sostegno di progettualità di inclusione attiva.

Possono in tal senso immaginarsi azioni collegate al rilancio di aspettative positive circa l’utilizzo 

di tali Istituti a livello locale, da potenziare attraverso azioni di promozione e sensibilizzazione da 

parte  del  Governo  Centrale:  si  tratterebbe  di  opzioni  di  policy  “a  costo  zero”,  rispetto  a  cui 

comunque dovrebbero essere meglio messi a fuoco gli aspetti relativi

 alla platea dei destinatari ovvero le tipologie di soggetti che hanno accesso a tali istituti

 ai rapporti di governance e di rete (ad es. nelle P.A., tra P.A. e Terzo Settore, nel Terzo 

settore, i CPI, e con il mondo delle imprese private).
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Relativamente  al  primo  punto,  si  riporta  quanto  contenuto  nel  Regolamento  citato  2204/2002 

relativo  all’applicazione  degli  articoli  87  e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti  di  Stato  a  favore 

dell’occupazione.  Nel considerando art.  24 si afferma che “è opportuno definire  le  categorie  di 

lavoratori considerati svantaggiati, lasciando tuttavia agli Stati membri la possibilità di notificare 

aiuti volti a promuovere l’assunzione di altre categorie da essi ritenute svantaggiate, fornendo le 

dovute motivazioni.”. Vengono così declinate all’art. 2 (f) le seguenti condizioni di svantaggio: 

f) "lavoratore svantaggiato", qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad 

entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno 

uno dei criteri seguenti:

i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da 

non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga 

residente nella Comunità per assumervi un lavoro;

iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba 

migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza 

lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;

iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia 

lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che 

abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di 

un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi 

precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi 

della legislazione nazionale;

x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata 

sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;

xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di 

disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la 

disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area 

considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

g) "lavoratore disabile":

i) qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, 

ii) qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico
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Relativamente al secondo punto, il riferimento è alla costruzione, alla salvaguardia ed al progresso 

dello  Stato  sociale  che  non  possono  prescindere  dall’integrazione  delle  responsabilità  e  delle 

risorse  pubbliche  con quelle  private,  in  particolare  con  quelle  dei  soggetti  non profit.  Questa 

integrazione si fonda sulla corretta interpretazione ed applicazione del principio di sussidiarietà 

orizzontale e necessita di chiari programmi di esercizio degli strumenti giuridici, idonei a rendere i 

soggetti non profit di impresa, partecipi dell’esercizio delle funzioni pubbliche. 

Uno  sviluppo  procedurale  corretto  secondo  le  norme  vigenti,  in  linea  alla  disciplina  della 

concorrenza  (in  primis  l’aspetto  della  visibilità  e  dell’informazione),  richiede  l’impegno  da 

rafforzare,  auspicabile,  nell’ambito  delle  competenze  amministrative  a  livello  decentrato  che 

riflettano  le  possibili  applicazioni  apportate  dalla  normativa  in  oggetto.  La  linea  razionale  è 

costituita  dai  principali  strumenti  che  emergono  dall’applicazione  della  Direttiva:  quello  del 

mercato riservato e dei criteri di attribuzione a carattere sociale 

Una leva per sollecitare la motivazione delle amministrazioni (a tutti i livelli di governance) è data 

tanto dal “valore sociale” della ricaduta degli  interventi,  quanto dal rapporto tra micro e macro 

sistema economico (in termini di pil e di riduzione dei costi per l’assistenza.).
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