


     

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
LINEE GUIDA  

PARTE A. INTRODUZIONE – PARTE B. MANUALE OPERATIVO  
Regolamento1 "L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone 

con disabilità attraverso le procedure contrattuali della pubblica 
amministrazione"2 

 

 

 

                                                 
1
 D.C.C. 122 del 20.05.2013 
2 A cura del gruppo di lavoro: Direzione Servizi Culturali e Sociali, Direzione Affari Generali 

 

  

Comune di Terni 



INDICE 

PARTE A - INTRODUZIONE................................................................................................ 6 

Introduzione .............................................................................................................................6 

PARTE B – MANUALE OPERATIVO..................................................................................15 

SEZIONE 1 – CLAUSOLE SOCIALI E APPALTI NELLA P.A. .. ....................................15 

1. Finalità del Regolamento  e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi...15 

2. Attuazione del  Regolamento.............................................................................................17 

3. Beneficiari delle disposizioni del Regolamento e priorità equivalenti d’intervento..........23 

4. Ambito di applicazione del Regolamento e risorse dedicate .............................................26 

5. Trattamento del personale e stabilità occupazionale .........................................................27 

6. Progetto di inserimento lavorativo.....................................................................................28 

a.  L’incidenza occupazionale dei soggetti svantaggiati ....................................................30 

b.  Le caratteristiche del rapporto di lavoro .......................................................................30 

c.  Le metodologie di inserimento......................................................................................31 

d.  Il sistema di gestione delle risorse umane.....................................................................32 

e.  Le azioni socialmente responsabili ...............................................................................33 

f.  La disponibilità a collaborare con il SSAL  per i progetti personalizzati di integrazione 

socio lavorativa ..................................................................................................................36 

g.  Le modalità/azioni e procedure per il riscontro dell’effettiva realizzazione del progetto 

di inserimento lavorativo ...................................................................................................37 

7. Valutazione dell'offerta con progetto di inserimento lavorativo .......................................38 

8. Progetto individuale per l’inserimento lavorativo .............................................................41 

9. Monitoraggio degli inserimenti..........................................................................................44 

10. Verifica dell’esecuzione dell’appalto: verifica dell’incremento occupazionale..............47 

a) la verifica dell’incremento occupazionale: ....................................................................47 

b) altri aspetti da tenere in considerazione per la corretta applicazione del progetto di 

inserimento lavorativo: ......................................................................................................48 

SEZIONE 2 - APPALTI SOPRA SOGLIA - APPROFONDIMENTO. ..............................49 

11. Appalti sopra soglia: definizione e soggetti ammessi a partecipare ................................49 

12. Alcune caratteristiche specifiche dei bandi di gara e capitolati .......................................50 

SEZIONE 3 - APPALTI SOTTO SOGLIA - APPROFONDIMENTO . .............................52 

13. Appalti sotto soglia: definizione, individuazione di beni e servizi, soggetti ammessi a 

partecipare..............................................................................................................................52 

14. Individuazione delle cooperative sociali da interpellare e relative procedure 

amministrative .......................................................................................................................53 



 3 

15. Elenco comunale delle cooperative sociali di tipo b e loro consorzi : caratteristiche e 

funzionamento........................................................................................................................54 

a. Descrizione sintetica ......................................................................................................54 

b. Requisiti per l’iscrizione................................................................................................54 

c. Domanda di iscrizione....................................................................................................55 

d. Iscrizione........................................................................................................................56 

e. Variazioni, inadempienze e cancellazione .....................................................................57 

f. Tenuta dell’elenco e pubblicità.......................................................................................57 

16. Contenuto e caratteristiche delle offerte ..........................................................................59 

SEZIONE 4 - I PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTI - APPROF ONDIMENTO.....60 

17. Programmi di lavoro protetti............................................................................................60 



ELENCO ALLEGATI 

 

Allegato 1 a) 
Schema per la redazione del Progetto di inserimento lavorativo in fase di offerta  
Appalti sopra la soglia comunitaria 
(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi  
Articolo 8 -  Progetto di inserimento lavorativo) 
 
Allegato 1 b) 
Schema per la redazione del Progetto di inserimento lavorativo in fase di offerta  
Appalti sotto la soglia comunitaria – Procedura negoziata riservata 
(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi  
Articolo 8 -  Progetto di inserimento lavorativo) 
 
Allegato 1 c) 
Schema per la redazione del Progetto di inserimento lavorativo in fase di offerta  
Appalti sotto la soglia comunitaria – Affidamento diretto 
(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi  
Articolo 8 -  Progetto di inserimento lavorativo) 
 
Allegato 2 a)  
Schema tipo per la valutazione del progetto tecnico con clausola sociale di inserimento lavorativo 
Appalti sopra la soglia comunitaria 
(Articolo 9 - Valutazione dell'offerta con progetto di inserimento lavorativo) 
 
Allegato 2 b)  
Schema tipo per la valutazione del progetto tecnico con clausola sociale di inserimento lavorativo 
Appalti sotto la soglia comunitaria – Procedura negoziata riservata 
(Articolo 9 - Valutazione dell'offerta con progetto di inserimento lavorativo 
Articolo 13 - Valutazione del progetto di inserimento lavorativo) 
 
Allegato 2 c)  
Schema tipo per la valutazione del progetto tecnico con clausola sociale di inserimento lavorativo 
Appalti sotto la soglia comunitaria – Procedura negoziata riservata 
(Articolo 9 - Valutazione dell'offerta con progetto di inserimento lavorativo 
Articolo 13 - Valutazione del progetto di inserimento lavorativo) 
 
Allegato 3 a)  
Schema per la redazione del progetto individuale per l’inserimento lavorativo  
Appalti sopra la soglia comunitaria  
(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 
 
Allegato 3 b)  
Schema per la redazione del progetto individuale per l’inserimento lavorativo  
Appalti sotto la soglia comunitaria – Procedura negoziata riservata  
(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 
 

 



 5 

Allegato 3 c)  
Schema per la redazione del progetto individuale per l’inserimento lavorativo  
Appalti sotto la soglia comunitaria – Affidamento diretto 
(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 
 
Allegato 3 d)  
Esempio di schema per la redazione del progetto individuale per l’inserimento lavorativo  
Punto g. 
(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 
 
Allegato 4  
Servizi offerti dal Centro per l’Impiego di Terni 
 
Allegato 5  
Schema di convenzione-tipo tra il Comune di Terni e cooperative sociali o consorzi  tra cooperative 
per l’affidamento della fornitura di beni e servizi, ai sensi dell’art. 5 Legge 8 novembre 1991 -n.381, 
dell’art. 4 Legge Regione Umbria  17 febbraio 2005- n.9,  del Regolamento comunale “Inserimento 
lavorativo di  persone svantaggiate e disabili attraverso le procedure contrattuali della pubblica amministrazione” 
(D.C.C. n°122 del20.05.2013) 
 
Allegato 6  
Modello di domanda per l’iscrizione nell’elenco delle cooperative e consorzi di cui all’art. 11 del 
Regolamento comunale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e con disabilità 
attraverso le procedure contrattuali della P.A. - Zona Sociale n. 10 



 6 

PARTE A - INTRODUZIONE 

 

Introduzione3 

 

Il tema dell’inserimento lavorativo delle fasce più deboli della popolazione è parte integrante delle 

politiche sociali attive messe in campo dall’A.C. con la consapevolezza che esso attraversa la pluralità 

delle politiche di welfare e sviluppo del nostro territorio. Tali politiche non possono non misurarsi 

con la costruzione di azioni ed interventi  utili a contrastare il rischio di impoverimento cui è 

sottoposto un numero crescente di persone e famiglie. 

Da questo punto di vista, infatti, il “Regolamento per L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di 

persone con disabilità attraverso le procedure contrattuali della pubblica amministrazione" rappresenta uno 

strumento per contribuire ad intervenire sulle condizioni che alimentano l’impoverimento e 

l’esclusione sociale, in particolare la mancanza di lavoro e/o un insufficiente livello di reddito, spesso 

intrecciati con altre  situazioni di disagio maturate in aree diverse quali la sfera familiare e la salute. 

Così si attuano concretamente anche le interdipendenze fra i comparti socio-assistenziale, socio-

sanitario, economico-produttivo e  del lavoro.  

Con il Regolamento si introducono, per la prima volta nel nostro Comune, dei cambiamenti 

sostanziali nelle modalità di regolazione della materia degli appalti pubblici, con la finalità di 

contrastare tali  meccanismi “perversi” nella duplice direzione di sostenere l’inserimento 

occupazionale delle fasce più deboli della popolazione e di qualificarne l’inserimento in azienda.  

Inoltre, facilitando l'inserimento nel mercato del lavoro delle fasce più deboli della popolazione, si 

interviene anche dal lato delle imprese, con una particolare attenzione allo sviluppo del capitale 

umano,  alla valorizzazione della loro responsabilità sociale, al riconoscimento della specificità della 

cooperazione sociale di tipo B sul tema dell’inserimento lavorativo, dove il binomio lavoro e 

solidarietà  trova una tipica realizzazione. 

La scelta conseguente è stata quella di applicare le clausole sociali all’attività contrattualistica dell’ente 

attraverso la costruzione di un atto regolamentare, in linea con le direttive europee in materia e con il 

codice degli appalti (v. successiva Tab.1 ), che prevede l’adozione di  due misure, la clausola sociale 

per gli appalti sopra soglia e l’affidamento alla cooperazione di tipo b per gli appalti sotto soglia. Tali 

misure sono circoscritte per ambito di applicazione, i beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed 

educativi individuati su base annuale, e sono fra loro  coerenti per finalità e ratio applicativa: 

                                                 
3 Tra le buone prassi messe in atto sul tema e prese come riferimento sia nella fase di elaborazione del Regolamento 
che di queste Linee guida si segnala l’esperienza del Comune di Torino che ha inoltre gentilmente offerto la propria 
collaborazione anche attraverso l’invio di materiali e consultazioni telefoniche. 
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− prevedere nel bando di gara la clausola dell’inserimento occupazionale di talune fasce deboli per 

l’esecuzione di appalti relativi all’acquisizione di beni e servizi aventi un valore superiore alla 

soglia comunitaria, rivolgendosi dunque alla vasta platea di tutte le imprese potenzialmente 

interessate a concorrere in fase di gara effettuata con le dovute modalità di evidenza pubblica;  

− riservare alcuni appalti aventi un valore inferiore alla soglia comunitaria alla cooperazione sociale 

di tipo B, salvaguardando in ogni caso il rispetto del dovuto principio della trasparenza 

nell’azione della P.A., attraverso l’adozione di procedure negoziate riservate. 
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Tab. 1 Riepilogo delle misure proposte per sostenere l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle fasce deboli   
(aggiornate ai sensi della L. 94/2012 e della L. 135/2012) 

Misure per sostenere l’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale delle fasce deboli 

Tipologia Principali riferimenti 
normativi 

Oggetto valore 
economico 

Soggetti strumenti e procedure 

Clausola 
sociale 

Nazionali 

D.lgs  n° 163/2006 attuativo 
delle direttive UE n° 17 e 18 
del 2004, in particolare artt. 2 
c.2, 28, 34, 52,57,83, 69,125 

D.lgs n° 276/2003 

L. 381/91 art. 5 

Regionali 

L.R. n° 9/2005 

L.R. n° 26/2009 art. 33 

D.G.R. n° 287/2010 

fornitura da terzi di 
beni e servizi diversi 
da quelli socio 
educativi e socio 
sanitari 

appalti da 
individuare in sede 
di formulazione 
degli atti di 
indirizzo dell’Ente  

sopra la 
soglia 
comunitaria 

 

 

o aziende profit 
o cooperative sociali  di 

tipo B come aziende 
competitrici  

Affidamenti tramite bandi di 
gara “europea” 

Affidamento 
alla 
cooperazione 
di tipo B 

Nazionali 

L. 381/91 art. 5 

D.lgs 163/2006 art. 125 

D.P.R. 207/2010 

Regionali 

L.R. n° 9/2005 

L.R. n° 26/2009 art. 33 

D.G.R. n° 287/2010 

fornitura da terzi di 
beni e servizi diversi 
da quelli socio 
educativi e socio 
sanitari 

appalti da 
individuare in sede 
di formulazione 
degli atti di 
indirizzo dell’Ente  

sotto la 
soglia 
comunitaria 

o cooperative sociali di 
tipo B 

o consorzi di cooperative 
(art. 8  L. 381/91) 

 

Affidamento attraverso due 
procedure: 

o procedura negoziata 
riservata  

o affidamento diretto per gare 
di importo pari o inferiore a 
euro 40.000,00 
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Il Regolamento è articolato in sei titoli:  I Disposizioni generali, II Inserimento lavorativo nei contratti 

per la fornitura di beni e servizi sopra la soglia comunitaria, III Convenzioni con cooperative sociali 

relative  alla fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria, IV Programmi di lavoro protetto, V 

Monitoraggio degli inserimenti e controlli, VI Norme finali e transitorie.  

Di seguito si indicano alcuni degli aspetti  più significativi introdotti con il Regolamento in materia di 

appalti pubblici “sensibili”: 

1. sono regolati, in sezioni specifiche e distinte, sia gli appalti di valore pari o superiore alla soglia 

comunitaria, dunque aperti a tutte le tipologie di imprese, che quelli sotto la soglia comunitaria,  

rivolti alle cooperative sociali di tipo B; 

2. l’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dove 

insiste l’aspetto dell’offerta tecnica che comprende anche il progetto di inserimento lavorativo con 

finalità occupazionale e quello con finalità socio lavorative. Non è dunque ammesso il criterio del 

“prezzo più basso”; 

3. l’attuazione del regolamento richiede una forte integrazione tra le diverse Direzioni di settore, 

integrazione supportata dall’istituzione di un gruppo di lavoro interdirezionale coordinato dalla 

Direzione Affari Generali;  

4. si distingue, assegnando pesi sostanzialmente differenti, fra finalità occupazionale, ovvero legata 

all’inserimento lavorativo con regolare contratto di lavoro,  e finalità di inclusione socio 

lavorativa4 relativa ai percorsi per l’accompagnamento al lavoro con finalità socio educativa 

realizzati dai Servizi Sociali comunali;  

5. i beneficiari sono individuati con riferimento alle tipologie di soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 

della L. 381/91)5 e sulla base di priorità riferibili alle tipologie di soggetti svantaggiati indicate dalla  

normativa europea6; 

6. le aziende fanno un’offerta, sulla base del capitolato d’appalto predisposto dalla Direzione 

interessata, composta da due elementi l’offerta tecnica e il prezzo. L’offerta tecnica, a sua volta, è 

composta dai seguenti elementi: 

a. il progetto di inserimento lavorativo, relativo alla strategia e agli impegni dell’azienda 

verso l’inserimento lavorativo e occupazionale  delle fasce deboli, 

                                                 
4 I Servizi per l’accompagnamento al lavoro delle fasce deboli (SSAL) sono considerati servizi essenziali del welfare 
comunitario (v. L.R. 26/2009 e 2° Piano Sociale Regionale) 
5 Art. 4, c.1 L. 381/91: “Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si 
considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di 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 previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 
luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i 
soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari 
sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni”. 
6 Priorità selezionate dal Regolamento CE 800/2008:  
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b. la disponibilità a selezionare i beneficiari preferibilmente fra le persone iscritte alle liste 

del Centro per l’Impiego di Terni e in carico ai nostri Servizi Sociali per gli appalti sopra 

soglia o, nel caso di convenzioni con cooperative sociali di tipo B, la valorizzazione delle 

modalità di selezione dei beneficiari con riferimento alla collaborazione con i Servizi 

sociali e socio sanitari del territorio; 

c. la disponibilità a collaborare con i Servizi per l’Accompagnamento al lavoro dei Servizi 

Sociali comunali,  

d. il progetto tecnico relativo all’oggetto dell’appalto; 

7. negli appalti sopra soglia, il capitolato prevede l’indicazione della % minima di ore lavoro da 

destinare all’inserimento lavorativo, che non può essere inferiore al 20% delle ore da destinare alla 

realizzazione della prestazione,  le offerte devono contenere altresì il riferimento al numero delle 

persone svantaggiate e con disabilità che dovranno essere inserite;  

8. viene posta attenzione alla salvaguardia della maggior stabilità occupazionale possibile. Infatti, il 

Regolamento prescrive che i lavoratori siano inquadrati nel CCNL della categoria di riferimento e 

che, in caso di cambiamenti dell'impresa affidataria, l'impresa subentrante garantisca il 

mantenimento del contratto di lavoro per i soggetti svantaggiati impiegati. Per i lavoratori “non 

svantaggiati” l’Azienda può comunque assumersi il medesimo  impegno che sarà premiato in sede 

di valutazione del progetto tecnico; 

9. per ogni persona inserita, rientrante fra le tipologie di svantaggio individuate, è prevista 

l’elaborazione, a cura dell’azienda, di un progetto personalizzato di inserimento lavorativo che 

sarà monitorato dai Servizi Sociali comunali, anche in collaborazione con i Servizi socio –sanitari 

e del lavoro del territorio. Il Regolamento prevede che la stesura dei progetti personalizzati 

d’inserimento lavorativo avvenga attraverso il pieno coinvolgimento del lavoratore;   

10. si introduce la possibilità di sperimentare i programmi di lavoro protetto, ai sensi dell’articolo 52 

del D.L.gs. 163/2006, dove è prevista l’esecuzione dell’appalto con l'impiego della maggioranza 

dei lavoratori disabili ai sensi della L. 68/99; 

11. l’affidamento alle  cooperative sociali di tipo B prevede l’istituzione di un apposito elenco dove, 

su loro richiesta, potranno essere inserite le cooperative iscritte all’Albo delle Cooperative Sociali 

della Regione Umbria o altra Regione e presenza di almeno una unità locale in uno dei Comuni 

della Zona Sociale n° 10. A breve saranno disponibili informazioni in merito sul sito del Comune; 

12. le procedure attraverso le quali avviene l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B sono due: 

a. procedura negoziata riservata, rivolta alle cooperative esperte nel settore oggetto 

dell’appalto, 
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b. affidamento diretto, possibile solo per appalti aventi un valore massimo pari a 40.000 

euro (al netto dell’IVA) e quando ricorrano particolari condizioni di unicità del 

prestatore di servizio; 

11. è prevista l’attività di monitoraggio dei singoli progetti personalizzati di inserimento lavorativo 

che potrà essere svolta anche in collaborazione, ove possibile, con i Servizi socio sanitari e del 

lavoro del territorio;    

12. unitamente all’attività di monitoraggio è enfatizzata la modalità della valutazione partecipata degli 

esiti e dei risultati derivanti dall’applicazione del regolamento, attraverso il confronto con il 

soggetto aggiudicatario e la  pluralità degli stakeholder individuati (Strutture appaltanti, 

Associazioni delle imprese affidatarie, Associazione dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, 

Servizi sociali, socio sanitari e del lavoro del territorio, ecc.). 

 

Le presenti linee guida rispondono alla necessità di legare il Regolamento alla sua attuazione nel tempo, 

rispettandone appieno la sua “vocazione” inevitabilmente dinamica, processuale  e produttrice di valore 

aggiunto almeno in tre ambiti interconnessi: 

- organizzativo, l’attuazione del regolamento va vista infatti quale occasione per sperimentare 

processi di apprendimento organizzativo soprattutto interni all’A.C., 

- socio-economico, con specifico riferimento alla qualificazione delle reti e del  capitale sociale 

dell’Ente richiesta in fase attuativa del Regolamento, come pure il sostegno attivo ai percorsi di 

uscita/contrasto della  marginalità; 

- economico-produttivo,  l’attuazione del Regolamento quale fattore per sostenere l’occupazione 

nell’ottica della qualificazione del capitale umano e del riconoscimento della responsabilità 

sociale delle imprese.  

 

Le linee guida sono articolate in quattro sezioni, ciascuna organizzata in paragrafi che richiamano 

puntualmente l’articolato del Regolamento. 

La strutturazione delle linee guida ha tenuto conto del criterio di dare immediatamente risalto, 

nella prima sezione,  agli aspetti peculiari rispetto alla finalità e tipicità del Regolamento, approfondendo 

poi, nelle sezioni successive, le specificità dei singoli titoli viste essenzialmente in funzione delle 

procedure di attuazione del Regolamento.  

L’obiettivo, infatti, è quello di proporre delle raccomandazioni operative pratiche, utili,  con 

approfondimenti tematici che facilitino la costruzione di un linguaggio comune sui temi del “sociale” 

applicato alla complessa materia dell’attività contrattualistica della P.A. , che parlino sia alle Direzioni 

dell’Ente in qualità di Direzioni appaltanti, sia alle aziende che vorranno partecipare alle procedure di 

gara attivate secondo questo Regolamento. A tal fine, molta attenzione è stata data anche alla 
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costruzione di allegati, ben 13, che dovrebbero accompagnare  le fasi applicative dello stesso, in 

particolare il Progetto di inserimento, i progetti individuali di inserimento, l’elenco delle cooperative 

sociali di tipo B, ed altresì approfondire alcuni aspetti richiamanti nel Regolamento, come la selezione 

dei beneficiari con riferimento alle procedure del Centro dell’Impiego di Terni, proponendo un 

approfondimento in merito. 

Data la natura processuale dell’attuazione del Regolamento, necessaria a garantire livelli adeguati di 

inclusione nel processo decisionale,  con particolare riguardo ai Dirigenti delle direzioni di settore e alle 

pubbliche amministrazioni direttamente interessate, è stato costruito un primo percorso partecipativo 

centrato, in particolare, sulla definizione dei settori da sottoporre al regolamento e sugli aspetti 

qualitativi tipici delle clausole sociali sopra riportati, come di seguito illustrato: 

 

 

  Schema procedura di attuazione del regolamento  
 

     

 

Soggetto Giunta comunale Gruppo di lavoro 
interdirezionale 

Giunta comunale Dirigente 
Direzione affari 

generali  

Dirigenti di 
settore 

Pre adozione 
disposizioni di 
indirizzo per 
attuazione del 
regolamento 

Consultazione on 
line dei Dirigenti 
di settore sul testo 
della deliberazione 
pre adottata dalla 
Giunta 

Approvazione 
definitiva 
disposizioni di 
indirizzo per 
attuazione del 
regolamento 

Riunione di 
verifica con tutti i 
Dirigenti di 
settore per: 
 
i) condivisione e 
validazione del 
processo di 
attuazione del 
regolamento 
 
ii) condivisione del 
processo di 
selezione dei 
contratti 
sottoposti al 
regolamento 

Avvio delle 
procedure 
contrattuali per 
affidamento degli 
appalti 

Contenuto 

 Incontri di 
consultazione con 
le altre pubbliche 
amministrazioni 
competenti 

   

Timing entro  
31 agosto  

2013 

entro  
30 settembre 2013 

Entro  
15 ottobre 

 2013 

entro  
25 ottobre  

2013 

In relazione alle 
scadenze dei 
contratti in 
esecuzione 

Output deliberazione 
Giunta comunale  

Report di  
consultazione 

Deliberazione 
Giunta comunale 

Processo verbale 
della riunione 

Determinazione a 
contrattare 
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PARTE B – MANUALE OPERATIVO 

SEZIONE 1 – CLAUSOLE SOCIALI E APPALTI NELLA P.A. 

 

1. Finalità del Regolamento  e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi7 

Il Regolamento si propone quale strumento per sostenere le politiche di sviluppo della città con la 

finalità specifica di sostenere l’inserimento occupazionale delle persone svantaggiate e con disabilità. I 

contratti per la fornitura di beni e servizi da mere procedure amministrative diventano uno strumento 

regolativo qualificato, che realizza istanze crescenti di benessere sociale8 e  che si apre alla costruzione 

di azioni complesse,  tali in quanto “luogo” di incontro fra i comparti socio-assistenziale, socio 

sanitario, economico e del lavoro,  volte a sostenere la realizzazione concreta del binomio coesione 

sociale e sviluppo economico del nostro territorio. 

Gli strumenti individuati per realizzare questa finalità sono il progetto di inserimento lavorativo,  che gli 

operatori economici presentano in sede di formulazione dell’offerta, e i conseguenti progetti individuali 

che l’azienda aggiudicataria è chiamata ad elaborare, con il coinvolgimento attivo dei beneficiari 

selezionati, al fine di dare esecuzione all’appalto.  

Con il primo viene delineato l’orientamento strategico-aziendale in materia di inserimento lavorativo, 

con il secondo questo si traduce in progetti personalizzati di inserimento entro il contesto aziendale 

nell’ottica del pieno sviluppo del capitale umano attraverso lo svolgimento di attività produttive.    

Il Regolamento, tenendo conto dell’assetto del sistema locale di welfare, regolato con la L. R. n° 

26/2009 e dai due PSR del triennio 2000-2002 e del triennio 2010-2012, valorizza  la distinzione fra 

inserimento occupazionale e sostegno ai percorsi per l’inclusione socio lavorativa, incardinandola 

rispettivamente nella “logica” degli appalti sensibili e nella pianificazione sociale regionale. 

Nella logica degli appalti “sensibili”, l’inserimento occupazionale presuppone sia l’assunzione con 

regolare contratto di lavoro della persone con svantaggio e con disabilità che la qualificazione del loro 

inserimento attraverso tre strumenti: 

1.  il progetto di inserimento, parte integrante del progetto tecnico (v. successivo art. 8), 

2. il progetto personalizzato di inserimento lavorativo, costruito a cura dell’azienda e con 

il coinvolgimento attivo del lavoratore, parte integrante dell’esecuzione dell’appalto (v. 

successivo art. 20),  da monitorare a cura dei Servizi Sociali comunali anche in 

collaborazione con i Servizi socio –sanitari, del lavoro (Centri per l’impiego). 

                                                 
7 v. Articolo 1 del Regolamento 
8 v. art. 2 c. 2 D.lgs 163/2006 “Art. 2.Principi….2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in 
cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a 
esigenze sociali, nonche' alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.” 
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3. la disponibilità a selezionare le risorse umane tenendo presente la qualità dello 

svantaggio, ove esso risulta maggiormente complesso qualora ci sia una presa in carico 

della persona inseribile da parte dei Servizi sociali e socio sanitari del nostro territorio;  

Con il riferimento alla pianificazione sociale regionale ci si collega  all’istituzione dei SAL, ovvero dei 

Servizi per l’Accompagnamento al Lavoro considerati quali Servizi essenziali del sistema regionale di 

welfare,  a titolarità pubblica, realizzati a livello zonale dai Comuni capofila. In questo caso, il sostegno 

ai percorsi finalizzati all’inclusione socio lavorativa9 si esplica nella disponibilità a collaborare con l’Area 

SSAL dei Servizi Sociali comunali (Sistema dei Servizi per l’Accompagnamento al Lavoro –SSAL), nella 

realizzazione di progetti personalizzati di inclusione socio lavorativa (educazione alla vita lavorativa) 

rivolti a persone (svantaggiate o con disabilità) che necessitano ancora di accompagnamento al lavoro. 

Stante, dunque, l’importanza e la necessità di valorizzare la qualità del progetto di inserimento 

lavorativo con finalità occupazionale all’interno dell’offerta tecnica, non è ammesso il criterio del 

“prezzo più basso”.  L’appalto è aggiudicato, quindi, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, e con le modalità applicative di cui all’Allegato P 

al D.P.R. n. 207/1010 in via generale11. Da tale circostanza consegue che, all’interno del Capitolato, la 

clausola sociale o l’affidamento alle cooperative di tipo B, deve essere esplicitata ed articolata in modo 

puntuale ed approfondito, mediante la previsione degli elementi descritti.  

                                                 
9 I Servizi per l’accompagnamento al lavoro delle fasce deboli sono considerati Servizi essenziali del sistema locale di 
welfare: L.R. 26/2009 “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali.”,  Primo 
Piano Sociale Regionale 2000-2002 (DCR n. 759 del 20.12.1999)  Secondo Piano Sociale Regionale 2010-2012 (DCR 
n. 368 del 19.01.2010) 
10 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE". Cfr. anche la Determinazione dell’AVCP n.7 del 24 novembre 2011 “Linee guida per l’applicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture “. 
11 Ad esempio per gli affidamenti di appalti di pulizia si utilizza l’art. 286 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 
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2. Attuazione del  Regolamento 

Nella costruzione del Regolamento è stata prestata molta attenzione alla sua implementazione, vista in 

una prospettiva temporale di medio lungo periodo,  che richiede una forte e coordinata collaborazione 

fra più Direzioni, una modalità operativa centrata sul processo più che sul compito,  un alto livello di 

cooperazione e integrazione fra tutti i soggetti coinvolti, compresi gli operatori economici e i Servizi alla 

Persona presenti nel nostro territorio.  

Per questo, la logica organizzativa sulla quale si fonda la “macrostruttura” comunale12 è stata 

particolarmente funzionale all’impostazione dell’assetto organizzativo che presiede all’attuazione del 

Regolamento. Infatti,  è stata ricercata una coerenza tra l’assetto organizzativo e funzionale della 

struttura comunale e il Regolamento. Ciò attraverso la valorizzazione delle trasversalità interdirezionali, 

ovvero dell’integrazione funzionale fra una pluralità di competenze “settoriali”, ricomposte entro un 

unico programma-obiettivo dell’Ente, in questo caso l’attuazione del Regolamento, facente capo alla 

Direzione Affari Generali quale unità deputata al coordinamento  del gruppo di lavoro appositamente 

individuato. 

Oltre alla Direzione Affari Generali, con gli uffici Pianificazione Strategica, Contratti e Comunicazione, 

sono chiamate a realizzare il dispositivo regolamentare la Direzione Servizi Culturali e Sociali, la 

Direzione Innovazione P.A- ICT, le Direzioni che di volta in volta procederanno alla realizzazione degli 

appalti. Lo schema di seguito riportato (Tab. 2) le ricomprende utilizzando la chiave di lettura delle 

competenze specifiche agite entro il percorso integrato di attuazione del Regolamento: 

   

 

 

 

                                                 
12 Dall’avvio del processo, deliberazione di indirizzo della Giunta comunale sul rinnovamento del modello 
organizzativo n.164 del 04.05.2010 all’ultima deliberazione di aggiustamento correttivo del modello organizzativo 
n.230 del 20.06.2012 
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Tab. 2  Direzioni interessate e competenze  

 
Gruppo di lavoro interdirezionale (D.G.C. n°171 del 19.06.2013) 

 
Direzioni  
interessate 

 
Competenze 

 
Direzione Affari 
Generali 
 

Ufficio pianificazione strategica  
o coordinamento Gruppo di lavoro interdirezionale; 
o elaborazione della proposta di elenco delle forniture di beni e servizi 

sottoposte alle clausole del regolamento in collaborazione con la 
Direzione Servizi Culturali e Sociali e con le Direzioni di settore; 

o presidio della finalità generale del regolamento e della sua attuazione 
con particolare riferimento agli artt. 1-2-3-6-10-16; 

o attività di reporting; 
o supporto giuridico attraverso il “team giuridico”. 
Ufficio contratti 
o supervisione applicazione regolamento; 
o supervisione appalti e attuazione art. 3-6-7-10-16; 
o supporto giuiridico-amm.vo alle singole direzioni appaltanti. 
Ufficio comunicazione 
o supporto per la creazione degli strumenti di comunicazione  

applicativi dell’art. 11 c. 1 del Regolamento (elenco delle cooperative 
sociali di tipo B) e per la loro gestione; 

Direzione Servizi 
Culturali e Sociali 

o attuazione del regolamento, con riferimento in particolare agli artt. 1-2-
3-16; 

o attività di consulenza alle Direzioni interessate per l’elaborazione del 
capitolato d’appalto con riferimento, in particolare, all’applicazione 
degli  artt. 7-8-10-19; 

o gestione elenco cooperative e consorzi di cooperative di cui all’art. 11, 
c.1 del Regolamento. 

o attività di   monitoraggio dei progetti individuali (art.  19) e raccordo 
con il Responsabile del Procedimento per l’applicazione dell’art.20; 

o attività di reporting; 
Direzione innovazione 
P.A.- ICT, 
 Tributi 

o supporto per la creazione degli strumenti informatizzati applicativi 
dell’art. 11 c. 1 del Regolamento (elenco delle cooperative sociali di tipo 
B) e per la loro gestione. 

Direzioni interessate  
(Direzioni appaltanti) 

o attuazione del regolamento, con riferimento in particolare agli artt. 1-2-
3-6-10-16; 

o attuazione regolamento attraverso la predisposizione degli affidamenti 
(predisposizione capitolati, disciplinari, modulistica e restante 
documentazione di gara); 

o adempimenti conseguenti, espletamento procedure concorrenziali (gare) 
ovvero affidamenti diretti nelle ipotesi previste; 

o nomina Commissione tecnica giudicatrice preposta alla valutazione delle 
offerte e dei progetti di inserimento (ex Art. 84 del D.Lgs. 163/2006); 

o attività di verifica esecuzione appalto (art. 20); 
o attività di reporting. 
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Operativamente la collaborazione tra le diverse Direzioni si sviluppa durante le quattro macro fasi in 

cui può essere articolato il percorso attuativo del  Regolamento (v. Tab.3): 

1. pianificazione strategica, realizzare la finalità del Regolamento, sviluppando concretamente gli 

obiettivi di integrazione propri della pianificazione strategica. Si traduce nella individuazione, mediante 

processo decisionale inclusivo, dei settori per i quali attivare le clausole e le procedure previste dal 

Regolamento, nonché dei  beneficiari per quanto riguarda gli appalti soprasoglia;  

2. procedura di gara, in particolare: 

• preparazione del dispositivo di gara, il Gruppo di lavoro interdirezionale offre consulenza alle 

Direzioni a supporto della predisposizione dei dispositivi di gara. Le unità coinvolte nello 

specifico sono l’Ufficio Contratti e i Servizi Sociali per la sola parte relativa al Progetto di 

inserimento lavorativo. Resta ovviamente ferma la responsabilità del procedimento a carico della 

Direzione appaltante; 

• nomina della commissione, valutazione delle offerte e aggiudicazione appalto:  questa fase 

procedurale segue le ordinarie modalità utilizzate dalle Direzioni interessate13; 

3. esecuzione dell’appalto, in particolare: 

• monitoraggio degli inserimenti lavorativi in essere svolto dai Servizi Sociali, realizzati sulla base 

dei progetti individuali e in coerenza con quanto proposto in sede di offerta con il Progetto di 

inserimento lavorativo, attraverso due possibili modalità: verifiche in situazione e analisi 

documentale. Da questo punto di vista assume un rilievo significativo la qualità della 

collaborazione fra Responsabile del procedimento e unità deputata al monitoraggio degli 

inserimenti. Gli esiti del monitoraggio costituiscono una base per attivare un percorso di 

valutazione partecipata del valore aggiunto prodotto dall’applicazione del Regolamento  

coinvolgendo i soggetti interessati  (v. successivo par. 9); 

• verifica  dell’esecuzione dell’appalto, a cura del responsabile del procedimento. Specularmente a 

quanto sopra detto, in fase di verifica il R.P. dialoga con l’unità deputata al monitoraggio degli 

inserimenti e acquisisce, nelle modalità concordate, le informazioni relative al monitoraggio svolto 

(v. successivo par. 10); 

4. valutazione in  merito all’applicazione del regolamento e reporting:  è questa la fase di apertura e 

dialogo in merito al grado di realizzazione delle finalità del Regolamento, sia fra i soggetti chiamati ad 

applicarlo sia fra A. C. e gli stakeholder maggiormente rappresentativi (a  titolo di esempio, Centrali 

                                                 
13 Si ricorda che l’art. 84 c.4 del Codice degli Appalti conferma l’incompatibilità fra partecipazione alla commissione di 
gara in qualità di commissario e lo svolgimento di funzioni tecniche o amm.ve relative al contratto in oggetto: “I 
commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.”  
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cooperative e Associazioni datoriali, sindacati, Associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, 

Servizi del territorio, …). 
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Tab. 3  Fasi attuative del Regolamento e Direzioni interessate 
 

Affari generali 
 

                                        Direzioni 
 
 
Macro fasi attuative del 
Regolamento 

Ufficio 
Pianificazione 

Strategica 

Ufficio contratti Ufficio 
Comunicazione 

 
Servizi Sociali 

 
ITC 

 
Direzioni interessate 

Individuazione 
appalti 

X X / X / X (1) 
Pianificazione 
strategica  

Priorità beneficiari 
X 
 

/ / X / X 

 
Preparazione del 
dispositivo 

 X X (solo per 
comunicazione 
istituzionale) 

X (consulenza nella 
preparazione del dispositivo) 

X (consulenza 
informatica 
per art. 11) 

X  
(2) 

Procedura di gara 
Nomina 
commissione, 
valutazione offerte 
e  aggiudicazione 
appalto 

/ / / / / X 

 
Monitoraggio 
degli inserimenti 

/ / / X / X (attività e informazioni 
a supporto della 
funzione di 
monitoraggio propria dei 
Servizi Sociali) 
 

(3) 
Esecuzione 
appalto  

 
Verifica 
esecuzione appalto 

/ / / X (per la sola parte relativa 
alle comunicazioni in merito 
al progetto di inserimento e 
ai singoli progetti individuali) 

/ X 

(4) 
Valutazione 
applicazione del 
Regolamento e 
reporting 

Elaborazione dati, 
partecipazione e 
comunicazione 

X X X X X (consulenza 
per 
elaborazione 
dati)  

X 
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3. Beneficiari delle disposizioni del Regolamento e priorità equivalenti d’intervento14 

I beneficiari del Regolamento, per i quali realizzare obiettivi di inserimento occupazionale, sono 

individuati rispetto al possesso di requisiti oggettivi e a specifiche situazioni di “svantaggio”. 

Requisiti oggettivi 

I beneficiari sono individuati fra le persone regolarmente iscritte, nel momento in cui ha inizio la fase di 

selezione del personale, alle liste del Centro per l’Impiego di Terni riferite al collocamento ordinario 

(D.Lgs 181/2000) e  al collocamento mirato (L. 68/99). Con tali iscrizioni si attestano  rispettivamente 

la condizione di disoccupazione, inoccupazione, occupazione precaria e quella di persona con disabilità 

inseribile nel mercato del lavoro con  misure e modalità specifiche, sancite dalla normativa lavorista in 

materia. 

Inoltre, i beneficiari devono risiedere in uno dei Comuni della Zona Sociale n° 10: Acquasparta, 

Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Sangemini, Stroncone, Terni. 

Situazioni di svantaggio 

Le tipologie di svantaggio sono individuate con riferimento alla normativa europea e nazionale  da cui 

derivano le definizioni di persone svantaggiate applicabili rispettivamente agli appalti che applicano  la 

clausola sociale (con valore superiore alla soglia comunitaria) e a quelli riservati alla cooperazione 

sociale di tipo B (sotto la soglia comunitaria). Per le tipologie di soggetti svantaggiati indicate dalla 

normativa europea (Regolamento n°800/2008)15, data l’estrema articolazione del dispositivo 

comunitario,  tenendo conto delle specificità territoriali, con apposito atto di Giunta,  l’A.C. stabilisce e 

aggiorna annualmente le priorità equivalenti d’intervento (v. Tab. 4).  

                                                 
14 v. Articolo 2 del Regolamento 
15 Regolamento (CE) della Commissione n. 800 del 06 agosto 200815, che definisce alcune categorie di aiuti compatibili 
con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE. In particolare: 

Articolo 2 
“Ai fini del presente regolamento si intende per: (….) 
18) «lavoratore svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie: 
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3); 
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 
e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera 
almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato 
se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; 
f) membri di una minoranza nazionale all'interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare 
le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per 
migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile; 
19) «lavoratore molto svantaggiato»: lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi; 
20) «lavoratore disabile»: chiunque sia: 
a) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o 
b) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico; 
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Inoltre, come già anticipato, il Regolamento individua quali beneficiari anche le persone in carico ai 

Servizi Sociali comunali per le quali è attivabile, qualora il soggetto economico abbia espresso la 

disponibilità in sede di presentazione dell’offerta di gara, un progetto personalizzato di inclusione socio 

lavorativa avente la finalità di educazione alla vita lavorativa e non di inserimento occupazionale. In 

questo caso, infatti, le persone inserite non saranno considerate forza lavoro, piuttosto assimilabili alla 

figura dello stagista/tirocinante, ove prevale la finalità dell’apprendimento in situazione (v. Tab. 5) 

Tab. 4  Beneficiari per l’inserimento occupazionale e priorità equivalenti d’intervento (biennio 

2013-2014) 

Misura utilizzata   Tipologia di svantaggio  Fonte normativa e 
regolamentare 
prevalente di 
riferimento 

con clausola sociale (valore 
economico superiore alla 
soglia comunitaria) 

Persone regolarmente iscritte  al Centro per 
l’impiego:  

− che hanno superato i 50 anni di età, 

− adulti che vivono soli con una o più 
persone a carico, con priorità 
assegnata ai nuclei monoparentali 
con genitore donna e figli minori 

− lavoratori con disabilità ai sensi 
della L. 68/99. 

 
Regolamento CE n° 
800/200816 
 

con affidamento alla 
cooperazione sociale di 
tipo B (valore economico 
inferiore alla soglia 
comunitaria) 

Persone regolarmente iscritte  al Centro per 
l’impiego:  

- invalidi fisici, psichici e sensoriali con 
iscrizione alle liste L. 68/99 

- 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.  

 
L. 381/91 art. 4 c. 1 

 

Tab. 5  Beneficiari per l’inclusione socio lavorativa  

Misura utilizzata   Tipologia di svantaggio  Fonte normativa e regolamentare 
prevalente di riferimento 
(regionale e comunale) 

 
Accompagnamento al 
Lavoro attraverso il 
SSAL comunale  

 
Svantaggio in ambito socio 
assistenziale 
(SSAL-Sil) 
 

Regionale 
Primo Piano Sociale Regionale 2000-
2002 (D.C.R. n. 759 del 20.12.1999) 
 
L.R. 26/2009 “Disciplina per la 

                                                 
16 v. precedente nota 15 
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Svantaggio in ambito socio sanitario 
(SSAL-Sisl) 
 
 
 

realizzazione del Sistema Integrato di 
Interventi e Servizi Sociali” 
 
Secondo Piano Sociale Regionale 
2010-2012 (D.C.R. n. 368 del 
19.01.2010) 
 
D.G.R. n° 1248 del 3 settembre 2003,  
“Indirizzi regionali per l’applicazione della 
L. 68/99  recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili” 
 
D.G.R. n°361 del 7 aprile 2008,  
“Linea Guida regionale per la 
pianificazione sociale di territorio nell’area 
della disabilità adulti“ 
 
Comunale 
D.G.C. n° 195 del 23.04.09 e Atto 
della D.G. Azienda Asl-4  n°  770 del 
17/07/2009 “Protocollo operativo d’intesa 
per la sperimentazione di percorsi integrati di 
inserimento lavorativo rivolti a persone che 
hanno svolto o stanno svolgendo programmi 
di riabilitazione e sono inseribili in progetti 
di inclusione socio lavorativa, nelle aree delle 
dipendenze, della disabilità, della salute 
mentale”,   
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4. Ambito di applicazione del Regolamento e risorse dedicate17 

La finalità strategica del Regolamento, in quanto strumento ideato per promuovere sviluppo e coesione 

sociale,  trova un riscontro effettivo nell’impegno, di natura programmatoria, a selezionare  

annualmente le forniture di bene e servizi da sottoporre al Regolamento.  

L’ambito di applicazione del Regolamento, sia per gli appalti sopra che sotto la soglia di rilievo 

comunitario, è relativo a beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi18, con l’esclusione dei 

servizi pubblici locali. Ai fini del presente regolamento per servizi educativi si intendono i servizi 

strettamente educativi, possono quindi essere sottoposti al Regolamento i servizi accessori come il 

servizio di mensa scolastica.     

L’art. 3 del Regolamento individua nell’atto programmatico di indirizzo,  di competenza della  Giunta 

comunale, lo strumento che ne sostanzia l’attuazione. L’evidente ancoraggio di tale atto agli strumenti 

annuali e pluriennali di programmazione economica e finanziaria dell’ente, alla competenza della 

Direzione Affari Generali nel formulare le proposte programmatorie, alle responsabilità proprie 

dell’organo dirigenziale relativamente alla materia degli appalti,  rendono  tale circolarità consona alla  

realizzazione della finalità indicata nell’art. 1 del Regolamento: “L’A.C. di Terni, nell’ambito delle politiche di 

sviluppo della città, in armonia con quanto previsto dalla legislazione comunitaria, italiana e regionale, promuove 

l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone con disabilità, ovvero il loro inserimento occupazionale e il 

sostegno ai percorsi per l’inclusione socio lavorativa, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi”. 

Da qui l’importanza di realizzare un percorso di ascolto attivo di tutti i Dirigenti dell’Ente per maturare 

decisioni il più possibile condivise e coerenti alla finalità del Regolamento. Quest’ultima è declinabile sia 

in termini quantitativi, creare nuovi posti di lavoro, che qualitativi, migliorare gli inserimenti delle 

persone svantaggiate attraverso gli strumenti del Progetto di Inserimento Lavorativo e del Progetto 

Personalizzato di Inserimento lavorativo.  

                                                 
17 v. Articolo 3 del Regolamento 
18 Cfr. L. 381/91 Art. 5, comma 1 "Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione 
pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare 
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi 
organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli 
sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive 
comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le 
persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1; Art. 5, comma 2 “Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli 
socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di 
capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni 
di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e 
con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli 
obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e 
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto. (1)” 
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Ciò tenuto conto di quanto disposto dalle Leggi n° 94/2012 e n° 135/2012 19), nonché delle indicazioni 

regionali in materia20. 

 

5. Trattamento del personale e stabilità occupazionale21 

Nel Regolamento viene posta attenzione alla salvaguardia della maggior stabilità occupazionale 

possibile, infatti esso prescrive che i lavoratori siano inquadrati nel CCNL della categoria di riferimento 

e che, in caso di cambiamenti dell’impresa affidataria, l’impresa subentrante garantisca il mantenimento 

del contratto di lavoro per i soggetti svantaggiati impiegati. 

Per gli altri lavoratori, non rientranti tra i beneficiari del presente Regolamento, il medesimo impegno 

potrà essere indicato nel progetto tecnico ed essere oggetto di valutazione dell’offerta ai fini 

dell’attribuzione del punteggio,  nell’ipotesi in cui tale obbligo di assunzione non sia già disciplinato dal 

CCNL di riferimento.  

E’ quindi importante inserire già nel Capitolato clausole di salvaguardia in materia di diritti dei 

lavoratori (es. mantenimento dell’inquadramento contrattuale, dell’orario di lavoro, conservazione 

dell’anzianità maturata). Inoltre, l'aggiudicatario è tenuto,  per il personale svantaggiato e con disabilità 

inserito, a redigere, un progetto  individuale, che sarà oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di 

cui al successivo art. 19, e di verifica, accertamento ed ispezione,  secondo le modalità di cui al 

successivo art. 20. 

Come già esplicitato, i titolari di progetti socio lavorativi e borse lavoro in carico ai Servizi del Sistema 

SAL, come pure gli studenti in tirocinio, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla 

cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo specifico, non 

assimilabile alla figura del lavoratore addetto al servizio. 

Il bando può anche prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle 

condizioni previste dall’art. 5722, comma 5 lettera b) del Decreto legislativo 163/2006. 

                                                 
19 La Legge 135/2012 prevede all’art. 4 commi 7-8-8bis, rispettivamente che “…è ammessa l’acquisizione in via diretta 
di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi  (…) dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991 n° 381”,  “…Sono 
altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 
euro in favore  (…) e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n°381”, “I commi 7 e 8 non si 
applicano alle procedure previste dall’art. 5 della legge 8 novembre 1991 m.381” 
20 L’art. 33 comma 2 della L. R. 26/2009 “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi 
Sociali”, così recita “Piani di Zona devono prevedere che i contratti relativi a determinate tipologie di lavori, di 
fornitura di beni o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere stipulati ai sensi dell’articolo 5 
della Legge 8 novembre 1991 n. 381. La Regione, i Comuni e le loro forme associative destinano una quota pari al 
cinque per cento del volume complessivo dei servizi esternalizzati alle cooperative sociali di tipo “B” mediante stipula 
di apposite convenzioni ai sensi dell’art. 5 della Legge 381/1991 e ai sensi dell’articolo 4 della L.R. 9/2005”.   
21 v. Articoli 4 e 5 del Regolamento 
22 Cfr. D.lgs. 163/2006, art. 57, comma 5, lettera b: “per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o 
servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima Direzione 
appaltante, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato 
oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del 
ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto 
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6. Progetto di inserimento lavorativo23 

Il progetto di inserimento lavorativo è la strategia d’impresa rispetto al tema dell'inserimento lavorativo 

di persone svantaggiate e con disabilità, da concretizzare attraverso il contratto di fornitura di beni o 

servizi alla Pubblica Amministrazione (v. allegati 1a-1b-1c). Tutte le offerte, sia per gli appalti sopra la 

soglia comunitaria che per quelli sotto la soglia comunitaria, comprese quelle di cui all’art.11 comma 

4b)24, sono tenute a presentare il progetto di inserimento lavorativo, secondo schemi differenziati per 

tipologia di beneficiario e valore economico dell’appalto:   

                                                                                                                                                                  
iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori 
successivi e' computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28”. 
 
 
23 v. Articoli 1 e 8 del Regolamento 
24 v. Regolamento, Articolo 11, comma 4 “Le richieste di offerta possono essere fatte utilizzando una delle seguenti 
procedure: 

a) procedura negoziata riservata.. Le Direzioni inviano la richiesta di offerta alle cooperative sociali di tipo B e 
consorzi inseriti nell’elenco cui al comma 1 del presente articolo,  in possesso dei seguenti requisiti:  

o unità locale in uno dei Comuni della Zona Sociale n° 10, espressamente indicata nell’offerta; 
o esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione. 

b) affidamento diretto. Le Direzioni possono interpellare un’unica cooperativa di tipo B, alla  quale va comunque 
richiesta la presentazione del progetto di inserimento lavorativo, qualora si verifichino entrambe le seguenti 
condizioni: 

o il valore dei beni o dei servizi non superi Euro  40.000,00 al netto dell’IVA;  
o ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio. “ 
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Tab. 6  Schema per la redazione del progetto di inserimento lavorativo in fase di offerta distinto 
a seconda delle procedure contrattuali utilizzate   

Procedura contrattuale 
utilizzata   

Schema adottato Caratteristiche 
distintive 

con clausola sociale (valore 
economico superiore alla 
soglia comunitaria) – 
Procedura di gara aperta di 
rilevanza comunitaria 

ALLEGATO 1 a)  
Schema per la redazione del progetto di inserimento 
lavorativo in fase di offerta – APPALTI SOPRA 
LA SOGLIA COMUNITARIA  

Schema tipo analitico, 
specifico per tipologia 
di beneficiari e 
soggetto economico 

con affidamento alla 
cooperazione sociale di 
tipo B (valore economico 
inferiore alla soglia 
comunitaria) – Procedura 
negoziata riservata 

ALLEGATO 1 b)  
Schema per la redazione del progetto di inserimento 
lavorativo in fase di offerta – APPALTI SOTTO 
LA SOGLIA COMUNITARIA  

Schema tipo analitico 
specifico per la 
tipologia di beneficiari 
e soggetto economico 
 

con affidamento alla 
cooperazione sociale di 
tipo B (valore economico 
inferiore alla soglia 
comunitaria) – 
Affidamento diretto  

ALLEGATO 1 c)  
Schema per la redazione del progetto di inserimento 
lavorativo in fase di offerta – APPALTI SOTTO 
LA SOGLIA COMUNITARIA  

Schema tipo sintetico 
ed aperto, specifico 
per soggetto 
economico e tipo di 
procedura di gara 

 

La parte fondamentale del progetto è costituita dal tema dell'inserimento lavorativo.  Esso viene 

sviluppato a due livelli:  

• un primo livello quantitativo che comprende  

a. l’incidenza occupazionale; 

• un secondo livello qualitativo che comprende  

b. le caratteristiche del rapporto di lavoro;   

c. le metodologie di inserimento; 

d. il sistema di gestione delle risorse umane;  

e. le azioni socialmente responsabili, le potenzialità di integrazione sociale;  

f. la disponibilità a collaborare con il SSAL; 

g. le modalità/azioni e procedure per il riscontro dell’effettiva realizzazione del progetto di 

inserimento lavorativo. 

Il progetto di inserimento lavorativo, in quanto strategia di impresa, dovrà trovare coerente 

declinazione nei progetti individuali per l’inserimento lavorativo (artt. 19 e 20 del Regolamento).  
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Quando l'offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in 

ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità 

operative. 

Di seguito si dettagliano le voci inserite nello Schema per la redazione del progetto di inserimento lavorativo in 

fase di offerta. 

a.  L’incidenza occupazionale dei soggetti svantaggiati 

- Definizione: con l’espressione “incidenza occupazionale dei soggetti svantaggiati” si intende 

l'incremento di unità lavorative e/o di ore lavorate, relative a persone svantaggiate e con disabilità, 

che viene generato dall'appalto. 

- I contenuti: tale incremento si intende al netto degli obblighi previsti dalle leggi in vigore in tema di 

assunzioni obbligatorie (legge 68/99 e s.m.i.) e di Cooperazione sociale (legge 381/91 e s.m.i.). 

L'incremento è certificato dalla iscrizione dei lavoratori iscritti al Libro Matricola dell'Azienda e si 

riferisce ai lavoratori utilizzati nell'appalto (nel caso di fornitura di servizi) o complessivamente 

nell'azienda (nel caso di fornitura di beni). 

- Suggerimenti: La valutazione tiene conto dei seguenti elementi: può essere considerato di maggior 

valore un impegno lavorativo individuale di più ore piuttosto che tanti impegni lavorativi di poche 

ore (si considera un tempo lavorativo minimo 12 ore settimanali ed è consigliabile inserirlo nel 

capitolato), la nuova assunzione rappresenta il valore massimo, seguito dal passaggio da part-time a 

tempo pieno e dall'incremento di orario. Occorre prevedere nel capitolato che i valori che 

determinano l'incremento occupazionale debbono essere raggiunti dall'impresa entro un tempo 

ragionevole. Se si tratta di un nuovo appalto la valutazione viene effettuata comparando i valori 

assoluti delle offerte. Se si tratta di rinnovi di appalto, la Direzione appaltante deve indicare 

esplicitamente nel capitolato il numero addetti e il monte ore dell'affidamento uscente: in questo 

caso è considerato incremento occupazionale rispetto a tale base.  

b.  Le caratteristiche del rapporto di lavoro 

- Definizione: è la descrizione delle tipologie e delle condizioni contrattuali attivate dall'Impresa 

aggiudicataria a favore dei propri lavoratori ed in particolare di quelli svantaggiati o con disabilità; 

- I contenuti: rispetto alle condizioni contrattuali devono essere indicati il tipo di CCNL e il profilo 

professionale,  gli eventuali accordi integrativi territoriali o aziendali, il livello di primo ingresso, le 

condizione di mantenimento del posto di lavoro per i lavoratori a scadenza del contratto con 
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l'Amministrazione25; tali informazioni possono essere indicate espressamente nel capitolato. 

Dovranno altresì essere indicate le mansioni svolte.26 

- Suggerimenti: rispetto alle condizioni contrattuali, si tenga conto che, per alcune prestazioni di 

servizio, esistono Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che tutelano in modo particolare i 

lavoratori di aziende che operano con le Pubbliche Amministrazioni (soggette a rinnovi di appalto 

frequenti con problemi di mantenimento del posto di lavoro per gli addetti). Per quanto riguarda le 

cooperative è significativo verificare se alle assunzioni segue anche l’iscrizione come socio 

lavoratore, ulteriore garanzia di un rapporto di lavoro più qualificato.  

c.  Le metodologie di inserimento 

- Definizione: sono le azioni e le modalità organizzative utilizzate per il reperimento dei nominativi, 

la selezione delle persone svantaggiate, nonché la metodologia e le azioni per l’accoglienza e 

l’accompagnamento dei lavoratori inseriti. 

- I contenuti: devono essere indicate le modalità di reclutamento e selezione che si intendono 

utilizzare, inoltre devono essere evidenziati gli elementi di approfondimento considerati per la 

successiva fase della collocazione dei lavoratori entro il contesto aziendale. Infine è fondamentale 

indicare la metodologia e le azioni per l’accoglienza e l’accompagnamento dei lavoratori inseriti, 

ovvero la modalità di stesura del progetto individuale (es. progettazione personalizzata, strumenti di 

                                                 
25 Il costo del lavoro nell’importo a base di gara. La verifica di congruità del costo del lavoro 
Nel definire l’importo complessivo da porre a base di gara, la Direzione appaltante deve prestare molta attenzione ad 
individuare il costo del lavoro nell’ambito di tale importo. A tale fine, eventualmente in collaborazione con la struttura 
esperta del monitoraggio e controllo, la stazione appaltante può procedere nel seguente modo: 
- definire il monte ore complessivo che la stazione appaltante presume essere necessario per l’esecuzione delle 
prestazioni; 
- moltiplicare tale monte ore presunto per il costo medio orario riportato nelle (…) Tabelle ministeriali. 
In sede di valutazione dell’offerta economica presentata dai concorrenti, la verifica di congruità del costo del lavoro è di 
fondamentale importanza, poiché l’equa retribuzione costituisce un diritto fondamentale dei lavoratori. A tale fine, 
eventualmente in collaborazione con la struttura esperta del monitoraggio e controllo, la stazione appaltante deve 
controllare l’effettiva congruità tra il costo del lavoro offerto ed il monte ore complessivo offerto da ciascun 
concorrente. L’organizzazione del lavoro e la gestione delle prestazioni costituiscono una prerogativa dei concorrenti: 
può pertanto accadere che, in sede di offerta, i concorrenti propongano un monte ore, ed un conseguente costo del 
lavoro, diverso da quello indicato nel Capitolato. In sede di valutazione di congruità delle offerte, la stazione appaltante 
deve pertanto considerare il monte ore offerto, quale fattore principale; essa deve inoltre considerare gli eventuali 
sgravi, agevolazioni o migliorie suscettibili di ridurre il costo del lavoro. A titolo esemplificativo, gli sgravi ed i minori 
oneri di cui possono beneficiare le imprese possono essere: fiscali, contributivi (le Cooperative sociali di tipo B 
fruiscono di tali sgravi per i lavoratori svantaggiati), incentivi di natura diversa (ad esempio per la stabilizzazione o 
l’assunzione di disoccupati), migliorie organizzative che consentono una maggiore produttività, e quindi minori costi 
del lavoro (ad esempio incentivi ai lavoratori per ridurre i tassi di assenteismo rispetto a quelli previsti dalle Tabelle 
ministeriali), innovazioni tecnologiche che permettano economie di scala tali da abbattere il costo del lavoro15. È 
indispensabile che i fattori descritti, e tutti i fattori che impattano sul costo del lavoro previsto nelle Tabelle ministeriali, 
siano adeguatamente documentati dai concorrenti. In caso di discordanza tra il costo del lavoro indicato dal concorrente, 
con particolare riferimento al monte ore offerto per l’esecuzione del contratto, la stazione appaltante deve chiedere al 
concorrente le opportune delucidazioni. 
(“Linee Guida dei Cittadini Svantaggiati Appalti di Beni e Servizi” - Città di Torino - Direzione Lavoro, Sviluppo, 
Fondi Europei e Smart City) 
26 Cfr. successivo punto d. dove le mansioni da svolgere sono inquadrate nel sistema di gestione delle risorse umane. 
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lavoro ad hoc per colloqui di valutazione e verifica, indicatori per il controllo e il monitoraggio del 

progetto individuale per l’inserimento lavorativo e per la correzione di eventuali criticità, ecc.) 

- Suggerimenti: per gli appalti sopra la soglia comunitaria si ricorda che i Centri per l’Impiego svolgono 

istituzionalmente servizi rivolti alle imprese, compreso il supporto alla selezione del personale 

qualora richiesto. Al fine di supportare l’attuazione del Regolamento, tale funzione è stata inserita 

fra le azioni di interesse comune entro l’”Accordo operativo tra la Provincia di Terni, il Comune di Terni, 

Capofila Zona Sociale n.10, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 – Distretto n.1, in materia di azioni per 

l’occupabilità delle fasce deboli attraverso percorsi integrati e modalità operative di intervento” 27, per il 

reperimento dei nominativi e la selezione di soggetti svantaggiati (art.2, comma 1, lettera b del 

Regolamento) c’è la possibilità di utilizzare “I servizi alle imprese” forniti dal Centro per l’Impiego 

(v. ALLEGATO 4: Servizi offerti dal Centro per l’Impiego di Terni). 

- Suggerimenti:  per gli appalti sotto la soglia comunitaria si ricorda che la valutazione dell’offerta tecnica, 

relativamente alla disponibilità a selezionare i beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 

comma 1,   tra le persone in carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell’Ente, di cui all’art. 9 

comma A2, terrà conto delle modalità di selezione utilizzate dalle Cooperative Sociali di tipo B che 

privilegeranno la collaborazione con i Servizi del territorio, come indicato all’art. 8 comma 2.b28. Le 

Cooperative Sociali di tipo B infatti hanno insito nella propria modalità di lavoro il radicamento 

costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla 

costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni. Si presuppone infatti 

che esse siano presenti nella rete territoriale (protocolli, progetti, partecipazione piani di zona ed 

altri sedi di programmazione) e che abbiano relazioni consolidate con i servizi pubblici territoriali ed 

altri soggetti del territorio, nonché relazioni/collegamenti con rete/tessuto produttivo del territorio 

(imprese, associazioni di imprese, ecc.) funzionale anche per la selezione dei beneficiari di cui al 

presente regolamento. 

 
d.  Il sistema di gestione delle risorse umane 

- Definizione: è la descrizione delle aree di attività, della composizione e professionalità della struttura 

preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo, delle modalità di organizzazione del 

lavoro, dei percorsi formativi previsti per la crescita professionale del lavoratore, delle azioni di 

                                                 
27 Cfr. D.G.C. n.468 del 12.12.2012, D.G.P. n.249 del 20.12.2012 e Delibera del D.G. AUSL Umbria n.2 n.192 del 
22.03.2013 “Accordo operativo tra la Provincia di Terni, il Comune di Terni, Capofila Zona Sociale n.10, l’Azienda 
Unità Sanitaria Locale Umbria 2 – Distretto n.1, in materia di azioni per l’occupabilità delle fasce deboli attraverso 
percorsi integrati e modalità operative di intervento” – Azione D, punto 3 “azioni che sostengono le aziende nel pre-
selezionare  soggetti  più idonei alle mansioni da ricoprire, in particolare le persone disabili iscritte alle liste del 
collocamento mirato, secondo le procedure proprie degli uffici competenti”.  
28 v. Articolo 13, comma 2 del Regolamento  
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accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro, delle azioni di 

adeguamento strutturale e i supporti/ausilii disponibili, delle azioni a supporto dell’integrazione 

sociale, delle soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro in caso di subentro per i 

lavoratori svantaggiati e disabili (es. possibilità di essere assunti come soci lavoratori), e, se previsto, 

anche per i lavoratori normodotati.  
- I contenuti: dovranno essere descritte le aree di attività oggetto dell’inserimento occupazionale e le 

specifiche mansioni da svolgere,  in particolare se sono previste mansioni molto complesse e/o 

faticose; per quanto riguarda le modalità di organizzazione del lavoro, specificare se il lavoro va svolto 

individualmente, in coppia o in gruppo, se si prevede l’uso di attrezzature e/o tecnologie, quali 

possono essere i rischi, quali le barriere o i “facilitatori”, quali le regole ed i ritmi lavorativi previsti, 

la descrizione del sistema di  ruoli aziendali direttamente interessata e lo stile decisionale adottato 

con particolare riguardo alla fase del primo inserimento in azienda, della fidelizzazione alla mission 

aziendale, alla gestione delle possibili criticità. Va inoltre specificato quali sono i principali bisogni 

formativi cui rispondere e in che modo l’impresa intende soddisfarli. Con riguardo alle azioni di 

accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro dovranno essere indicate le 

risorse umane previste, ovvero almeno il  referente aziendale per gli inserimenti lavorativi e il tutor 

che saranno messi a disposizione rispettivamente: il primo, per facilitare l’interfaccia con la Direzione 

appaltante al fine di consentire il monitoraggio del progetto di inserimento lavorativo; il secondo, per 

accompagnare l’inserimento della persona nel nuovo ambiente, per sostenerla nel superamento delle 

eventuali difficoltà,  per agevolare il processo di apprendimento e di  acquisizione di competenze  e il 

conseguente raggiungimento degli obiettivi indicati nel  progetto individuale per l’inserimento 

lavorativo. Le due figure possono anche coincidere nella consapevolezza che rimandano alle diverse 

specifiche funzioni sopra descritte. Tali risorse umane devono essere in possesso di adeguate 

esperienza e professionalità descritte nel curriculum vitae, da allegare a corredo dell’offerta 

proposta. Infine dovranno essere indicate le attività di supporto per il potenziamento delle capacità 

relazionali, le attività di supporto per il potenziamento delle capacità di accoglienza dell’ambiente di 

lavoro, le azioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro.  

e.  Le azioni socialmente responsabili 

- Definizione: è il background dell'Impresa sul tema della Responsabilità Sociale. Per Responsabilità 

Sociale delle Imprese (RSI), si intende “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle 

imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili 
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significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là investendo “di più” 

nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate”29  

- I contenuti: sono quelle specifiche aree di azione che caratterizzano l’agire imprenditoriale delle 

aziende del territorio, considerate particolarmente qualificanti e funzionali a testimoniare l’essere 

socialmente responsabili. La Responsabilità Sociale delle Imprese può essere agita sia verso il 

capitale umano dell’impresa stessa che verso l’ambiente sociale esterno. A titolo di esempio, in 

questa sede, si fa riferimento alle seguenti aree di contenuto:  

a) qualificazione dell’ambiente interno di lavoro, soprattutto rispetto al reclutamento di forza 

lavoro svantaggiata, alla formazione continua del personale impiegato, alle soluzioni 

organizzative personalizzate per garantire continuità nel rapporto di lavoro (es. orari di 

lavoro modulari e flessibili rispetto alle esigenze dei lavoratori, altre forme per favorire la 

conciliazione vita lavorativa e vita famigliare), alle occasioni di integrazione sociale 

(indicando quali sono con breve descrizione), ai momenti di socializzazione e ad altre 

forme di socialità e supporto eventualmente previste;  

b) documentazione delle attività aziendali fatta con strumenti di reporting attenti alla  

comunicazione con i consumatori/cittadini (es. bilancio sociale); 

c) applicazione di indicazioni normative non prescrittive relative all’organizzazione del 

lavoro e alle fasce più deboli della forza lavoro (es. D. M. 08/07/2005 per l’accessibilità 

degli strumenti informatici alle persone con disabilità; istituzione di asili aziendali; azioni 

per il contrasto del mobbing e delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro); 

d) azioni per favorire le pari opportunità; 

e) qualificazione dell’ambiente esterno, con particolare riguardo alle misure di politiche attive 

del lavoro che facilitano l’ingresso e la permanenza delle fasce deboli entro il mercato del 

lavoro (es. possibilità di anticipi economici, assistenza fiscale, convenzioni con operatori 

commerciali e sanitari, possibilità di utilizzo di strutture di proprietà dell’azienda) e 

all’attivazione della rete territoriale dei Servizi, dove necessario (es. emergenza abitativa) ; 

f) sostegno diretto (es. sponsorizzazioni) e indiretto (es. beni strumentali) alle iniziative sia 

dell’Ente che del non profit accreditato (solo Associazioni che operano in ambito sociale, 

culturale, sportivo-ricreativo), tese a migliorare il benessere della collettività e della 

convivenza civile;  

g) azioni per favorire la tutela dell’ambiente. 

 

                                                 
29 Libro Verde, Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese, COM(2001) 366 
definitivo del 18/7/2001 
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- Suggerimenti:  per gli appalti sotto la soglia comunitaria, sono stati aggiunti elementi ulteriori per 

testimoniare la responsabilità sociale. Trattandosi, infatti, di affidamenti alle cooperative sociali di 

tipo B, “…ci potrebbe essere la tentazione di dichiarare l’Impresa sociale socialmente responsabile “per definizione”, 

in quanto la sua specifica missione è la contribuzione ai beni pubblici e per legge la cooperativa sociale deve coinvolgere 

i portatori di interesse nel governo(…). Ma anche all’interno delle cooperative sociali, è necessario interrogarsi sulla 

propria finalità economica e sociale e individuare i meccanismi partecipativi che consentono di proporre una risposta 

condivisibile a questo proposito. In questo senso ci sono atti di responsabilità sociale come la redazione di un bilancio 

sociale, di un codice etico o generalmente le pratiche di coinvolgimento strutturato degli stakeholder che testimoniano la 

volontà esplicita di articolare la missione dell’organizzazione. (…) Il tema della responsabilità sociale non è dunque 

un esercizio irrilevante per l’impresa sociale che voglia effettivamente gestire i vari aspetti (interesse sociale, modello di 

governo, struttura organizzativa) che contribuiscono a decretarne l’efficienza all’interno di un’attività di produzione di 

beni pubblici (o generalmente beni sociali)”30. 

 
 
f.  La disponibilità a collaborare con il SSAL31  per i progetti personalizzati di integrazione 

socio lavorativa 

- Definizione:  è la disponibilità a collaborare con i Servizi del SSAL comunale attivabile su loro 

esplicita richiesta per l’eventuale realizzazione di percorsi  personalizzati di inclusione socio 

lavorativa. In particolare i Servizi interessati sono: il SISL – Servizio per l’Integrazione Socio-

Lavorativa, che promuove l’integrazione sociale e socio lavorativa delle persone con disabilità e  con 

problemi psichiatrici, e il SIL – Servizio per l’Integrazione Lavorativa, che si rivolge  alle persone 

che si trovano in una definita situazione di svantaggio socio relazionale ed economica. La finalità 

generale dei Servizi del Sistema Sal è quella di sostenere, accompagnare, facilitare, con un approccio 

esperienziale, lo sviluppo di capacità e competenze di vita, utilmente trasferibili anche nel mercato 

del lavoro, valorizzando al massimo la specificità dei target. 

                                                 
30 Ecchia G., Viviani M. (2006) Responsabilità Sociale e Impresa Sociale, Working Paper n° 34, p.20, Cleonp, 
Università di Bologna. 
31 Il SSAL – Comune di Terni - è un sistema di Servizi per l’accompagnamento al lavoro, inteso come processo  di 
aiuto specifico, personalizzato e contestualizzato, in cui il lavoro viene visto come una relazione sociale agita entro una 
pluralità di contesti dati, profit e non profit, appositamente ricercati.  
Va specificato che la finalità generale dell’inclusione socio-lavorativa è attualizzata nel progetto personalizzato di 
inclusione socio lavorativa, dove l’esperienza del lavoro è funzionale sempre alla qualificazione delle “life skills”. 
Infatti le finalità del SSAL comprendono: 

1) Sostenere l’attivazione  delle capacità e la ricerca di un rinnovato equilibrio vitale fra le diverse sfere 
esistenziali, in particolare fra vita e lavoro  

1)  Contenere quei fattori di rischio soggettivi, familiari e ambientali che comportano l’acuirsi dei processi di 
esclusione, con conseguenze palesi in termini di aggravamento delle situazioni di marginalità sociale, povertà e  
devianza 

2) Attivare  reti relazionali produttive di capitale sociale diffuso che entra sia a livello individuale (capacitazione 
e  agency nel progetto personalizzato di inclusione  socio lavorativa) che di sistema (protocolli operativi di 
collaborazione)  
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- I contenuti: consiste nella effettiva attivazione della collaborazione con i Servizi del SSAL comunale 

al fine di consentire lo  svolgimento “accompagnato”  di esperienze di lavoro in situazione, 

considerate parte integrante di un progetto personalizzato di aiuto a termine, da parte di  Persone 

che stanno svolgendo un percorso di accompagnamento al lavoro. 

- Suggerimenti: per gli appalti sotto la soglia comunitaria vige  un “Protocollo operativo d’intesa per la 

sperimentazione di percorsi integrati di inserimento lavorativo rivolti a persone che hanno svolto o stanno svolgendo 

programmi di riabilitazione e sono inseribili in progetti di inclusione socio-lavorativa” sottoscritto dal Comune di 

Terni, Capofila Zona Sociale n.10, dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 4 (ora Azienda USL2) e da 

alcune cooperative sociali di tipo B presenti nel territorio della Zona Sociale n.1032. Tale Protocollo codifica i 

comportamenti dei soggetti che hanno aderito valorizzandone le mission e, per questo, può essere 

utilmente considerato sia nella fase di costruzione del bando di gara che in quella del monitoraggio 

dei progetti d’inserimento. Le aree di integrazione socio sanitaria trattata sono tre:  dipendenze, 

salute mentale, disabilità. 

 
g.  Le modalità/azioni e procedure per il riscontro dell’effettiva realizzazione del progetto di 

inserimento lavorativo 

- Definizione: sono le modalità di riscontro fra contenuto del progetto di inserimento lavorativo 

offerto e quanto effettivamente agito, adottate dall’impresa aggiudicataria per favorire il 

monitoraggio e la verifica   dell’inserimento dei lavoratori svantaggiati, del sistema di relazioni, 

dell’utilità degli interventi di supporto eventualmente attivati e, complessivamente,  dell’efficacia del 

progetto di inserimento lavorativo complessivo e dei singoli progetti individuali. 

- I contenuti: nel Capitolato è opportuno richiedere ai concorrenti la metodologia di riscontro 

oggettivo del contenuto del progetto sociale offerto. Di norma tale riscontro avviene sia per gli 

elementi quantitativi (incidenza occupazionale) sia sviluppando gli aspetti di coerenza tra il progetto 

di inserimento lavorativo e il progetto individuale soprattutto negli elementi qualitativi, quali le 

metodologie di inserimento, il sistema di gestione delle risorse umane, le azioni per garantire la 

continuità del rapporto di lavoro (es. azioni per la conciliazione vita familiare – vita lavorativa, ecc). 

Tale modalità di riscontro costituisce, inoltre, uno strumento utile per facilitare e qualificare le 

successive fasi di monitoraggio e controllo dell’effettiva attuazione del progetto di inserimento 

lavorativo da parte dell’aggiudicatario, curate dalla Direzione appaltante, come si illustrerà in 

successivi paragrafi. 

                                                 
32 Cfr. D.G. C. n° 195 del 23.04.09 e Atto della D.G. Azienda Asl-4  n°  770 del 17/07/2009. E’ intendimento dell’A.C. 
coinvolgere il maggior numero possibile di cooperative sociali di tipo B presenti nel territorio della Zona Sociale n.10 in 
tale collaborazione. 
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7. Valutazione dell'offerta con progetto di inserimento lavorativo33 

 
Poiché l’appalto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.1 del 

presente Regolamento), il punteggio viene attribuito per singole sezioni in cui l’offerta economica può 

essere valutata per un massimo di 30 punti su 100. 

Per quanto riguarda l’offerta tecnica,  che comprende anche il progetto di inserimento lavorativo con 

finalità occupazionale e quello con finalità socio lavorative, si distingue tra appalti sopra soglia e appalti 

sotto soglia e, per il sotto soglia, è prevista una ulteriore specifica in rapporto agli affidamenti di valore 

economico ridotto.  

Ovvero, come già fatto nella predisposizione del progetto di inserimento lavorativo, viene 

conseguentemente focalizzata e valorizzata,  anche nella fase di valutazione dello stesso,  la specificità 

dei soggetti economici che concorrono, aziende profit o cooperative sociali di tipo B, come riportato 

nella Tab.7. 

In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100. 

 

                                                 
33 Rif. Articolo 9 
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Tab. 7  Schema tipo per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo in fase di offerta 
distinto a seconda delle procedure contrattuali utilizzate   

Procedura contratt. 
utilizzata   

Schema adottato Punteggi 

Con clausola sociale 
per appalti di  valore 
economico superiore 
alla soglia comunitaria 
– Procedura di gara 
aperta di rilevanza 
comunitaria 

ALLEGATO 2 a)  
Schema tipo per la 
valutazione del 
progetto tecnico con 
clausola sociale di 
inserimento lavorativo   

- offerta economica: massimo 30 punti; 

- progetto di inserimento lavorativo di cui all’art. 8: 
massimo punti 25; 

- disponibilità a selezionare i beneficiari delle 
disposizioni del presente regolamento, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 5 comma 1,  tra le persone in 
carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell’Ente 
attraverso le procedure proprie del Centro per 
l’Impiego competente, come indicato all’art. 8 
comma 2.b: 3 punti su 100; 

- disponibilità a collaborare nella realizzazione di 
percorsi personalizzati di  inclusione socio lavorativa 
espressa formulando un apposito progetto: 2 punti su 
100; 

- progetto tecnico: massimo punti 40; 
con affidamento alla 
cooperazione sociale di 
tipo B per appalti di 
valore economico 
inferiore alla soglia 
comunitaria e superiore 
a euro 40.000,00 – 
Procedura negoziata 
riservata 

ALLEGATO 2 
b)  
Schema tipo per la 
valutazione del 
progetto tecnico con 
clausola sociale di 
inserimento lavorativo   

- offerta economica: massimo 30 punti; 

- progetto di inserimento lavorativo di cui all’art. 8: 
massimo punti 25; 

- disponibilità a selezionare i beneficiari, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 5 comma 1,   tra le persone 
in carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell’Ente, 
di cui all’art. 9 comma A2, tenendo conto delle 
modalità di selezione utilizzate dalle Cooperative 
Sociali di tipo B che privilegeranno la collaborazione 
con i Servizi del territorio, come indicato all’art. 8 
comma 2.b: 3 punti su 100; 

- disponibilità a collaborare nella realizzazione di 
percorsi personalizzati di  inclusione socio lavorativa 
espressa formulando un apposito progetto: 2 punti 
su 100; 

-  progetto tecnico: massimo punti 40; 
con affidamento alla 
cooperazione sociale di 
tipo B per appalti di 
valore economico 
inferiore alla soglia 
comunitaria fino a euro 
40.000,00 – 
Affidamento diretto  

ALLEGATO 2 c)  
Schema tipo per la 
valutazione del 
progetto tecnico con 
clausola sociale di 
inserimento lavorativo   

- documentazione relativa al possesso dei requisiti e 
rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento: 

1) descrizione delle particolari condizioni di unicità 
del prestatore di servizio.  
2) presentazione del progetto di inserimento 
lavorativo di cui all’art.8, secondo l’apposito modello 
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In particolare, la valutazione del progetto di inserimento lavorativo di cui all’art. 8, quindi, contribuisce 

all’attribuzione di punteggio, al pari degli altri criteri di cui si compone il progetto tecnico. I criteri di 

valutazione del progetto di inserimento si riferiscono alle caratteristiche del progetto stesso trattato nel 

paragrafo 6 delle presenti Linee Guida.  

Come già evidenziato, tale progetto si compone di elementi quantitativi e qualitativi che dovranno 

essere valutati con modalità specifiche e distinte. In particolare, è opportuno attribuire un punteggio 

significativo agli elementi che possono essere oggetto  di riscontro misurabile, quali ad esempio: 

• l’incremento occupazionale previsto, con particolare riferimento al numero, tipologia e monte ore 

dei lavoratori svantaggiati da impiegare, mansioni e condizioni contrattuali (tipo di CCNL applicato, 

livello retributivo, monte ore effettivo complessivo in caso di appalto di beni, monte ore 

settimanale in caso di appalto di servizi). 

Ma vanno valutati anche i comportamenti organizzativi e gestionali che favoriscono la permanenza in 

azienda delle persone inserite, quali ad esempio: 

• modalità e attività riferite alle fasi di reperimento nominativi, selezione e collocazione lavorativa dei 

lavoratori svantaggiati; 

• obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo, azioni e modalità organizzative per il relativo 

conseguimento; 

• modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione dei lavoratori svantaggiati, percorsi 

formativi offerti; 

• metodologia di accompagnamento e sostegno dei lavoratori svantaggiati. 

Poiché tali elementi sono particolarmente importanti, oltre alla valutazione di completezza delle 

informazioni presentate dai concorrenti, è necessario attribuire un adeguato punteggio anche al grado di 

verificabilità dei comportamenti organizzativi descritti, ad esempio: 

• composizione e professionalità delle risorse umane dei concorrenti che gestiranno e monitoreranno 

gli inserimenti dei lavoratori svantaggiati, con particolare riferimento ai profili del referente degli 

inserimenti lavorativi e del tutor. Tali profili sono valutabili in base a parametri oggettivi e 

verificabili: il titolo di studio deve essere coerente con la professionalità, l’esperienza deve essere 

espressa in anni nell’ambito dell’inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate e/o con 

disabilità; 

• soluzioni e proposte per garantire, anche dopo la scadenza dell’appalto, continuità del rapporto di 

lavoro ed occasioni di integrazione sociale. 
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8. Progetto individuale per l’inserimento lavorativo34 

Il progetto individuale per l’inserimento lavorativo è uno strumento attraverso il quale è possibile dare 

espressione all’incontro tra le indicazioni della committenza, le esigenze e l’assetto organizzativo 

dell’azienda e le caratteristiche della persona che viene inserita. 

Il progetto individuale per l’inserimento lavorativo va presentato dalle imprese aggiudicatarie, entro tre 

mesi dalla stipula del contratto, sia per gli appalti sopra soglia comunitaria che per quelli sotto soglia 

comunitaria, secondo schemi differenziati per tipologia di beneficiario e importo dell’appalto (nel caso 

in cui  il valore dei beni/servizi non superi Euro 40.000,00 al netto dell’IVA, viene proposta una 

versione sintetica ), come specificato nella Tab. 8. 

Tab. 8  Schema per la redazione del progetto individuale per l’inserimento lavorativo distinto a 
seconda delle procedure contrattuali utilizzate   

Procedura contrattuale 
utilizzata   

Schema adottato Caratteristiche 
distintive 

con clausola sociale per 
appalti di valore 
economico superiore alla 
soglia comunitaria – 
Procedura di gara aperta di 
rilevanza comunitaria 

ALLEGATO 3 a)  
Schema per la redazione del progetto individuale per 
l’inserimento lavorativo – APPALTI SOPRA LA 
SOGLIA COMUNITARIA  

Schema tipo analitico, 
specifico per tipologia 
di beneficiari e 
soggetto economico 

con affidamento alla 
cooperazione sociale di 
tipo B per appalti di  valore 
economico inferiore alla 
soglia comunitaria e 
superiore a euro 40.000,00 
– Procedura negoziata 
riservata 

ALLEGATO 3 b)  
Schema per la redazione del progetto individuale per 
l’inserimento lavorativo – APPALTI SOTTO LA 
SOGLIA COMUNITARIA   

Schema tipo analitico, 
specifico per la 
tipologia di beneficiari 
e soggetto economico 
 

con affidamento alla 
cooperazione sociale di 
tipo B per appalti di valore 
economico inferiore alla 
soglia comunitaria, fino a 
euro 40.000,00 – 
Affidamento diretto  

ALLEGATO 3 c)  
Schema per la redazione del progetto individuale per 
l’inserimento lavorativo – APPALTI SOTTO LA 
SOGLIA COMUNITARIA   

Schema tipo sintetico, 
specifico per tipologie 
dei beneficiari e valore 
dell’appalto 

 

L’elaborazione del progetto individuale per l’inserimento lavorativo prevede il pieno coinvolgimento 

della persona. Occorre specificare che nel computo degli inserimenti lavorativi devono essere 

conteggiati esclusivamente i lavoratori iscritti nel Libro Matricola dell'Azienda (e non quindi “i 

prestatori a titolo gratuito”). Ogni progetto di inserimento riferito alla persona dovrà essere trasmesso, 

nel rispetto della normativa del trattamento dei dati personali, entro un tempo massimo di tre mesi dalla 

                                                 
34 v. Articolo 1 e Articolo 20, comma b del Regolamento 
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stipula del contratto di fornitura, al Responsabile del Procedimento che lo invierà, alla Direzione Servizi 

Sociali al fine di consentire lo svolgimento del monitoraggio degli inserimenti.  

Nella versione integrale, esso dovrà contenere almeno i seguenti elementi:  

a. dati anagrafici del lavoratore; 

b. riferimenti per l’individuazione della tipologia di svantaggio, ai sensi della L.381/91 

per l’affidamento a cooperative sociali di tipo B  e consorzi di cooperative di forniture di 

beni e servizi aventi valore sotto soglia comunitaria; ai sensi del Regolamento CE 800/2008 

per l’affidamento di forniture di beni e servizi aventi valore sopra soglia comunitaria, 

secondo le priorità equivalenti stabilite annualmente dall’Ente. Nel caso in cui si tratti di 

assunzione di lavoratore disabile ai sensi della L.68/99, va individuato il tipo di svantaggio 

presente; 

c. aspetti contrattuali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata, il livello e la 

mansione contrattuale e il monte ore settimanale. Occorrerà prevedere, fra l’altro, che, in 

caso di interruzione del rapporto di lavoro, tale evento debba essere comunicato al 

Responsabile del Procedimento, indicando le ragioni che l'hanno generata; 

d. dettagli dell’appalto e ruolo lavorativo svolto nell’esecuzione dell’appalto, quali 

l’attività assegnata, le modalità di svolgimento (ad esempio la/le sedi di lavoro, le giornate 

lavorative e il monte ore settimanale), il referente aziendale per gli inserimenti lavorativi e il 

tutor aziendale (possono anche coincidere); 

e. descrizione delle caratteristiche della persona rispetto al profilo richiesto: risorse, 

esigenze e competenze. In particolare vanno descritte le conoscenze teoriche e pratiche 

possedute, le competenze tecniche e quelle trasversali e relazionali, le condizioni vincolanti 

poste dalla persona determinate dallo stato di salute dalle condizioni familiari ecc. 

f. descrizione dell’inserimento lavorativo:  

•••• definizione realistica degli obiettivi più significativi del percorso di inserimento lavorativo 

di una persona. Tali obiettivi possono e devono essere intesi come traguardi di 

miglioramento personale, psico-sociale e lavorativo, realizzabili attraverso l'attivazione di 

tutte le risorse a disposizione,  sia soggettive (competenze e capitale sociale individuale) 

che relative al contesto (ad es. le opportunità formative, capitale sociale dell’impresa), 

anche tenendo conto di eventuali vincoli riferibili alla persona e/o azienda.   

•••• definizione della modalità (azioni e tempi) per realizzare gli obiettivi di cui sopra : le fasi del 

processo e  le azioni che concretamente le caratterizzano, i tempi necessari per 
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realizzarle, le azioni di adeguamento e i supporti (ad esempio gli ausili per le persone con 

particolari disabilità), le opportunità formative da realizzare durante il percorso di 

inserimento, le risorse da mobilitare ed altre azioni di accompagnamento e supporto.  

•••• definizione della modalità e tempi del tutoraggio: per tutoraggio si intende l’azione di 

accompagnamento e sostegno, svolta dalla figura del tutor aziendale35,  al fine di facilitare 

il  processo di inserimento della persona nel contesto aziendale e il successivo percorso di  

apprendimento. I contenuti del tutoraggio sono strettamente correlati agli obiettivi definiti 

nel progetto, con particolare attenzione alle aree di miglioramento rispetto alle 

competenze tecniche, competenze trasversali e agli aspetti relazionali e sociali.  

•••• Definizione delle modalità e tempi del monitoraggio ai fini della verifica: le verifiche avranno 

cadenza periodica coerentemente con gli obiettivi del progetto individuale. Esse 

dovranno essere effettuate dal tutor aziendale di riferimento con la persona inserita. Tali 

verifiche saranno funzionali all’azione di monitoraggio svolta dall’Amministrazione 

Comunale. 

Fra gli allegati si riporta un esempio della compilazione di una sezione (punto f. descrizione 

dell’inserimento lavorativo) del progetto individuale per il profilo professionale “Addetto al call 

center” previsto per una persona non vedente, corrispondente alla tipologia di svantaggio invalidità 

sensoriale (ALLEGATO 3 d).  

 

9. Monitoraggio degli inserimenti36 

 
Il monitoraggio è una fase dell’esecuzione dell’appalto attraverso la quale si analizza l’andamento 

complessivo del progetto di inserimento lavorativo con particolare riguardo all’inserimento equilibrato 

tra le diverse tipologie di svantaggio e alla sua coerenza rispetto all’attuazione dei singoli progetti 

individuali di inserimento. E’ opportuno esplicitare nel capitolato d’appalto la presenza dell’attività di 

monitoraggio (es.  inserendola nella “Sezione Controlli sull’esecuzione”) e del soggetto deputato a 

svolgerlo secondo autonome modalità, ovvero la struttura tecnica facente capo alla Direzione Servizi 

Culturali e Sociali che la agisce in stretto raccordo con il Responsabile del procedimento.  

Da questo punto di vista il monitoraggio richiede e può generare una proficua collaborazione tra 

l’azienda aggiudicataria e l’A.C.  Il monitoraggio relativo ai singoli progetti personalizzati di inserimento 

                                                 
35 Il tutor aziendale, in possesso delle necessarie competenze, è la figura professionale avente funzioni di  referente dei 
vari inserimenti lavorativi vs la direzione aziendale e vs la committenza.  Nello svolgimento del tutoraggio, come sopra 
definito,assume particolare rilievo l’attenzione verso gli aspetti relativi  al clima aziendale, alla motivazione della 
persona, alle capacità relazionali,  agli obiettivi conseguiti dalla persona inserita, all’esistenza di 
comportamenti/situazioni (individuali e/o di gruppo) potenzialmente critici.  
36 v. Articolo 19 del Regolamento 
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lavorativo, costruiti con il coinvolgimento attivo della persona inserita, potrà essere svolto anche in 

collaborazione, ove possibile, con i Servizi socio sanitari e del lavoro del territorio. 

Una particolare attenzione nella fase di monitoraggio sarà data ai seguenti aspetti: 

• le modalità di selezione dei beneficiari, l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di 

persone svantaggiate  e persone con disabilità, con particolare riferimento alle disabilità che 

comportino la limitazione dell’ autonomia personale; 

• l’entità, la qualità e l’efficacia dei progetti di inserimento occupazionale attivati a seguito della 

disponibilità  a selezionare i beneficiari tra le persone in carico preferibilmente ai Servizi Sociali 

dell’Ente con un progetto personalizzato significativo, espressa dall’impresa aggiudicataria in 

sede di valutazione dell’offerta.; 

• l’entità, la qualità e l’efficacia dei progetti di inclusione socio lavorativa realizzati e/o in essere, a 

seguito della disponibilità a collaborare espressa dall’impresa aggiudicataria in sede di 

valutazione dell’offerta; 

• l’attuazione dei singoli progetti individuali per l’inserimento lavorativo, facendo particolare 

attenzione alla verifica della congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle 

autonomie delle persone inserite. Tale valutazione può avvenire anche attraverso il 

coinvolgimento pieno della persona e l’interlocuzione con i Servizi socio sanitari e del lavoro 

ove effettivamente presenti. 

L’attività di monitoraggio degli inserimenti lavorativi è svolta acquisendo informazioni e conoscenze di 

vario tipo: 

− informazioni e dati forniti dal Responsabile del procedimento37 (progetti individuali di 

inserimento, Progetto di inserimento lavorativo, altre informazioni utili),  

− informazioni fornite da fonti dirette esterne, per es. Servizi socio sanitari e/o Servizi del 

lavoro del territorio, qualora effettivamente presenti e titolari di progetti personalizzati di 

sostegno,  

− consultazione d’ufficio banche di banche dati telematiche istituzionali (per es. quelle del 

Centro per l’Impiego o dell’INPS),  

− verifiche dirette in situazione attraverso contatti con l’azienda, con i lavoratori inseriti e i 

prestatori a titolo gratuito titolari di progetti di inclusione sociale e socio lavorativa. Tali 

verifiche possono essere effettuate alla presenza dei responsabili e/o del tutor aziendale.  

                                                 
37 Regolamento, Articolo 20, comma c) “il Responsabile del Procedimento procederà a trasmettere copia dei progetti 
individuali di inserimento lavorativo alla Direzione Servizi Sociali al fine di consentire la realizzazione del 
monitoraggio di cui al precedente art. 19” 
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Come anticipato, è opportuno riportare nel Capitolato la chiara definizione del soggetto deputato ad 

eseguire il monitoraggio, ovvero la Direzione Servizi Culturali e Sociali, nonché la puntuale descrizione 

dell’oggetto, vale a dire contenuti e modalità di attuazione del progetto di inserimento lavorativo e dei 

progetti individuali presentati, delle modalità e luoghi in cui può avvenire  il monitoraggio stesso. Per 

esempio, nel Capitolato, si possono inserire: 

• la descrizione delle modalità di controllo di tipo diretto (visite in azienda e colloqui con i lavoratori) 

ed indiretto (consultazione d’ufficio di banche dati telematiche istituzionali, ad esempio quelle del 

Centro per l’Impiego o dell’INPS); 

• la possibilità, per il soggetto incaricato del monitoraggio, di recarsi senza preavviso presso le sedi di 

lavoro dei lavoratori svantaggiati, per verificare la rispondenza del progetto di inserimento 

lavorativo presentato dall’aggiudicatario in sede di offerta tecnica (ad esempio mansioni, orario di 

lavoro, ecc...); 

• la possibilità, per il soggetto incaricato del monitoraggio, di comunicare con i lavoratori svantaggiati 

e disabili al fine di rilevare il grado di soddisfazione, e verificare l’adempimento degli obblighi 

contrattuali da parte sia dei lavoratori, sia dell’aggiudicatario; 

• la possibilità, per il soggetto incaricato del monitoraggio, di incontrare tutti gli attori che 

intervengono nel processo di attuazione della progetto di inserimento lavorativo per garantire 

integrazione e coordinamento, in qualsiasi momento; 

• il fatto che il soggetto incaricato del monitoraggio segnalerà al Responsabile del procedimento le 

eventuali anomalie riscontrate a seguito dei controlli sopra descritti, per i provvedimenti di 

competenza. 

Il Responsabile del Procedimento potrà richiedere all’azienda una relazione finale o annuale (nel caso di 

contratto pluriennale) circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo e socio-lavorativo.  

I risultati del monitoraggio, compresi gli eventuali problemi riscontrati, sono comunicati al 

Responsabile del Procedimento con il quale si mantiene, per tutta la durata dell’affidamento, uno 

scambio informativo costante, utile anche per fronteggiare eventuali criticità. In tal modo si realizza una 

proficua integrazione fra monitoraggio degli inserimenti e verifica/controllo circa l’esecuzione del 

contratto (compresa la verifica circa la qualità del servizio reso dall’azienda). Almeno annualmente, la 

Direzione Servizi Sociali invia al Responsabile del Procedimento una relazione scritta sugli esiti dei 

monitoraggi effettuati e sull’applicazione del Regolamento. 

Il Monitoraggio della Direzione Servizi Sociali è riferito unicamente alla parte del contratto che si 

riferisce all'inserimento lavorativo  e all’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati o disabili; 

altre eventuali inadempienze riscontrate nel corso di tali controlli verranno segnalate, a cura della   

Direzione Servizi Sociali al Responsabile del Procedimento. 
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Infine, gli esiti del monitoraggio costituiscono una base informativa per attivare un percorso di 

valutazione partecipata degli esiti prodotti dal Regolamento (art. 19 comma 3), coinvolgendo tutti i 

soggetti interessati (Amministrazione, Strutture Appaltanti, Associazioni delle imprese affidatarie, 

associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali).    
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10. Verifica dell’esecuzione dell’appalto: verifica dell’incremento occupazionale38 

Il Regolamento indica gli aspetti che il Responsabile del procedimento deve considerare al fine di 

effettuare la verifica dell’effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo.  

Pertanto, in sede di elaborazione del Capitolato e/o di stipula del contratto di fornitura sarà opportuno 

prevedere l’inserimento di alcune clausole che permettano di verificare la corretta applicazione delle 

condizioni che hanno reso possibile l'affidamento .  

Di seguito vengono approfonditi due aspetti relativamente all’attività di verifica dell’esecuzione 

dell’appalto, in particolare:  

a) la verifica dell’incremento occupazionale: 

Alcune indicazioni relative alle informazioni/strumenti per documentare l’effettivo incremento:  

o elenco nominativo dei lavoratori che l’azienda intende inserire (da inviare al 

Responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla stipula del contratto- art. 20 

comma 1a) � confronto con i dati contenuti nel libro matricola INPS e nell’iscrizione 

al SARE (copia delle comunicazioni obbligatorie da rendere al Centro per l’Impiego 

della Provincia di Terni all’atto dell’assunzione o della trasformazione del contratto di 

lavoro con incremento orario o dell’eventuale cessazione dei rapporti di lavoro, in modo 

da poter verificare le date di assunzione del personale, in particolare quello oggetto 

dell'appalto; 

o una volta che l’azienda ha inviato i singoli progetti individuali di inserimento al 

Responsabile del Procedimento (entro il termine definito nel bando o nella richiesta di 

offerta e comunque non oltre tre mesi dalla stipula del contratto, v. art. 20 comma 1b) 

� può essere utile prevedere, con una cadenza definita, l’invio di relazioni dettagliate 

sull’andamento degli inserimenti realizzati, compresa l’attivazione della collaborazione 

con i Servizi del SSAL se avviata. In questa sede potrebbe essere altresì richiesto l’invio 

della copia del modello DM 10-Inps39 e/o copia del modello CUD relativa alle persone 

inserite). 

b) altri aspetti da tenere in considerazione per la corretta applicazione del progetto di 

inserimento lavorativo: 

ad esempio la chiara descrizione delle modalità  in cui possono avvenire  i controlli. Nel 

Capitolato si può inserire l’obbligo, per l’aggiudicatario, di consegnare alla Direzione 

                                                 
38 v. Articolo 20 del Regolamento. Cfr. obiettivo dell’incremento occupazionale indicato nel progetto di inserimento 
(Articolo 8, comma 2a del Regolamento). Tale proposta va approfondita ulteriormente con il coinvolgimento attivo 
delle Direzioni interessate 
39 Il modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per denunciare all'Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai 
dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’Inps, delle 
agevolazioni e degli sgravi. Il versamento dei contributi dovuti sulla base dei dati indicati sul modello DM10 va 
effettuato con il modello F24, con il quale si pagano anche i tributi dovuti al Fisco. 
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appaltante, entro un termine tassativo dalla data della stipula del contratto, la 

documentazione relativa ai lavoratori svantaggiati o disabili: buste paga, progetti individuali 

di inserimento lavorativo, elenco riepilogativo di tali lavoratori).  
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SEZIONE 2 - APPALTI SOPRA SOGLIA - APPROFONDIMENTO 

 
11. Appalti sopra soglia: definizione e soggetti ammessi a partecipare40 

Come già anticipato, per “appalti sopra soglia” si intendono gli appalti pubblici di forniture e di servizi 

che superano la cosiddetta soglia comunitaria41. Si prevede come modalità di appalto i bandi di gara a 

rilievo europeo che introducono come clausola sociale tra le condizioni di esecuzione l'obbligo per 

l'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e la possibilità di 

collaborare con i Servizi del SSAL per ospitare all’interno del contesto aziendale persone che stanno 

svolgendo progetti per l’inclusione socio-lavorativa. 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti cui all’art.34 

del D.Lgs. 163/0642:   

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane; 

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori individuali, anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;  

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 

proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter 

                                                 
40 v. Articolo 6 del Regolamento 
41 La soglia comunitaria corrisponde a € 200.000,00 al netto dell’IVA, come previsto dall’art. 28, comma 1 del Dlgs. 
163/2006 
42  Nel dettaglio l’art. 34 del Dlgs. 163/2006 così recita:  “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007) c) 
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 36; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società 
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; f) i soggetti che 
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (lettera 
aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008) 
2. (abrogato dall'articolo 3, comma 3, legge n. 166 del 2009)” 
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del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37;  

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)  

f-bis) operatori economici,  stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi  

 

12. Alcune caratteristiche specifiche dei bandi di gara e capitolati43 

In sede di formulazione del bando di gara, il capitolato dovrà prevedere l'obbligo per l'aggiudicatario di 

eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e di persone con disabilità. E’ scontato che si 

tratta di una condizione di esecuzione migliorativa ovvero più persone di quelle che hanno, ovvero 

migliore contratto di lavoro (per esempio da part time a full time) e devono se sottoposte aver assolto 

all’obbligo L.68/9944. 

In particolare, il capitolato dovrà indicare: 

• la percentuale minima di ore lavoro da destinare all’inserimento lavorativo in misura non 

inferiore al 20% delle ore utilizzate per l’esecuzione della prestazione, 

• la richiesta di disponibilità a selezionare i beneficiari, regolarmente iscritti alle liste del Centro 

per l’impiego di Terni, fra le persone in carico anche ai Servizi Sociali dell’ente  

• la richiesta di disponibilità a collaborare con i Servizi Sociali comunali (SSAL) per la 

realizzazione di progetti personalizzati di inclusione socio lavorativa. 

• La richiesta di disponibilità a selezionare i beneficiari delle disposizioni del presente 

regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1,  tra le persone in carico 

                                                 
43 v. Articolo 7 del Regolamento 
44 Cfr. art. 3 della L. 68/1999 che prevede che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro 
dipendenze lavoratori con disabilità  nella seguente misura: 
• 7% dei lavoratori se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti; 
• due lavoratori se il datore di lavoro occupa da 36 a 50 dipendenti; 
• un lavoratore se il datore di lavoro occupa da 15 a 35 dipendenti. 
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di avere alle proprie dipendenze personale 
con disabilità insorge solo in caso di nuove assunzioni (art. 3, c. 2). 
Per tutti i datori di lavoro l’obbligo di assunzione si determina calcolando il personale complessivamente occupato.  
Per la determinazione del numero delle persone con disabilità da assumere non sono computabili i seguenti lavoratori: 
a) assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi; 
b)  soci di cooperative di lavoro; 
c) i dirigenti; 
d) assunti con contratto di formazione-lavoro; 
e) assunti con contratto di apprendistato; 
f) assunti con contratto di inserimento/reinserimento; 
g) assunti con contratto di somministrazione presso l'impresa utilizzatrice; 
h) assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività; 
i) assunti a copertura della quota d'obbligo. 
Sono previste altre esclusioni per datori di lavoro appartenenti a particolari settori. 
E' inoltre attribuita una quota di riserva a favore degli orfani e dei coniugi superstiti e di coloro che sono deceduti a 
causa di lavoro, di guerra e per servizio e di altri soggetti equiparati nonchè dei profughi. La quota di riserva è pari: 

• a un punto percentuale per i datori di lavoro che occupano più di 150 dipendenti, 
• 1 unità per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti.  
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preferibilmente ai Servizi Sociali dell’Ente attraverso le procedure proprie del Centro per 

l’Impiego competente, come indicato all’art. 8 comma 2.b. 

Si ricorda che per il reperimento dei nominativi e la selezione di soggetti svantaggiati (art.2, comma 1, 

lettera b del Regolamento) c’è la possibilità di utilizzare “I servizi alle imprese” forniti dal Centro per 

l’Impiego, allegati al presente documento (v. ALLEGATO 4: Servizi offerti dal Centro per l’Impiego di Terni ). Per 

rafforzare il collegamento tra Centro per l’Impiego della Provincia di Terni e Comune di Terni, i due 

Enti hanno anche siglato un ’”Accordo operativo tra la Provincia di Terni, il Comune di Terni, Capofila 

Zona Sociale n.10, l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 – Distretto n.1, in materia di azioni per 

l’occupabilità delle fasce deboli attraverso percorsi integrati e modalità operative di intervento” 45.  

                                                 
45 Cfr. D.G.C. n.468 del 12.12.2012, D.G.P. n.249 del 20.12.2012 e Delibera del D.G. AUSL Umbria n.2 n.192 del 
22.03.2013 “Accordo operativo tra la Provincia di Terni, il Comune di Terni, Capofila Zona Sociale n.10, l’Azienda 
Unità Sanitaria Locale Umbria 2 – Distretto n.1, in materia di azioni per l’occupabilità delle fasce deboli attraverso 
percorsi integrati e modalità operative di intervento” – Azione D, punto 3 “azioni che sostengono le aziende nel pre-
selezionare  soggetti  più idonei alle mansioni da ricoprire, in particolare le persone disabili iscritte alle liste del 
collocamento mirato, secondo le procedure proprie degli uffici competenti”. 
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SEZIONE 3 - APPALTI SOTTO SOGLIA - APPROFONDIMENTO 

 
13. Appalti sotto soglia: definizione, individuazione di beni e servizi, soggetti ammessi a 

partecipare46 

Come già anticipato, per “appalti sotto soglia” si intendono gli appalti pubblici di forniture e di servizi 

che non superano la cosiddetta soglia comunitaria47. L’affidamento di tali tipologie di appalto alla 

cooperazione sociale di tipo B trova motivo nella sua stessa costituzione normativa: la legge 381/91 

crea un nuovo soggetto giuridico, la cooperativa sociale appunto, avente un profilo giuridico e sociale 

particolarmente elevato, originale e complesso: quello di essere un soggetto di diritto privato, a cui la 

legge stessa affida direttamente il dovere di perseguire interessi di carattere generale, attraverso il lavoro,  

quale la  promozione umana e l’integrazione sociale delle persone maggiormente in difficoltà.  

Come richiamato nel paragrafo 4, l’ambito di applicazione del Regolamento è relativo a beni e servizi 

diversi da quelli socio sanitari e strettamente educativi, con l’esclusione dei servizi pubblici locali. Data 

la specificità della cooperazione sociale di tipo B, qualora siano appaltati dei servizi, c’è una particolare 

attenzione nella individuazione dei settori di attività che dovranno essere individuati secondo due 

criteri, non necessariamente alternativi: 

• mansioni/caratteristiche del lavoro adatte a potenziali beneficiari con diverse tipologie di 

svantaggio,  inseribili anche con la finalità specifica, da riscontrare entro il progetto individuale 

di inserimento, della formazione; 

• attività economica in grado di sostenere il posizionamento strategico della cooperativa entro il 

mercato del lavoro di riferimento. 

Sono ammesse a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici le cooperative sociali 

costituite ai sensi della L.381/91 art.1 lett. b) e che siano iscritte all’Albo Regionale della Regione 

Umbria o altra Regione nella sezione B, i Consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi dell’art.8 della 

L.381/91, iscritti all’Albo Regionale della Regione Umbria  o altra Regione (sezione C) che abbiano tra 

le proprie associate le cooperative sociali che hanno i requisiti di cui sopra e che si presentino in 

rappresentanza esclusiva, in nome e per conto, delle cooperative sociali di tipo B consorziate.  

La convenzione con l’impresa sociale aggiudicataria può essere stipulata utilizzando lo schema tipo 

approvato quale  collegato al Regolamento, elaborato secondo quanto disposto dalla D.G.R. n° 

287/2010 “Legge Regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 art. 33 Affidamenti e inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate – Disposizioni attuative” e adottata dal comune di Terni con D.C.C. n.122 del 20.05.2013.  

                                                 
46 Rif. Articolo 10 
47 La soglia comunitaria corrisponde a € 200.000,00 al netto dell’IVA, come previsto dall’art. 28, comma 1 del Dlgs. 
163/2006 
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(ALLEGATO 5 - Schema di convenzione-tipo tra il  Comune di Terni e cooperative sociali o consorzi  

tra cooperative per l’affidamento della fornitura di beni e servizi, ai sensi dell’art. 5 legge 8 novembre 

1991 -n.381, dell’art. 4, L.R. Umbria  17 febbraio 2005- n.9,  del Regolamento comunale “L’inserimento 

lavorativo di  persone svantaggiate e disabili attraverso le procedure contrattuali della pubblica amministrazione” 

(D.C.C. n°122 del 20.05.2013)  

 

14. Individuazione delle cooperative sociali da interpellare e relative procedure amministrative 

48 

Fra le principali innovazioni introdotte dal Regolamento si segnalano: 

• l’istituzione dell’elenco delle cooperative,  approfondito nel paragrafo successivo; 

• la valorizzazione del rapporto con il territorio prevedendo fra i requisiti di accesso per 

l’iscrizione nel suindicato elenco la presenza di almeno una unità locale49 nel territorio di 

competenza della Zona Sociale n°10, 

• le due procedure amministrative individuate per richiedere l’offerta alle coopoerative sociali 

iscritte nell’elenco di sui sopra. Esse salvaguardano la finalità di valorizzare la specificità della 

cooperazione sociale di tipo B sul tema dell’inserimento lavorativo delle fasce svantaggiate, 

fanno salvi i principi di trasparenza, concorrenzialità regolata/dedica, funzionalità dei servizi 

erogati e loro qualificazione: 

o Procedura negoziata riservata: le Direzioni e le Circoscrizioni inviano la richiesta di offerta, 

alle cooperative sociali di tipo B e consorzi  in possesso dei seguenti requisiti: sede 

operativa in uno dei Comuni della Zona Sociale n° 10, specificatamente indicato 

nell’offerta; esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;  

o Affidamento diretto: Le Direzioni e le Circoscrizioni possono interpellare un’unica 

cooperativa di tipo B, alla  quale va comunque richiesta la presentazione del progetto di 

inserimento lavorativo, qualora si verifichino entrambe le seguenti condizioni: il valore 

dei beni o dei servizi non superi Euro  40.000,00 al netto dell’IVA; ricorrano particolari 

condizioni di unicità del prestatore di servizio rispetto sia all’esistenza di un precedente 

affidamento del servizio allo stesso soggetto con esito positivo, sia alla opportunità di 

garantire la continuità dei progetti di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati 

                                                 
48 v. Articolo 11 del Regolamento 
49 A norma dell’art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. 11 maggio 2001 n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato 
dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, per unità locale si intende 
l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l’impresa 
esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo 
svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla 
produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi. 
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inseriti. 

 

15. Elenco comunale delle cooperative sociali di tipo b e loro consorzi 50: caratteristiche e 

funzionamento 

 

a. Descrizione sintetica 

Nella predisposizione del Regolamento è  stato inserito l’elenco delle cooperative sociali di tipo B 

presenti nel territorio della Zona Sociale n.10 interessate a proporsi quali possibili aggiudicatarie delle 

gare di appalto effettuate dal Comune di Terni. Ciò al fine di offrire garanzie di trasparenza e 

concorrenza, nonché di facilitare il lavoro delle Direzioni con un servizio che permetta una conoscenza 

puntuale ed aggiornata della realtà cooperativa.  

L’elenco delle cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del 

Regolamento Comunale per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e con disabilità attraverso 

le procedure contrattuali della P.A. è  istituito presso la Direzione Servizi Culturali e Sociali. 

 

b. Requisiti per l’iscrizione 

Nell’elenco in oggetto sono iscritte a domanda le cooperative/consorzi di cooperative che risultino in 

possesso dei seguenti requisiti: 

� iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004, prima sezione, 

categoria cooperative sociali 51; 

� iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Umbria o altra Regione nella Sezione 

B; 

� Unità locale52, risultante dalla certificazione CCIAA, ubicata in uno dei Comuni della Zona 

Sociale n.10; 

 

c. Domanda di iscrizione 

                                                 
50 v. Articolo 11 del Regolamento “Individuazione delle cooperative sociali da interpellare”  comma 1 “Al fine di 
individuare le cooperative sociali di tipo B da interpellare è istituito un elenco delle medesime  o consorzi di 
cooperative , costituiti ai sensi dell’art.8 della L.381/91”. 
51  L’Albo si compone di due sezioni: nella prima sezione si dovranno iscrivere le cooperative a mutualità prevalente, 
nella seconda sezione le altre cooperative. Le cooperative sociali dovranno esser iscritte nella prima sezione, in quanto a 
mutualità prevalente di diritto.  
52  A norma dell’art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. 11 maggio 2001 n. 359 “Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato 
dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” , per unità locale si intende 
l’impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l’impresa 
esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo 
svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla 
produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi. 
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La domanda di iscrizione nell’elenco, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.,  redatta su 

apposito modello (ALLEGATO 6 Modello di domanda per l’iscrizione nell’elenco delle cooperative e 

consorzi di cui all’art. 11 del Regolamento comunale per l’inserimento lavorativo di persone 

svantaggiate e con disabilita’ attraverso le procedure contrattuali della P.A. - Zona Sociale n. 10) 

scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Terni, sezione “sociale” sottosezione tematica 

“appalti con clausole sociali”, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o da altra persona da 

questi delegata (in modalità cartacea scannerizzata od in modalità digitale), dovrà essere trasmessa al 

Comune di Terni – Direzione Servizi Sociali e Culturali unicamente tramite PEC (posta elettronica 

certificata) all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it . La stessa dovrà contenere specifiche 

dichiarazioni da parte del rappresentante legale o suo delegato rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

attestanti: 

� la regolarità rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente europea, nazionale, 

regionale e locale in materia di fisco, previdenza, sicurezza sul lavoro, tutela assicurativa dei 

lavoratori, tutela della privacy, cooperazione sociale; 

� di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all’art.38 D.Lgs. 163/2006. 

� la regolarità rispetto alla percentuale di lavoratori svantaggiati presenti sulla base dell’art.4 della 

L.381/9153; 

� la regolarità rispetto alle norme vigenti concernenti la revisione periodica cooperativa54.  

 

Dovrà inoltre essere corredata della seguente documentazione: 

� atto costitutivo e statuto vigente 

� composizione dell’organo direttivo  

                                                 
53  L. 381/91, art. 4, comma 1: “Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si 
considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di 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 previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 
luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i 
soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari 
sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni”, comma 2 "le persone svantaggiate 
devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato 
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa" 
5 D.Lgs.vo 220/2002, conforme al modello approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 06.12.2004 - Revisione 
cooperativa delle società cooperative e loro consorzi 
La revisione cooperativa ha quale scopo fondamentale quello di accertare, anche attraverso una verifica della gestione 
amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni 
fiscali, previdenziali e di altra natura. La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni, tranne che per 
le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 e quelle edilizie di cui alla legge n. 59/1992, per le quali, invece, è 
prevista una revisione annuale. La revisione viene condotta da uno o più revisori incaricati dalle Associazioni di 
rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Agci, Confcooperative, Legacoop, Unci e Unicoop) per le 
cooperative aderenti a tali strutture o dal Ministero per le cooperative non associate. 
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� certificato/visura camerale aggiornato/a recante il numero di iscrizione all’albo nazionale delle 

cooperative – categoria cooperative sociali 

� copia attestazione di iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative istituito con D.M. 23 giugno 

2004, prima sezione, categoria cooperative sociali; 

� copia attestazione di iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Umbria o altra 

Regione nella Sezione B; 

� copia codice fiscale/partita iva della cooperativa/consorzio 

� bilancio consuntivo degli ultimi tre anni ovvero i bilanci dalla costituzione nel caso in cui questa 

sia avvenuta da meno di tre anni; 

� curriculum della cooperativa da cui si evincano le attività imprenditoriali svolte e le esperienze 

acquisite, nonché le reti di collaborazione attivate sul territorio ed altri elementi qualitativi utili a 

delineare un profilo esauriente della cooperativa; 

� autorizzazione all’esercizio dell’attività, se prevista.  

 

d. Iscrizione 

L’iscrizione nell’elenco comunale è disposta con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della 

Direzione Servizi Culturali e Sociali, previo accertamento istruttorio da parte dell’Ufficio 

amministrativo Servizi Sociali del Welfare Comunitario della sussistenza dei requisiti di cui al punto 2. 

nonché dell’idoneità della documentazione presentata. I risultati dell’istruttoria verranno comunicati al 

soggetto richiedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.  

 

e. Variazioni, inadempienze e cancellazione 

 Le cooperative/consorzi di cooperative iscritte nell’elenco sono tenute a comunicare al Comune di 

Terni – Direzione Servizi Culturali e Sociali tramite P.E.C. qualsiasi variazione inerente i dati 

comunicati in sede di presentazione della domanda di iscrizione. Qualora la variazione riguardi uno dei 

requisiti di cui al punto 2., la Direzione provvede con proprio atto alla cancellazione della 

cooperativa/consorzio di cooperative dall’elenco, dandone tempestiva comunicazione al soggetto 

interessato. La mancata comunicazione delle modifiche intercorse può comportare, in sede di verifica 

dei requisiti soggettivi da parte del Responsabile del Procedimento, l’esclusione della 

cooperativa/consorzio di cooperative dalla partecipazione alla procedura di gara per l’aggiudicazione 

dell’appalto, nonché la successiva cancellazione dall’elenco previa comunicazione alla Direzione Servizi 

Culturali e Sociali.  

 

f. Tenuta dell’elenco e pubblicità 
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In sede di attivazione dell’elenco, verrà assicurata idonea informazione alle cooperative sociali di tipo B 

e loro consorzi operanti nel territorio della Zona Sociale n. 1, ai fini di un’eventuale iscrizione. L’elenco 

delle cooperative/consorzi iscritti sarà pubblicato sul sito del Comune di Terni nella sezione “sociale” 

sottosezione tematica “appalti con clausole sociali” e verrà aggiornato periodicamente con i dati relativi 

a nuove iscrizioni, cancellazioni, variazione dei dati identificativi del soggetto, in particolare sede legale 

ed operativa, rappresentanza legale, recapito postale e telefonico. 

L’elenco aggiornato con tutta la documentazione allegata (visure camerali incluse) sarà altresì inserito 

dalla Direzione Servizi Culturali e Sociali all’interno della Intranet comunale con una macro cartella 

condivisa (cfr. Tab. 9) e potrà essere consultato, in sede di predisposizione di gare d’appalto, dai singoli 

Dirigenti delle varie Direzioni dell’ente, nonché dai Responsabili del Procedimento e/o altri dipendenti 

individuati dagli stessi, le cui generalità dovranno essere oggetto di specifica comunicazione alla 

Direzione Innovazione P.A. – I.C.T. e per conoscenza alla Direzione Servizi Sociali e Culturali.   

 

Tab. 9 Macro cartella Elenco comunale delle cooperative sociali di tipo b e loro consorzi55 

                                                 
55 Regolamento per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate- art. 11 c.1 
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MACRO CARTELLA  

ELENCOCOOPB 
 

         
 
 
 
    CARTELLA CARTELLA 
    Elenco Cooperative Sociali di tipo B (con campo data)            Cooperative  
 
  
                    
               
                                                                            
                                                                                
                                                                                               (tante sotto - cartelle per quante sono le cooperative) 
                                                                                
                                                                              
                                                                              Sotto – cartella cooperativa  
                                                                                   Nome della cooperativa 
   
                                                                              
                                                                                              
   Sotto – cartella      Sotto - cartella 
                           “Domanda di iscrizione con allegati”  “Atto di iscrizione e variazioni” 
 
  
 
 

1) File “Scheda anagrafica”        1) File “D.D. di iscrizione” 
2) File “Domanda di iscrizione”                      2) File “D.D. di cancellazione” 
3) File “Atto costitutivo e statuto”                      3) File “Variazioni e comunicazioni” 
4) File “Organo direttivo” 
5) File “Visura camerale” 
6) File “Iscrizione Albo Regionale” 
7) File “Iscrizione Albo Nazionale” 
8) File “Bilancio consuntivo” 
9) File “Curriculum” 
10) File “Autorizzazione esercizio attività” 
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16. Contenuto e caratteristiche delle offerte 56 

In relazione agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 al netto dell’IVA, le offerte relative 

potranno contenere un progetto tecnico relativo alle attività dello specifico appalto, mentre per gli 

affidamenti di importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell’IVA (comunque compreso entro un 

valore sotto la soglia comunitaria) le offerte relative dovranno contenere un progetto tecnico relativo 

alle attività dello specifico appalto. 

In entrambi i casi le offerte dovranno contenere un progetto di inserimento lavorativo come da schemi 

allegati (cfr. ALLEGATO 1b) e ALLEGATO 1c). 

Chiaramente l'aggiudicatario dovrà eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e di 

persone con disabilità. E’ scontato che si tratta di una condizione di esecuzione migliorativa ovvero più 

persone di quelle che hanno, ovvero migliore contratto di lavoro (per esempio da part time a full time) 

e devono aver assolto all’obbligo della legge 381/9157. 

Inoltre l’aggiudicatario dovrà indicare: 

• l’incremento occupazionale previsto con l’esecuzione dell’appalto a partire dalla base di 

persone svantaggiate presenti in qualità di occupati al momento della presentazione dell’offerta 

e dell’aggiudicazione della gara; 

• l’eventuale disponibilità a selezionare i beneficiari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 

comma 1,   tra le persone in carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell’Ente, di cui all’art. 9 

comma A2, terrà conto delle modalità di selezione utilizzate dalle Cooperative Sociali di tipo B 

che privilegeranno la collaborazione con i Servizi del territorio, come indicato all’art. 8 comma 

2.b58. 

• l’eventuale disponibilità a collaborare con i Servizi Sociali comunali (SSAL) per la realizzazione 

di progetti personalizzati di inclusione socio lavorativa. 

La valutazione del progetto di inserimento lavorativo avverrà utilizzando i criteri e le modalità  di cui 

all’art. 9 del presente Regolamento. 

                                                 
56 v. Articolo 12 e Articolo 13 del Regolamento 
57 L. 381/91, art. 4, comma 2 "le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della 
cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa" 
58 Rif. Articolo 13, comma 2 
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SEZIONE 4 - I PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTI - APPROFONDIMENTO 

 
17. Programmi di lavoro protetti59 

Il Regolamento introduce la possibilità di sperimentare i programmi di lavoro protetto dove, ai sensi 

dell’articolo 52 del D.L.gs. 163/200660, è prevista l’esecuzione dell’appalto con l'impiego maggioritario 

di lavoratori disabili ai sensi della L. 68/99.  

Nonostante continui a mancare nel nostro paese una normativa organica di recepimento delle direttive 

europee in materia61, con la previsione degli appalti riservati si staglia nettamente un’esigenza sociale da 

realizzare proprio attraverso lo strumento degli appalti della P. A. Ovvero, la possibilità di prevedere 

espressamente nei bandi di gara criteri ispirati alla realizzazione di  esigenze sociali  consente di 

subordinare il  principio di economicità della prestazione da rendere appunto al soddisfacimento di tali 

esigenze. Non vengono ovviamente meno i principi di affidabilità morale e professionale dell’operatore 

economico, la qualità delle forniture e delle prestazioni. Pertanto, ai soggetti che si avvalgono della 

riserva di cui all’art. 52 deve essere richiesto il possesso dei requisiti generali di partecipazione e di quelli 

speciali previsti in relazione  al tipo di appalto. 

L’art. 52  riguarda sia i  soggetti chiamati a realizzare l’esigenza sociale di inserimento occupazione delle 

persone con disabilità, ovvero i laboratori progetti, che le modalità di esecuzione dell’appalto.  

Dal punto di vista interpretativo, secondo quanto chiarito dall’AVCP62, sia i laboratori protetti che i 

programmi protetti sono entrambi caratterizzati dall'impiego maggioritario di lavoratori disabili, da 

intendersi quali persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, i portatori 

di handicap intellettivo e le persone non vedenti e sordomute (legge 12 marzo 1999, n. 68). 

                                                 
59 v. Articolo 10 del Regolamento 
60 D.Lgs 163/2006,  Art. 52 Appalti riservati (art. 19, direttiva 2004/18; art. 28, direttiva 2004/17) 
1. 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 e' 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. 
61 Direttiva CE n.17 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto 
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali 
Direttiva CE n. 18 del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi 
62 La Determinazione n° 8/2008 dell’AVCP chiarisce che per laboratori protetto si intende un soggetto economico che 

rispetti i seguenti tre criteri: a)     essere un soggetto giuridico, costituito nel rispetto della vigente normativa, che 
eserciti in via stabile e principale un’attività economica organizzata;  

b)      prevedere nei documenti sociali, tra le finalità dell’ente, quella dell’inserimento lavorativo  delle persone disabili; 
c)      avere nel proprio ambito una maggioranza di lavoratori disabili che, in ragione della natura o della gravità del loro 

handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. 
Per quanto attiene il requisito sub c), si ritiene che per disabili debbano intendersi le persone in età lavorativa 

affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, i portatori di handicap intellettivo e le persone non vedenti e 
sordomute (L. 12 marzo 1999, n. 68). 
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La differenza sta appunto nella ratio sulla quale si fonda la riserva: soggettiva per i laboratori protetti, 

oggettiva per i programmi di lavoro protetto dove i soggetti economici di cui all’art. 34 del D.lgs 

163/200663, quindi non necessariamente identificabili come laboratori protetti,  si impegnano a 

realizzare una specifica attività attraverso dei piani esecutivi, formulati anche sulla base dei intese con i 

soggetti che operano nel settore sociale, che prevedono l’impiego maggioritario di lavoratori con 

disabilità i quali, a seguito della natura della disabilità  non possono esercitare un'attività professionale in 

condizioni “normali”.  

La riserva dell’esecuzione dell’appalto attraverso un programma di lavoro protetto può essere relativa 

ad una sola parte delle prestazioni da rendere per realizzarlo a condizione che tali prestazioni siano ben 

individuabili, separabili e soprattutto definite come secondarie ai sensi dell’art. 37 c.2 del codice degli 

appalti. 

Sempre l’AVCP chiarisce che la disciplina di cui all’art. 52, data la collocazione nella Parte II – Titolo I 

del Codice degli appalti, si applica sia agli appalti di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario sia, 

in mancanza di espressa previsione contraria, anche agli appalti sotto soglia. Inoltre,  il ricorso agli 

appalti riservati richiede:  

“ �  la pubblicazione del bando con la finalità di rendere noto l’appalto ai soggetti interessati; 

   �  la previsione dei requisiti di partecipazione (di ordine generale e di ordine speciale) in 

maniera analoga agli appalti non riservati nel rispetto del principio di proporzionalità“. 

In sede di formulazione del bando di gara ai soggetti economici è richiesta la formulazione dell’offerta 

tecnica comprensiva  del programma di lavoro protetto il quale deve presentare le medesime 

caratteristiche descrittive del progetto di inserimento lavorativo prima descritto64 . Sarà opportuno 

                                                 
63 Dlgs. 163/2006 Art. 34. Soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (artt. 4 e 5 dir. 2004/18; artt. 11 e 12 
dir. 2004/17; art. 10, legge n. 109/1994; art. 10 d.lgs. n. 398/1992; art. 11, d.lgs. n. 157/1995; art. 23, d.lgs. n. 158/1995) 
 “1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti 
espressamente indicati: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società 
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane 
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 113 del 2007) c) 
i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 36; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei 
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società 
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; f) i soggetti che 
abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (lettera 
aggiunta dall'art. 1, comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008) 
2. (abrogato dall'articolo 3, comma 3, legge n. 166 del 2009)” 
64 v. paragrafo 6,  ALLEGATO 1a)  oppure ALLEGATO 1b)  a seconda che si tratti di appalto sopra o sotto la soglia 
comunitaria). 
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prevedere delle  ulteriori specifiche ed approfondimenti relativi  almeno alle seguenti aree: 

organizzazione degli spazi di lavoro e barriere architettoniche, organizzazione del lavoro e utilizzo di 

ICT, ulteriori dispositivi organizzativi e funzionali appositamente previsti.  In sede di valutazione 

dell’offerta, si è inteso premiare l’impegno delle imprese disponibili a effettuare programmi di lavoro 

protetto assegnando allo stesso un punteggio massimo pari a 40 su 100. 

 

 



     
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1a) 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
IN FASE DI OFFERTA  

APPALTI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA 
(Articolo 1 - Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 

Articolo 8 -  Progetto di inserimento lavorativo) 
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SEZIONE 1 
Sezione da compilarsi a cura del Responsabile del Procedimento 

 
 
 
a. incidenza occupazionale 
 
Sezione da compilarsi a cura del Responsabile del Procedimento solo in caso di rinnovo di 
appalto: indicare la situazione preesistente in relazione alle risorse umane impiegate nello specifico 
lotto. 
INSERIMENTI LAVORATIVI: SITUAZIONE PREGRESSA * 
 Numero 

lavoratori 
 

Monte ore 
giornalieri 
 

Monte ore 
settimanale 
 

Monte ore 
annuale 

Lavoratore 
normodotato 

    

Lavoratori 
svantaggiati (ai 
sensi Reg. CE 
800/2008) 

    

Lavoratori 
disabili (ai sensi 
L.68/99) 

    

Totale     
 
 
 
 
 
 
* Per situazione pregressa s’ intende quella dichiarata nel Progetto di inserimento lavorativo che si è 
aggiudicata la precedente gara. 
 
 
 

 

Titolo dell’ appalto: 
 
Numero lotto: 
 
Durata: dal 
 

RIFERIMENTI 
APPALTO 

Settore appaltante: 
 

Rinnovo appalto  

Rinnovo con variazioni ((es. nuovi lotti, attività supplementari)  

TIPOLOGIA 
APPALTO 
(barrare) Nuovo appalto  
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SEZIONE 2 
Sezione da compilarsi a cura dell’impresa 
Denominazione Impresa 
 
 
 
 
 

a. incidenza occupazionale 
 
I dati esposti sono utilizzati per valutare l’incremento occupazionale (in caso di rinnovo) o l’incidenza 
occupazionale in valori assoluti (in caso di nuovo affidamento) e si riferiscono alla gara: 
INSERIMENTI LAVORATIVI: SITUAZIONE PREVISTA 

Situazione organico  Monte ore lavorativo  

Personale 
già 
assunto 

Di cui 
incrementi 
di orario 

Nuove 
assunzioni 

Totale Monte ore 
giornaliero 

Monte ore 
settimanale 

Monte 
ore 
annuale 

Lavoratori 
normodotati 

       

Lavoratori 
svantaggiati 
(ai sensi 
Reg. CE 
800/2008) 

       

Lavoratori 
disabili (ai 
sensi 
L.68/99) 

       

Totale        

 
 

b. caratteristiche del rapporto di lavoro 
 
1) Profilo 
professionale 

 

Mansioni  
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

 

Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime 
previd.) 
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2) Profilo 
professionale 

 

Mansioni  
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

 

Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime 
previd.) 

 

 
3) Profilo 
professionale 

 

Mansioni  
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

 

Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime 
previd.) 

 

 
 

c. metodologie di inserimento 
 
Reperimento nominativi/selezione 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni per accoglienza e accompagnamento  
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d. sistema di gestione delle risorse umane (lavoratori svantaggiati e con disabilità) 
 

Referente/i 
aziendale 
inserim. lav. 

 

Caposquadra o 
istruttore 

 

Personale dedicato 

Tutor  
a) per la 
costruzione 
del progetto 
personalizzato 

 Modalità 
organizzative  
 
 
 
 
 

b) per 
l’espletamento 
del servizio 

 

Percorsi formativi 
previsti (corsi di 
formazione) 

 

Azioni di 
accompagnamento 
e sostegno 

 

Azioni di 
adeguamento 
strutturale/supporti 

 

Azioni  a supporto 
dell’integrazione 
sociale 

 

 
Azioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro 
a) per lavoratori 
svantaggiati e con 
disabilità  

 
 
 

b) per lavoratori 
normodotati 

 

 
Eventuali certificazioni (da allegare)1 
 

 
Allegare: 

� il curriculum dell’azienda  
� i curricula, possibilmente in formato europeo, del/i referente/i degli inserimenti lavorativi che si 

occuperanno dei soggetti inseriti nell’attività relativa allo specifico lotto o gara. 
� Eventuali certificazioni  

                                                 
1 Ove presenti, specificare se si tratta di certificazione già ottenute, oppure in corso, o in programma 



ALLEGATO 1 a) 
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

IN FASE DI OFFERTA  
APPALTI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA 

(Articolo 1 - Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi  
Articolo 8 -  Progetto di inserimento lavorativo) 

 6 

e. azioni socialmente responsabili  
 
Azioni socialmente responsabili verso il capitale umano dell’impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azioni socialmente responsabili verso l’ambiente sociale esterno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. disponibilità a collaborare con il SSAL sì ����   no ����  
 
 

g. modalità/azioni/procedure per il riscontro dell’effettiva realizzazione del progetto 
di inserimento lavorativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  

Firma del legale rappresentante 
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SEZIONE 1 
Sezione da compilarsi a cura del Responsabile del Procedimento 

 
 
 
a. incidenza occupazionale 
 
Sezione da compilarsi a cura del Responsabile del Procedimento solo in caso di rinnovo di 
appalto: indicare la situazione preesistente in relazione alle risorse umane impiegate nello specifico 
lotto. 
 
INSERIMENTI LAVORATIVI: SITUAZIONE PREGRESSA * 
 Numero 

Lavoratori 
(di cui soci) 

Monte ore 
giornalieri 
 

Monte ore 
settimanale 
 

Monte ore 
annuale 

Lavoratore 
normodotato 

    

Lavoratori 
svantaggiati (ai 
sensi L. 381/91) 

    

Lavoratori 
disabili (ai sensi 
L.68/99) 

    

Totale     
 
 
 
 
 
 
 
 
* Per situazione pregressa s’ intende quella dichiarata nel Progetto di inserimento lavorativo che si è 
aggiudicata la precedente gara. 
 
 
 

Titolo dell’ appalto: 
 
Numero lotto: 
 
Durata: dal 
 

RIFERIMENTI 
APPALTO 

Settore appaltante: 
 

Rinnovo appalto  

Rinnovo con variazioni ((es. nuovi lotti, attività supplementari)  

TIPOLOGIA 
APPALTO 
(barrare) Nuovo appalto  
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SEZIONE 2 
Sezione da compilarsi a cura della cooperativa sociale 
Denominazione Impresa 
 
 
 
 
 

a. incidenza occupazionale 
 
I dati esposti sono utilizzati per valutare l’incremento occupazionale (in caso di rinnovo) o l’incidenza 
occupazionale in valori assoluti (in caso di nuovo affidamento) e si riferiscono alla gara: 
 
INSERIMENTI LAVORATIVI: SITUAZIONE PREVISTA 

Situazione organico  Monte ore lavorativo  

Personale 
già 
assunto 

Di cui 
incrementi 
di orario 

Nuove 
Assunzioni 
(di cui 
soci) 

Totale Monte ore 
giornaliero 

Monte ore 
settimanale 

Monte 
ore 
annuale 

Lavoratori 
normodotati 

       

Lavoratori 
svantaggiati 
(ai sensi 
L. 381/91) 

       

Lavoratori 
disabili (ai 
sensi 
L.68/99) 

       

Totale        

 
 

b. caratteristiche del rapporto di lavoro 
 

1) Profilo 
professionale 

 

Mansioni  
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

 

Socio lavoratore  Sì  �                                         No  �  
Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime 
previd.) 
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2) Profilo 
professionale 

 

Mansioni  
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

 

Socio lavoratore  Sì  �                                         No  �  
Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime 
previd.) 

 

 
3) Profilo 
professionale 

 

Mansioni  
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

 

Socio lavoratore  Sì  �                                         No  �  
Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime 
previd.) 

 

 
 

c. metodologie di inserimento 
 
Reperimento nominativi/selezione 
 
 
 
 
 
Azioni per accoglienza e accompagnamento  
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d. sistema di gestione delle risorse umane (lavoratori svantaggiati e con disabilità) 
 

Referente/i 
aziendale 
inserim. 
lavorativi 

 

Caposquadra o 
istruttore 

 

Personale dedicato 

Tutor  
a) per la 
costruzione 
del progetto 
personalizzato 

 Modalità 
organizzative  
 
 
 
 
 

b) per 
l’espletamento 
del servizio 

 

Percorsi formativi 
previsti (corsi di 
formazione) 

 

Azioni di 
accompagnamento 
e sostegno 

 

Azioni di 
adeguamento 
strutturale/supporti 

 

Azioni  a supporto 
dell’integrazione 
sociale 

 

 
Azioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro 
a) per lavoratori 
svantaggiati e con 
disabilità  

 
 
 

b) per lavoratori 
normodotati 

 

 
Eventuali certificazioni (da allegare)1 
 

Allegare: 
� il curriculum dell’azienda  
� i curricula, possibilmente in formato europeo, del/i referente/i degli inserimenti lavorativi che si 

occuperanno dei soggetti inseriti nell’attività relativa allo specifico lotto o gara. 
� Eventuali certificazioni  

                                                 
1 Ove presenti, specificare se si tratta di certificazione già ottenute, oppure in corso, o in programma 
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e. azioni socialmente responsabili  
 
Azioni socialmente responsabili verso il capitale umano dell’impresa 
 
 
 
 
 
Azioni socialmente responsabili verso l’ambiente sociale esterno 
 
 
 
 
 
Azioni socialmente responsabili tipiche della cooperazione sociale 
Bilancio sociale  
Rapporti con il 
territorio (ev. 
partecipazione a 
protocolli 
operativi d’intesa) 

 

Soggetti con i 
quali si collabora 
e tipo di accordi 

 

Servizi ai soci 
(es. tempo libero, 
assistenza 
giuridico-fiscale, 
altro) 

 
 
 

Altro  
 
      

f. disponibilità a collaborare con il SSAL sì ����   no ����  
 
 

g. modalità/azioni/procedure per il riscontro dell’effettiva realizzazione del progetto 
di inserimento lavorativo 

 
 
 
 
 
 
 
Data  

Firma del legale rappresentante 
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SEZIONE 1 
Sezione da compilarsi a cura del Responsabile del Procedimento 

 
 
 
a. incidenza occupazionale 
 
Sezione da compilarsi a cura del Responsabile del Procedimento solo in caso di rinnovo di 
appalto: indicare la situazione preesistente in relazione alle risorse umane impiegate nello specifico 
lotto. 
 
INSERIMENTI LAVORATIVI: SITUAZIONE PREGRESSA * 
 Numero 

lavoratori 
(di cui soci) 

Monte ore 
giornalieri 
 

Monte ore 
settimanale 
 

Monte ore 
annuale 

Lavoratore 
normodotato 

    

Lavoratori 
svantaggiati (ai 
sensi L. 381/91) 

    

Lavoratori 
disabili (ai sensi 
L.68/99) 

    

Totale     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Per situazione pregressa s’ intende quella dichiarata nel Progetto di inserimento lavorativo che si è 
aggiudicata la precedente gara. 

Titolo dell’ appalto: 
 
Numero lotto: 
 
Durata: dal 
 

RIFERIMENTI 
APPALTO 

Settore appaltante: 
 

Rinnovo appalto  

Rinnovo con variazioni ((es. nuovi lotti, attività supplementari)  

TIPOLOGIA 
APPALTO 
(barrare) Nuovo appalto  
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SEZIONE 2 
Sezione da compilarsi a cura della cooperativa sociale 

Denominazione Impresa 
 
 
 
 
 

a. incidenza occupazionale 
 
I dati esposti sono utilizzati per valutare l’incremento occupazionale (in caso di rinnovo) o l’incidenza 
occupazionale in valori assoluti (in caso di nuovo affidamento) e si riferiscono alla gara: 
 
INSERIMENTI LAVORATIVI: SITUAZIONE PREVISTA 

Situazione organico  Monte ore lavorativo  

Personale 
già 
assunto 

Di cui 
incrementi 
di orario 

Nuove 
Assunzioni 
(di cui 
soci) 

Totale Monte ore 
giornaliero 

Monte ore 
settimanale 

Monte 
ore 
annuale 

Lavoratori 
normodotati 

       

Lavoratori 
svantaggiati 
(ai sensi 
L. 381/91) 

       

Lavoratori 
disabili (ai 
sensi 
L.68/99) 

       

Totale        

 
 

b. caratteristiche del rapporto di lavoro 
 
1) Profilo 
professionale 

 

Mansioni  
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

 

Socio lavoratore  Sì  �                                         No  �  
Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime 
previd.) 
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2) Profilo 
professionale 

 

Mansioni  
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

 

Socio lavoratore  Sì  �                                         No  �  
Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime 
previd.) 

 

 
 

c. metodologie di inserimento 
 

 
 
 
 

 
 

d. sistema di gestione delle risorse umane (anche con riferimento ad azioni per 
garantire la continuità del rapporto di lavoro) 

 

 
 
 
 
 
 

e. azioni socialmente responsabili  
 
 
 
 
 
 
 
 

f. disponibilità a collaborare con il SSAL sì ����   no ����  
 
Data  

Firma del legale rappresentante 



     
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 a) 
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Un prospetto analogo a quello sotto riportato può essere utilizzato dalla Commissione giudicatrice per 
agevolare lettura, valutazione e confronto tra i progetti di inserimento lavorativo presentati dai diversi 
concorrenti. 
 

 
 
a. incidenza occupazionale 
 
Sezione da compilarsi a cura del Responsabile del Procedimento solo in caso di rinnovo di 
appalto: indicare la situazione preesistente in relazione alle risorse umane impiegate nello specifico 
lotto. 
INSERIMENTI LAVORATIVI: SITUAZIONE PREGRESSA * 
 Numero 

lavoratori 
 

Monte ore 
giornalieri 
 

Monte ore 
settimanale 
 

Monte ore 
annuale 

Lavoratore 
normodotato 

    

Lavoratori 
svantaggiati (ai 
sensi Reg. CE 
800/2008) 

    

Lavoratori 
disabili (ai sensi 
L.68/99) 

    

Totale     
 
 
 
 
* Per situazione pregressa s’ intende quella dichiarata nel Progetto di inserimento lavorativo che si è 
aggiudicata la precedente gara. 
 
 
 
 

Titolo dell’ appalto: 
 
Numero lotto: 
 
Durata: dal 
 

Riferimenti 
appalto 

Settore appaltante: 
 

Rinnovo appalto  

Rinnovo con variazioni (es. nuovi lotti, attività supplementari)  

Tipologia 
appalto 
(barrare) Nuovo appalto  
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Progetto di inserimento lavorativo 
Presentato dalla Ditta/ATI………………………………… Lotto 

 

 
 
 
 

Elementi di 
valutazione 

P
a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori1 

 
a) Incremento occupazionale 
 
Numero persone inserite e monte ore lavorativo settimanale e annuale (verificare con scheda 
inserimenti precedente affidamento)  
   n. persone 

impiegate2 
n. ore 

settimanali 
n. ore annuali 

Lavoratori normodotati      
Lavoratori svantaggiati 
(ai sensi Reg. CE 
800/2008) 

     

Lavoratori disabili  
(ai sensi L.68/99) 

     

Totale      
 
b) Caratteristiche del rapporto di lavoro 
 
Profilo professionale    
Mansioni    
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

   

Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime previd.) 

   

Durata (in coerenza 
con il progetto 
individuale) 

   

Progressione di carriera     

                                                 
1 Da adottare in sede di Commissione di gara 
2 Quota di inserimento lavorativo superiore al 20%. Rispetto a tale quota articolare sia sul totale dei lavoratori dell’ 
azienda sia sul cantiere/commessa/servizio.  
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Elementi di 
valutazione P

a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori 

 
c) Metodologie di inserimento  

- Reperimento nominativi/selezione 

- Azioni per accoglienza e accompagnamento dei lavoratori svantaggiati (modalità stesura 
progetto individuale) 

 
Disponibilità a 
selezionare i beneficiari 
tra le persone in carico 
ai Serv. Soc. dell’Ente 
attraverso le procedure 
del CPI competente3 

   

Modalità 
individuazione 

   

Reclutamento e 
selezione 

   

Collocazione lavoratori    
Pianificazione e 
gestione inserimento 
lavorativo 

   

Azioni per la migliore 
collocazione (modalità 
abbinamento tra 
tipologia svantaggio e 
mansioni) 
Descrizione 

   

Strumenti di lavoro: 
valutazione colloquio 
individuale 

   

Strumenti di lavoro: 
progettazione 
personalizzata e 
obiettivi 
dell’inserimento 
lavorativo 

   

Strumenti di lavoro: 
azioni e strumenti per 
valutazione e verifica 
degli inserimenti 
lavorativi 

   

                                                 
3 Disponibilità a selezionare i beneficiari delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
5 comma 1,  tra le persone in carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell’Ente attraverso le procedure proprie del Centro 
per l’Impiego competente, come indicato all’art. 8 comma 2.b 
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Elementi di 
valutazione P

a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori 

 
d) Sistema di gestione delle risorse umane (svantaggiati e disabili) 
 
Personale dedicato 
Referente/i aziendale 
inserim. lavorativi (cv)  

   

Caposquadra o 
istruttore (cv) 

   

Tutor    
Modalità organizzative ed azioni formative e di supporto 
Modalità organizzative 
per la costruzione del 
percorso personalizzato 

   

Modalità organizzative 
per l’espletamento del 
servizio 

   

Percorsi formativi 
previsti (corsi di 
formazione, es. 
Sicurezza)  

   

Azioni di 
accompagnamento e 
sostegno  

   

Attività di supporto per 
il potenziamento delle 
competenze trasversali 

   

Attività di supporto per 
il potenziamento delle 
capacità di accoglienza 
dell’ambiente di lavoro 

   

Azioni di adeguamento 
strutturale/supporti 

   

Azioni  a supporto 
dell’integrazione sociale 

   

Azioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro 
a) per lavoratori 
svantaggiati e con 
disabilità 

   

b) per lavoratori 
normodotati 

   

Eventuali certificazioni (da allegare) 
Specificare …    
Specificare …    
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Elementi di 
valutazione P

a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori 

 
e) Le azioni socialmente responsabili  
Qualificazione 
dell’ambiente interno di 
lavoro 

   

Documentazione delle 
attività aziendali 

   

Applicazioni di 
indicazioni normative 
non prescrittive relative 
all’organizz. del lavoro 
ed alle fasce più deboli 
della forza lavoro 

   

Azioni per favorire le 
pari opportunità  

   

Qualificazione 
dell’ambiente esterno 

   

Sostegno diretto 
(sponsorizzazioni) ed 
indiretto (beni 
strumentali) ad 
iniziative socialmente 
responsabili 

   

Azioni per favorire la 
tutela dell’ambiente 

   

 
f 1) Disponibilità a collaborare con il SSAL per i progetti di integrazione socio lavorativa  
   numero 

persone  
numero ore 
settimanali 

numero ore 
annuali 

Lavoratori svantaggiati 
(specificare tipologia e 
numero) 

     

 
f 2) Disponibilità a selezionare i beneficiari attraverso le procedure del CPI competente   
Disponibilità a 
selezionare i beneficiari 
tra le persone in carico 
ai Serv. Soc. dell’Ente 
attraverso le procedure 
del CPI competente4 

   
NON COMPILARE 

                                                 
4 Disponibilità a selezionare i beneficiari delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
5 comma 1,  tra le persone in carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell’Ente attraverso le procedure proprie del Centro 
per l’Impiego competente, come indicato all’art. 8 comma 2.b 
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Elementi di 
valutazione P

a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori 

 
g) Composizione e professionalità della struttura preposta all’attuazione degli inserimenti 
lavorativi 
 
Referente/i aziendale/i inserimenti lavorativi e tutor (ripetere questa parte per quante sono le 
persone individuate come referenti e tutor) 
Numero persone    
Nome persona    
Qualifica all’interno 
della ditta (Indicare 
quale ditta in caso di 
ATI) 

   

Curriculum    
Titolo di studio 
(indicare quale) 

   

Formazione 
professionale per l’ 
inserimento lavoratori 
svantaggiati 

   

Esperienza nell’ 
inserimento lavoratori 
svantaggiati (specificare 
ambito e durata) 

   

Attività di 
aggiornamento/formazi
one continua degli 
operatori e dei tutor 

   

Altro    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 b) 
 

SCHEMA TIPO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO CON  
CLAUSOLA DI INSERIMENTO LAVORATIVO  

APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA – Procedura negoziata riservata  
(Articolo 9 - Valutazione dell'offerta con progetto di inserimento lavorativo 

Articolo 13 – Valutazione del progetto di inserimento lavorativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Comune di Terni 
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Un prospetto analogo a quello sotto riportato può essere utilizzato dalla Commissione giudicatrice per 
agevolare lettura, valutazione e confronto tra i progetti di inserimento lavorativo presentati dai diversi 
concorrenti. 

 
 
 
a. incidenza occupazionale 
 
Sezione da compilarsi a cura del Responsabile del Procedimento solo in caso di rinnovo di 
appalto: indicare la situazione preesistente in relazione alle risorse umane impiegate nello specifico 
lotto. 
INSERIMENTI LAVORATIVI: SITUAZIONE PREGRESSA * 
 Numero 

lavoratori 
 

Monte ore 
giornalieri 
 

Monte ore 
settimanale 
 

Monte ore 
annuale 

Lavoratore 
normodotato 

    

Lavoratori 
svantaggiati (ai 
sensi L. 381/91) 

    

Lavoratori 
disabili (ai sensi 
L.68/99) 

    

Totale     
 
 
 
 
* Per situazione pregressa s’ intende quella dichiarata nel Progetto di inserimento lavorativo che si è 
aggiudicata la precedente gara. 
 
 
 
 

Titolo dell’ appalto: 
 
Numero lotto: 
 
Durata: dal 
 

Riferimenti 
appalto 

Settore appaltante: 
 

Rinnovo appalto  

Rinnovo con variazioni (es. nuovi lotti, attività supplementari)  

Tipologia 
appalto 
(barrare) Nuovo appalto  
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Progetto di inserimento lavorativo 
Presentato dalla Ditta/ATI………………………………… Lotto 

 

 
 
 
 

Elementi di 
valutazione 

P
a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori1 

 
a) Incremento occupazionale 
 
Numero persone inserite e monte ore lavorativo settimanale e annuale (verificare con scheda 
inserimenti precedente affidamento)  
   n. persone 

impiegate 
n. ore 

settimanali 
n. ore annuali 

Lavoratori normodotati      
Lavoratori 
svantaggiati (ai 
sensi L. 381/91) 

     

Lavoratori disabili  
(ai sensi L.68/99) 

     

Totale      
 
b) Caratteristiche del rapporto di lavoro 
 
Profilo professionale    
Mansioni    
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

   

Socio lavoratore    
Condiz. Contrattuali 
soggetti inseriti 
(livello, regime previd.) 

   

Durata (in coerenza 
con il progetto 
individuale) 

   

Progressione di carriera     

                                                 
1 Da adottare in sede di Commissione di gara 
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Elementi di 
valutazione P

a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori 

 
c) Metodologie di inserimento  

- Reperimento nominativi/selezione 

- Azioni per accoglienza e accompagnamento dei lavoratori svantaggiati (modalità stesura 
progetto individuale) 

Modalità 
individuazione 

   

Reclutamento e 
selezione 

   

Collocazione lavoratori    
Pianificazione e 
gestione inserimento 
lavorativo 

   

Azioni per la migliore 
collocazione (modalità 
abbinamento tra 
tipologia svantaggio e 
mansioni) 
Descrizione 

   

Strumenti di lavoro: 
valutazione colloquio 
individuale 

   

Strumenti di lavoro: 
progettazione 
personalizzata e 
obiettivi 
dell’inserimento 
lavorativo 

   

Strumenti di lavoro: 
azioni e strumenti per 
valutazione e verifica 
degli inserimenti 
lavorativi 
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Elementi di 
valutazione P

a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori 

 
d) Sistema di gestione delle risorse umane (svantaggiati e disabili) 
 
Personale dedicato 
Referente/i aziendale 
inserim. lavorativi (cv)  

   

Caposquadra o 
istruttore (cv) 

   

Tutor    
Modalità organizzative ed azioni formative e di supporto 
Modalità organizzative 
per la costruzione del 
percorso personalizzato 

   

Modalità organizzative 
per l’espletamento del 
servizio 

   

Percorsi formativi 
previsti (corsi di 
formazione, es. 
Sicurezza)  

   

Azioni di 
accompagnamento e 
sostegno  

   

Attività di supporto per 
il potenziamento delle 
competenze trasversali 

   

Attività di supporto per 
il potenziamento delle 
capacità di accoglienza 
dell’ambiente di lavoro 

   

Azioni di adeguamento 
strutturale/supporti 

   

Azioni  a supporto 
dell’integrazione sociale 

   

Azioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro 
a) per lavoratori 
svantaggiati e con 
disabilità 

   

b) per lavoratori 
normodotati 

   

Eventuali certificazioni (da allegare) 
Specificare …    
Specificare …    
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Elementi di 
valutazione P

a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori 

 
e) Le azioni socialmente responsabili  
 
Qualificazione 
dell’ambiente interno di 
lavoro 

   

Documentazione delle 
attività aziendali 

   

Applicazioni di 
indicazioni normative 
non prescrittive relative 
all’organizzazione del 
lavoro ed alle fasce più 
deboli della forza 
lavoro 

   

Azioni per favorire le 
pari opportunità  

   

Qualificazione 
dell’ambiente esterno 

   

Sostegno diretto 
(sponsorizzazioni) ed 
indiretto (beni 
strumentali) ad 
iniziative socialmente 
responsabili 

   

Azioni per favorire la 
tutela dell’ambiente 

   

Bilancio sociale    
Rapporti con il 
territorio (ev. 
partecipazione a 
protocolli operativi 
d’intesa) 

   

Soggetti con i quali si 
collabora e tipo di 
accordi 

   

Servizi ai soci 
(es. tempo libero, 
assistenza giuridico-
fiscale, altro) 

   

Altro 
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Elementi di 
valutazione P

a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Misurazione degli indicatori 

f 1) Disponibilità a collaborare con il SSAL per i progetti di integrazione socio lavorativa  
   numero 

persone  
numero ore 
settimanali 

numero ore 
annuali 

Lavoratori svantaggiati 
(specificare tipologia e 
numero) 

     

f 2) Disponibilità a selezionare i beneficiari attraverso le procedure del CPI competente   
Disponibilità a 
selezionare i beneficiari 
tra le persone in carico 
ai Serv. Soc. dell’Ente 
con collaborazione con 
servizi territoriali2 

   
NON COMPILARE 

g) Composizione e professionalità della struttura preposta all’attuazione degli inserimenti 
lavorativi 
Referente/i aziendale/i inserimenti lavorativi e tutor (ripetere questa parte per quante sono le 
persone individuate come referenti e tutor) 
Numero persone    
Nome persona    
Qualifica all’interno 
della ditta (Indicare 
quale ditta in caso di 
ATI) 

   

Curriculum    
Titolo di studio 
(indicare quale) 

   

Formazione prof.le per 
l’ inserimento lavoratori 
svantaggiati 

   

Esperienza nell’ 
inserimento lavoratori 
svantaggiati (specificare 
ambito e durata) 

   

Attività di 
aggiornamento/formazi
one continua degli 
operatori e dei tutor 

   

Altro    
 

                                                 
2 Disponibilità a selezionare i beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1,   tra le persone in carico 
preferibilmente ai Servizi Sociali dell’Ente, di cui all’art. 9 comma A2, terrà conto delle modalità di selezione utilizzate 
dalle Cooperative Sociali di tipo B che privilegeranno la collaborazione con i Servizi del territorio, come indicato 
all’art. 8 comma 2.b. 



     
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 c) 
 

SCHEMA TIPO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO CON  
CLAUSOLA DI INSERIMENTO LAVORATIVO  

APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA – Affidamento diretto 
(Articolo 9 - Valutazione dell'offerta con progetto di inserimento lavorativo 

Articolo 13 – Valutazione del progetto di inserimento lavorativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Comune di Terni 
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Un prospetto analogo a quello sotto riportato può essere utilizzato dalla Commissione giudicatrice per 
agevolare lettura, valutazione e confronto tra i progetti di inserimento lavorativo presentati dai diversi 
concorrenti. 
 

 
 
a. incidenza occupazionale 
 
Sezione da compilarsi a cura del Responsabile del Procedimento solo in caso di rinnovo di 
appalto: indicare la situazione preesistente in relazione alle risorse umane impiegate nello specifico 
lotto. 
INSERIMENTI LAVORATIVI: SITUAZIONE PREGRESSA * 
 Numero 

lavoratori 
 

Monte ore 
giornalieri 
 

Monte ore 
settimanale 
 

Monte ore 
annuale 

Lavoratore 
normodotato 

    

Lavoratori 
svantaggiati (ai 
sensi L. 381/91) 

    

Lavoratori 
disabili (ai sensi 
L.68/99) 

    

Totale     
 
 
 
 
* Per situazione pregressa s’ intende quella dichiarata nel Progetto di inserimento lavorativo che si è 
aggiudicata la precedente gara. 
 
 
 
 
 

Titolo dell’ appalto: 
 
Numero lotto: 
 
Durata: dal 
 

Riferimenti 
appalto 

Settore appaltante: 
 

Rinnovo appalto  

Rinnovo con variazioni (es. nuovi lotti, attività supplementari)  

Tipologia 
appalto 
(barrare) Nuovo appalto  
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Progetto di inserimento lavorativo 
Presentato dalla Ditta/ATI………………………………… Lotto 

 

 
 

Elementi di 
valutazione 

P
a
g
in
a
 

p
ro
g
et
to
  

Presente 
Non 

presente 

 
Motivazione dell’affidamento1 

 
- Documentazione relativa al possesso dei requisiti e rispetto degli obblighi previsti dal 
Regolamento 
 
Descrizione delle 
particolari condizioni di 
unicità del prestatore di 
servizio 

   

presentazione del 
progetto di inserimento 
lavorativo di cui 
all’art.8, secondo 
l’apposito modello 

   

 
- Incremento occupazionale 
 
Numero persone inserite e monte ore lavorativo settimanale e annuale (verificare con scheda 
inserimenti precedente affidamento)  
   n. persone 

impiegate2 
n. ore 

settimanali 
n. ore annuali 

Lavoratori normodotati      
Lavoratori 
svantaggiati (ai 
sensi L. 381/91) 

     

Lavoratori disabili  
(ai sensi L.68/99) 

     

Totale      
 
- Caratteristiche del rapporto di lavoro 
 
Profilo professionale    
Mansioni    
Tipologia di contratto 
di lavoro (C.C.N.L.) 

   

Socio lavoratore    

 

                                                 
1 Da adottare in sede di assegnazione dell’appalto 
 



     
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 a) 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO  

APPALTI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA  
(Articolo 1 -  Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 

Articolo 20 -  Verifica dell’esecuzione dei contratti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Comune di Terni 



ALLEGATO 3a)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
a. dati anagrafici del lavoratore svantaggiato 
cognome e nome  
sesso  
nato il  
a  
residente a  
indirizzo  
cap  
n. telefono  
e-mail  
codice fiscale  
 
b. riferimenti individuazione tipologia di svantaggio (indicare la voce che interessa) 

assunto ai sensi del Regolamento CE 
800/20081: 

assunto legge 68/99, tipo di svantaggio: 

 persone che hanno superato 50 anni di età  invalido sensoriale (non vedenti e non udenti) 
 adulti che vivono soli con una o più 

persone a carico, con priorità assegnata ai 
nuclei monoparentali con genitore donna e 
figli minori 

 invalido fisico  

 lavoratore disabile ai sensi della L.68/99  invalido intellettivo  
 disoccupato da almeno 6 mesi  invalido psichico/psichiatrico  
 senza diploma sc.media sup.o prof.  invalido dl lavoro  
 disparità uomo donna  invalidi guerra e civili  
 minoranza in uno stato membro   
 lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi 

(“lavoratore molto svantaggiato”) 
  

 
c. aspetti contrattuali 
n. matricola  
inizio rapporto di lavoro  
CCNL  
indicare se socio lavoratore o dipendente (in caso 
di cooperativa) 

 

livello contrattuale  
mansione contrattuale  
indicare tipo contratto (temp.det./indet. altro)  
totale ore settimanali da contratto  
 

                                                 
1 Per le tipologie di soggetti svantaggiati indicate dalla normativa europea (Regolamento n°800/2008), vengono indicate 
le priorità di intervento per l’anno 2013 e l’anno 2014.  
Persone regolarmente iscritte  al Centro per l’impiego:  
- che hanno superato i 50 anni di età, 
- adulti che vivono soli con una o più persone a carico, con priorità assegnata ai nuclei monoparentali con genitore 

donna e figli minori 
- lavoratori con disabilità ai sensi della L. 68/99. 

 



ALLEGATO 3a)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
d. dettagli  dell’appalto e ruolo lavorativo svolto nell’appalto 
soggetto appaltante  
tipo di servizio  
n. determina riferimento (si trova sul contratto)  
n. di lotto  
durata affidamento dal al 
 

Sede di lavoro 

monte ore sett. 
dalle                                 alle 
gg. di lavoro * dal ……….. al ……………. 
Attività assegnata ……………………………… 
Caposquadra/Istruttore ………………………... 
Sede di lavoro 

monte ore sett. 
dalle        alle 
gg. di lavoro * dal ……….. al ……………. 
Attività assegnata ……………………………… 
Caposquadra/Istruttore ………………………... 
Sede di lavoro 
monte ore sett. 
dalle alle 
gg. di lavoro * dal ……….. al ……………. 
Attività assegnata ……………………………… 

dati relativi alla sede o alle sedi di lavoro relativa 
all’appalto 
 
 
 
tot. ore settimanali relativa all’appalto 
………………….. 
 
 
 
 
Referente Aziendale per gli inserimenti 
Lavorativi  
……………………………………………… 
 
 
Tutor Aziendale   
……………………………………………… 

Caposquadra/Istruttore ………………………... 
 
note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
* indicare il/i gg della settimana (es. dal lunedì al venerdì, oppure lunedì e giovedì) 
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L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
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e. descrizione delle caratteristiche della persona rispetto al profilo professionale richiesto 
Curriculum professionale e scolastico posseduto 
 

 

Conoscenze teoriche e pratiche possedute 
 

 

Competenze tecniche possedute 
 

 

Competenze trasversali possedute 
(es. autonomia nel lavorare, nell’esecuzione dei 
compiti, nel rispetto delle regole, nell’ impegno 
lavorativo e rendimento, capacità di iniziativa 
personale, disponibilità di integrarsi e interagire 
con gli altri ecc.) 
 

 

Questioni personali e famigliari 
(es. carico di cura, conciliazione vita-lavoro, 
situazione abitativa, salute) 
 

 

 
 
 
 
 



ALLEGATO 3a)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
f. descrizione dell’inserimento lavorativo 
 
Obiettivo 1 
 

 

Azione 1 
 

 

Azione 2 
 

 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi  
 
 
Obiettivo 2 
 

 

Azione 1 
 

 

Azione 2 
 

 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi  
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3a)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
Obiettivo 3 
 

 

Azione 1 
 

 

Azione 2 
 

 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi  
 
 
Modalità e tempi del tutoraggio 
Contenuti di verifica  
 

 

Modalità di verifica  
 

 

Tempi di verifica  
 

 

 
 
Modalità e tempi del monitoraggio ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi 
Contenuti di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

 

Modalità di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

 

Tempi di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

 

 
 

 



     
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 b) 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO  

APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA – Procedura negoziata riservata 
(Articolo 1 -  Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 

Articolo 20 -  Verifica dell’esecuzione dei contratti) 
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ALLEGATO 3b)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA– Procedura negoziata riservata  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
 
 
 
a. dati anagrafici del lavoratore svantaggiato 
cognome e nome  
sesso  
nato il  
a  
residente a  
indirizzo  
cap  
n. telefono  
e-mail  
codice fiscale  
 
 
b. riferimenti individuazione tipologia di svantaggio (indicare la voce che interessa) 

assunto ex 381/91, tipo di svantaggio: assunto legge 68/99, tipo di svantaggio: 
 invalido sensoriale   invalido sensoriale (non vedenti e non udenti) 
 invalido fisico   invalido fisico  
 invalido psichico (intellettivo)   invalido intellettivo  
 invalido/paziente psichiatrico  invalido psichico/psichiatrico  
 alcolista   invalido dl lavoro  
 tossicodipendente   invalidi guerra e civili  
 detenuto/ex detenuto    
 altro    
 
 
 
c. aspetti contrattuali 
n. matricola  
inizio rapporto di lavoro  
CCNL  
indicare se socio lavoratore o dipendente  
livello contrattuale  
mansione contrattuale  
indicare tipo contratto (temp.det./indet. altro)  
totale ore settimanali da contratto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3b)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA– Procedura negoziata riservata  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

d. dettagli  dell’appalto e ruolo lavorativo svolto nell’appalto 
 
soggetto appaltante  
tipo di servizio  
n. determina riferimento (si trova sul contratto)  
n. di lotto  
durata affidamento dal al 
 

Sede di lavoro 

monte ore sett. 
dalle                                 alle 
gg. di lavoro * dal ……….. al ……………. 
Attività assegnata ……………………………… 
Caposquadra/Istruttore ………………………... 
Sede di lavoro 

monte ore sett. 
dalle        alle 
gg. di lavoro * dal ……….. al ……………. 
Attività assegnata ……………………………… 
Caposquadra/Istruttore ………………………... 
Sede di lavoro 
monte ore sett. 
dalle alle 
gg. di lavoro * dal ……….. al ……………. 
Attività assegnata ……………………………… 

dati relativi alla sede o alle sedi di lavoro relativa 
all’appalto 
 
 
 
tot. ore settimanali relativa all’appalto 
………………….. 
 
 
 
 
Referente Aziendale per gli inserimenti 
Lavorativi  
……………………………………………… 
 
 
Tutor Aziendale   
……………………………………………… 

Caposquadra/Istruttore ………………………... 
 
note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
* indicare il/i gg della settimana (es. dal lunedì al venerdì, oppure lunedì e giovedì) 
 
 
 
 



ALLEGATO 3b)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA– Procedura negoziata riservata  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

e. descrizione delle caratteristiche della persona rispetto al profilo professionale richiesto 
Curriculum professionale e scolastico posseduto 
 

 

Conoscenze teoriche e pratiche possedute 
 

 

Competenze tecniche possedute 
 

 

Competenze trasversali possedute 
(es. autonomia nel lavorare, nell’esecuzione dei 
compiti, nel rispetto delle regole, nell’ impegno 
lavorativo e rendimento, capacità di iniziativa 
personale, disponibilità di integrarsi e interagire 
con gli altri ecc.) 
 

 

Questioni personali e famigliari 
(es. carico di cura, conciliazione vita-lavoro, 
situazione abitativa, salute) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3b)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA– Procedura negoziata riservata  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
f. descrizione dell’inserimento lavorativo 
 
Obiettivo 1 
 

 

Azione 1 
 

 

Azione 2 
 

 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi  
 
 
Obiettivo 2 
 

 

Azione 1 
 

 

Azione 2 
 

 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi  
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3b)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA– Procedura negoziata riservata  

(Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
Obiettivo 3 
 

 

Azione 1 
 

 

Azione 2 
 

 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi  
 
 
Modalità e tempi del tutoraggio 
Contenuti di verifica  
 

 

Modalità di verifica  
 

 

Tempi di verifica  
 

 

 
 
Modalità e tempi del monitoraggio ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi 
Contenuti di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

 

Modalità di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

 

Tempi di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

 

 
 

 



     
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 c) 
 

SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO  

APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA – Affidamento diretto 
(Articolo 1 -  Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 

Articolo 20 -  Verifica dell’esecuzione dei contratti) 
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ALLEGATO 3c)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA– Affidamento diretto 

 (Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 

 
 
a. dati anagrafici del lavoratore svantaggiato 
cognome e nome  
sesso  
nato il  
a  
residente a  
indirizzo  
cap  
n. telefono  
e-mail  
codice fiscale  
 
 
b. riferimenti individuazione tipologia di svantaggio (indicare la voce che interessa) 

assunto ex 381/91, tipo di svantaggio: assunto legge 68/99, tipo di svantaggio: 
 invalido sensoriale (IS)   invalido sensoriale (non vedenti e non 

udenti)(IS) 
 invalido fisico (IF)  invalido fisico (IF) 
 invalido psichico (intellettivo) (IP)  invalido intellettivo (IP) 
 invalido/paziente psichiatrico (PS)  invalido psichico/psichiatrico (PS) 
 alcolista (AL)  invalido dl lavoro (IL) 
 tossicodipendente (TO)  invalidi guerra e civili (IGC) 
 detenuto/ex detenuto (DE)   
 altro (MI)   
 
 
 
c. aspetti contrattuali 
n. matricola  
inizio rapporto di lavoro  
CCNL  
indicare se socio lavoratore o dipendente  
livello contrattuale  
mansione contrattuale  
indicare tipo contratto (temp.det./indet. altro)  
totale ore settimanali da contratto  
 
 
 
 



ALLEGATO 3c)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA– Affidamento diretto 

 (Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
d. dettagli  dell’appalto e ruolo lavorativo svolto nell’appalto 
soggetto appaltante  
tipo di servizio  
n. determina riferimento (si trova sul contratto)  
n. di lotto  
durata affidamento dal al 
 

Sede di lavoro 

monte ore sett. 
dalle                                 alle 
gg. di lavoro * dal ……….. al ……………. 
Attività assegnata ……………………………… 
Caposquadra/Istruttore ………………………... 
Sede di lavoro 

monte ore sett. 
dalle        alle 
gg. di lavoro * dal ……….. al ……………. 
Attività assegnata ……………………………… 
Caposquadra/Istruttore ………………………... 
Sede di lavoro 
monte ore sett. 
dalle alle 
gg. di lavoro * dal ……….. al ……………. 
Attività assegnata ……………………………… 

dati relativi alla sede o alle sedi di lavoro relativa 
all’appalto 
 
 
 
tot. ore settimanali relativa all’appalto 
………………….. 
 
 
 
 
Referente Aziendale per gli inserimenti 
Lavorativi  
……………………………………………… 
 
 
Tutor Aziendale   
……………………………………………… 

Caposquadra/Istruttore ………………………... 
 
note 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
* indicare il/i gg della settimana (es. dal lunedì al venerdì, oppure lunedì e giovedì) 
 
 
 
 



ALLEGATO 3c)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA– Affidamento diretto 

 (Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
f. descrizione dell’inserimento lavorativo 
 
Obiettivo 1 
 

 

Azione 1 
 

 

Azione 2 
 

 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi  
 
 
Obiettivo 2 
 

 

Azione 1 
 

 

Azione 2 
 

 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi  
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 3c)  
SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO  
APPALTI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA– Affidamento diretto 

 (Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti) 

 
Obiettivo 3 
 

 

Azione 1 
 

 

Azione 2 
 

 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi  
 
 
Modalità e tempi del tutoraggio 
Contenuti di verifica  
 

 

Modalità di verifica  
 

 

Tempi di verifica  
 

 

 
 
Modalità e tempi del monitoraggio ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi 
Contenuti di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

 

Modalità di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

 

Tempi di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

 

 
 

 



     
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 3 d) 
 

ESEMPIO DI SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 
L’INSERIMENTO LAVORATIVO – Punto g.  

 (Articolo 1 -  Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 -  Verifica dell’esecuzione dei contratti) 
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ALLEGATO 3d) 
ESEMPIO DI SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO – Punto f.  

 (Articolo 1 -  Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 -  Verifica dell’esecuzione dei contratti) 

 
 
PROFILO PROFESSIONALE: ADDETTO AL CALL CENTER  
 
TIPOLOGIA DI SVANTAGGIO: INVALIDO SENSORIALE (NON VEDENTE) 
 
f. Descrizione dell’inserimento lavorativo 
 
Obiettivo 1 
 

Potenziamento delle competenze tecniche: miglioramento della capacità di fornire 
informazioni ai cittadini attraverso l’utilizzo di apposito software 

Azione 1 
 

Messa a disposizione del software creato per fornire informazioni  

Azione 2 
 

Insegnamento del miglior utilizzo del software 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

Tastiera facilitata per PC e centralino 
Software interattivo adatto ai non vedenti 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

Corso di formazione specifico per centralinisti non vedenti sul software 

Tempi 3 mesi 
 
 
Obiettivo 2 
 

Potenziamento delle competenze relazionali: miglioramento della capacità di 
lavorare in gruppo  

Azione 1 
 

Assegnare compiti specifici che prevedano la collaborazione di più colleghi  

Azione 2 
 

Favorire attraverso l’organizzazione del lavoro l’integrazione nel gruppo (es. 
riunione quindicinale di verifica) 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

Postazione di lavoro non isolata 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi 6 mesi 
 
 
 
 



ALLEGATO 3d) 
ESEMPIO DI SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO – Punto f.  

 (Articolo 1 -  Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 -  Verifica dell’esecuzione dei contratti) 

 
Obiettivo 3 
 

Potenziamento delle competenze diagnostiche: miglioramento della capacità di 
diagnosticare e risolvere i problemi 

Azione 1 
 

Fornire una griglia dei potenziali errori nelle procedure e relative soluzioni 

Azione 2 
 

Fornire una griglia dei potenziali errori nelle strategie operative e relative soluzioni  

Azione 3 
 

Riunione di brainstorming per discutere le problematiche riscontrate durante lo 
svolgimento della propria attività 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

Registrazione audio e testo braille delle griglie 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

 

Attività 
formative 
 

 

Tempi 6 mesi 

 
 
Obiettivo 4 
 

Potenziamento delle competenze di fronteggiamento: miglioramento della capacità 
di affrontare con successo i problemi connessi alla propria attività lavorativa 

Azione 1 
 

Creare un clima favorevole  e fornire costantemente informazioni e dati sulle attività 
lavorative che riguardano la persona inserita, facendo in modo che la stessa si senta 
sempre a suo agio nel porre domande e cercare risposte circa l’efficacia del proprio 
operato, facilitando così l’autoapprendimento 

Azione 2 
 

Affiancamento iniziale nei momenti di particolare stress lavorativo e fornire le 
indicazioni sulle migliori strategie per gestire tali situazioni 

Azione 3 
 

 

Azioni di 
adeguamento e 
supporti 

Postazione di lavoro non isolata 

Altre azioni di 
accompagnam. 
e sostegno 

Momenti di socializzazione 
Integrazione sociale  
Soggiorni estivi ed altre forme di socialità 

Attività 
formative 
 

 

Tempi 12 mesi 
 
 
Modalità e tempi del tutoraggio 
Contenuti di verifica  
 

Obiettivo 1, Obiettivo 2, Obiettivo 3, Obiettivo 4. 

Modalità di verifica  
 

Incontri supportavi e di ascolto individuali e/o di 
gruppo  

Tempi di verifica  mensile 



ALLEGATO 3d) 
ESEMPIO DI SCHEMA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALE PER 

L’INSERIMENTO LAVORATIVO – Punto f.  

 (Articolo 1 -  Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi 
Articolo 20 -  Verifica dell’esecuzione dei contratti) 

 
 
Modalità e tempi del monitoraggio ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi 
Contenuti di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

Obiettivo 1, Obiettivo 2, Obiettivo 3, Obiettivo 4. 

Modalità di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

Incontri con la presenza e il tutor 
Incontri con il tutor e/o il referente aziendale 

Tempi di verifica e raccordo con la Direzione 
Servizi Sociali  

trimestrali 
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ALLEGATO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizi offerti dal Centro per l’Impiego di Terni1  

 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Ultimo aggiornamento 10 settembre 2013. Documento elaborato sulla base delle informazioni gentilmente fornite dal 
Centro per l’Impiego della Provincia di Terni – Ufficio collocamento mirato e Ufficio Orientamento – e reperite nel sito 
dello stesso. 

  

Comune di Terni 
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Premessa 
Con la riforma del titolo V parte seconda della Costituzione2 la materia del lavoro e della sicurezza 
diventa oggetto di potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, con l’assegnazione di 
funzioni decisive a queste ultime e alle Province in materia di politiche attive del lavoro.  
Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi. 
 

- Legge costituzionale n°3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 
Costituzione", art. 117 c. 3 

- D.lgs.469/97 , " Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 
mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59", in particolare agli artt. 2 
e 4, 

- D.lgs. 181/00 e s.m.i, "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in 
attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

- Legge n.68 del 12 marzo 1999, “ Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
- Delibera della Giunta Regionale n° 1248  del 03.09.2003 “Indirizzi regionali per l’applicazione della 
Legge 12 marzo 1999 n° 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”3  

- Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 1087- Indirizzi applicativi per l’attuazione nel 
sistema regionale dei Servizi per l’impiego delle Province del D. Lgs. N. 181/00, recante disposizioni 
per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs. n. 297/02, e 
del DPR n. 442/00 

- Deliberazione della Giunta Regionale N. 1778 DEL 15/12/2008 "Indirizzi per l’attuazione nel 
sistema regionale dei servizi per l’impiego del D.Lgs. n° 181/2000, recante disposizioni per agevolare 
l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D.Lgs.n° 297/2002 e dalla Legge 27 
dicembre 2006, n°296”. 

 
Ciò premesso, dato l’assetto istituzionale vigente, la proposta di Regolamento vuole essere anche uno 
strumento per alimentare la connessione interistituzionale fra A.C. e Provincia, attraverso la 
valorizzazione delle competenze specifiche possedute e la messa a sistema di finalità comuni e 
condivise (in particolare favorire l'inserimento occupazionale delle fasce più deboli della popolazione) di 
cui il protocollo in via di formalizzazione4.  
Per questo motivo l’A.C., con la formulazione dell’art. 2 del Regolamento, relativo a “Beneficiari 
delle disposizioni del presente regolamento e priorità d’intervento”, al comma 35, ha tenuto 
conto da un lato dell’estrema variabilità nel tempo del fenomeno dell’impoverimento che incide 
direttamente sulla “tipologia” dei soggetti colpiti, per questo si parla di priorità; dall’altro, la sua 
applicazione prevede un‘azione informativa (“linee guida” applicative del Regolamento)volta a 
sensibilizzare le aziende interessate verso il pieno utilizzo degli strumenti offerti dal Centro per 
l’Impiego alle aziende che intendono selezionare e reclutare personale. 

                                                 
2 Legge costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", art. 117 c. 3 
3 Tra le finalità dell’atto di indirizzo vi è quella di fornire uno strumento che garantisca in regione un’applicazione uniforme 
e condivisa della normativa, in particolare con le amministrazioni provinciali, che hanno collaborato attivamente alla sua 
stesura e che sono gli uffici competenti per la gestione del collocamento mirato delle persone con disabilità, esso si prefigge 
inoltre di creare nella materia una stretta interrelazione tra i Servizi per l’impiego ed i Servizi sociali, disegnando il quadro 
definitivo cui pervenire nel momento in cui entrambi i sistemi saranno perfettamente a regime. (Premessa alla Delibera 
della Giunta Regionale n° 1248 del 03.09.2003 “Indirizzi regionali per l’applicazione della Legge 12 marzo 1999 n° 68 
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”) 
4 Accordo operativo tra la Provincia di Terni, il Comune di Terni, Capofila Zona Sociale n° 10, l’Azienda Sanitaria Locale 
n°4 in materia di azioni per l'occupabilità delle fasce deboli attraverso percorsi integrati e modalità operative di intervento.  
5 Regolamento “L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone con disabilità attraverso le procedure contrattuali della pubblica 
amministrazione”- art. 2 - comma 3: “L'A. C. tenuto conto della variabilità del fenomeno dell’esclusione sociale e delle risorse 
finanziarie destinabili all’utilizzo degli strumenti  per  l’inserimento lavorativo dei soggetti  svantaggiati e delle persone con 
disabilità di cui al precedente art. 1, stabilisce e aggiorna annualmente, con apposito atto di Giunta, le priorità di intervento 
relativamente ai beneficiari di cui al comma 1 lettera b del presente articolo”. 
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Di seguito un approfondimento in merito, elaborato anche utilizzando le informazioni disponibili sul 
sito istituzionale della Provincia e grazie alla gentile collaborazione e disponibilità dei  colleghi del 
Centri per l’Impiego di Terni.6 

 
 

SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO PER L’IMPIEGO: 
 
 
Le imprese, i consorzi, le cooperative e più in generale tutti i datori di lavoro possono fare una ricerca 
di personale anche attraverso gli strumenti gratuiti offerti dai Servizi pubblici per l’Impiego che 
favoriscono l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro, attraverso un’attività d’intermediazione tra 
aziende in cerca di personale e persone in cerca di occupazione. Alle imprese in cerca di personale il è 
offerto un supporto personalizzato e completo per l’individuazione delle figure professionali richieste.   
 
Essi sono anche preposti ad agevolare l’assunzione presso enti pubblici e datori di lavoro privati di 
persone disabili e categorie protette, attraverso l’individuazione di persone con caratteristiche 
professionali il più possibile compatibili con i requisiti richiesti dalle aziende.  Attualmente, a seguito di 
attente verifiche  fatte sul funzionamento e sugli esiti  del collocamento mirato,  il Centro per l’Impiego 
di Terni (come pure il CPI di Perugia) prevede la facoltà di chiamata nominativa per i datori di 
lavoro privati, in deroga alla L.68/99 e secondo quanto da essa permesso, anche nei casi in cui sarebbe 
prevista l’assunzione con avviamento numerico, in quanto quest’ultimo crea spesso delle incompatibilità 
fra azienda e lavoratore, non sempre superabili e comunque in qualche modo negative per la persona 
stessa. 
 
Per comodità si distingue tra:  
1. Selezione e reclutamento beneficiari, persone  “svantaggiate” -  Riferimento Regolamento 

CE n°800/2008 Aziende private  
2. Selezione e reclutamento beneficiari,  persone con disabilità - Legge 68/1999 – Aziende 

private  
 

 

                                                 
6 Si fa presente che rispetto al Regolamento “L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone con disabilità attraverso le 

procedure contrattuali della pubblica amministrazione”, per la selezione e il reclutamento dei beneficiari (art.2, c1, lettera a) “i 
soggetti di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991”) le cooperative di tipo b, data la loro natura (L.381/91, art.1. 
“Definizione. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione 
umana e all'integrazione sociale dei cittadini”) hanno modalità di selezione e reclutamento del personale proprie,  grazie 
anche ai legami instaurati nella comunità locale e con i servizi sociali e sociosanitari territoriali. Tuttavia anche le cooperative 
di tipo b possono usufruire dei servizi offerti dal Centro per l’Impiego (per es. per “invalidi fisici, psichici e sensoriali con 
iscrizione alle liste L. 68/99”) 
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1. Selezione e reclutamento beneficiari,  fasce “svantaggiate”- priorità secondo 
Regolamento CE n° 800/2008 – Aziende private  

 
Come funziona: 
 
L’azienda fa richiesta di personale presso il Centro per l’Impiego compilando la Scheda ricerca di 
personale, nella quale sono richiesti i dati relativi a: 

> anagrafica aziendale ragione sociale, partita iva, codice fiscale, forma giuridica, settore 
attività, riferimenti, ecc. 
> profilo professionale richiesto numero di lavoratori, mansioni da svolgere, titolo di studio, 
esperienza, ecc. 
> tipologia di assunzione offerta tipo di contratto di lavoro, durata, orario ecc. 

- > altre informazioni (per es. luogo di lavoro, caratteristiche candidati, ecc.) utili a rendere la 
ricerca il più efficace e veloce possibile. 

 
Tra le caratteristiche del candidato possono essere indicate sia le caratteristiche INDISPENSABILI per 
lo svolgimento del lavoro che quelle PREFERIBILI (ovvero preferibilmente possedute). Tra queste 
ultime potrebbe essere utile dare indicazioni rispetto ad alcune caratteristiche preferenziali dei candidati 
(es. età..…)7   
 
I consulenti alla persona e alle imprese, a seguito di colloquio con l’impresa, raccolgono le informazioni 
sul fabbisogno di competenze professionali delle imprese in cerca di personale, inserendole in apposita 
banca dati che consente la gestione informatizzata dell’incrocio domanda/offerta, all’interno della quale 
sono contenute anche le informazioni delle persone in cerca di occupazione, ovvero iscritte al 
D.lgs.181/00. 
 
Le richieste di lavoro attivate dalle imprese sono esposte in forma anonima o esplicita in appositi spazi 
(bacheche) presso i Centri per l’Impiego, inserite nel Catalogo delle Richieste di lavoro consultabile 
on line nel sito internet della Provincia di Terni aggiornato in tempo reale. Le richieste sono divulgate 
anche tramite l’affissione all’interno delle bacheche dei Centri per l’Impiego di Terni e Orvieto e gli 
sportelli territoriali, tramite pubblicazioni sulla stampa locale, l’invio di newsletter settimanali, tramite il 
servizio informazioni Call center. 
 
 

                                                 
7 Rispetto al Regolamento “L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone con disabilità attraverso le procedure contrattuali 
della pubblica amministrazione” i dati soggettivi individuati per definire le priorità d’intervento (persone disoccupate o 
inoccupate, regolarmente iscritte  al Centro per l’impiego: 1)che hanno superato i 50 anni di età, 2) adulti che vivono soli con 
una o più persone a carico, con priorità assegnata ai nuclei monoparentali con genitore donna e figli minori, 3) lavoratori 
con disabilità ai sensi della L. 68/99) possono essere utilmente estrapolati dagli operatori del Centro per l’Impiego. In effetti  
rispetto alle persone disoccupate o inoccupate, regolarmente iscritte  al Centro per l’impiego che hanno superato i 50 anni 
di età e i lavoratori con disabilità ai sensi della L. 68/99, è possibile attingere ai dati in possesso del Centro per l’Impiego. 
Relativamente alle persone disoccupate o inoccupate, regolarmente iscritte  al Centro per l’impiego adulti che vivono soli 
con una o più persone a carico (con priorità assegnata ai nuclei monoparentali con genitore donna e figli minori) 
è possibile optare per l’autocerificazione. 
(Per esperienza (Bandi comunitari) il Centro per l’Impiego ha sperimentato, dopo una ricerca piuttosto ampia (Esperto 
giuridico del CPI, Dirigente anagrafe Comune di Terni, ecc.), che non c’è alcuna definizione nell’ordinamento normativo 
italiano per “persona sola”, l’unica attestazione che è stato possibile mettere in campo è stata 
l’AUTOCERTIFICAZIONE). 
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ESEMPI di richieste di lavoro esposte in forma anonima o esplicita nelle bacheche presso i Centri per 
l’Impiego ed inserite nel Catalogo delle Richieste di lavoro consultabile on line. 
 
Cod. XXX/2012 valida fino al 27/02/2013 

Azienda 
richiedente 

XXX 

Mansione CONSULENTE COMMERCIALE PER PRODOTTI ENEL 
Qualifica ISTAT   251503 Consulente commerciale   

Contenuti e 
contesto del 
lavoro 

SUPPORTO AL CLIENTE NELLA FASE DEL SOPRALLUOGO, CHIUSURA DEL 
CONTATTO E VENDITA (ESCLUSIVAMENTE DI PRODOTTI ENEL) 

Luogo di lavoro  TERNI E PROVINCIA 

Caratteristiche 
candidati 

POSSESSO PATENTE B ED AUTOMUNITO INDISPENSABILE: 
CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE INDISPENSABILE; 
ESPERIENZA PREGRESSA NEL PROFILO ANCHE IN ALTRI SETTORI PREFERIBILE; 

MADRELINGUA ITALIANA INDISPENSABILE. 

Contratto INIZIALE TEMPO DETERMINATO SUCCESSIVA PARTITA IVA. 
Per le candidature con esperienza è previsto l'inserimento immediato con appuntamenti già 
prefissati. 

Per candidarsi Inviare il proprio curriculum - entro il: 27/02/2013- tramite posta elettronica, direttamente 
all'indirizzo: XXX@gmail.com - specificando nell'oggetto il Profilo professionale richiesto - 
Consulente Commerciale - Oppure contattare il seguente recapito telefonico XXX 
Nel curriculum è necessario indicare: 
- i requisiti richiesti e posseduti  
- il codice fiscale 
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003, 
- la data, e la firma 

 

 

Cod. XXX/2012 valida fino al 11/02/2013 

Mansione IDRAULICO 
Qualifica ISTAT   613604 Idraulico  

Contenuti e 
contesto del 
lavoro 

MANUTENZIONE IMPIANTI INDUSTRIALI 

Luogo di lavoro  TERNI E PROVINCIA 

Caratteristiche 
candidati 

ESPERIENZA NEL PROFILO INDISPENSABILE 
POSSESSO PATENTE B E DISPONIBILITA' MEZZO PROPRIO INDISPENSABILI 

PREFERIBILE ETA' COMPRESA TRA 20 E 40 ANNI 

Contratto CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO METALMECCANICA INDUSTRIA, SECONDO 
LIVELLO 
TEMPO DETERMINATO 

Conoscenze UTILIZZO DI BASE DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

Orario TEMPO PIENO 

Per candidarsi Consegnare il proprio curriculum - entro il: 11 DICEMBRE 2012 - presso il CENTRO PER 
L'IMPIEGO DI TERNI, situato in Via: Annio Floriano n.16 - oppure - inviarlo tramite Fax, al 
numero: XXX - oppure - inviarlo tramite e-mail , all'indirizzo: 
candidature.centroimpiego@provincia.terni.it - specificando nell'oggetto il numero di codice di 
riferimento. 
Nel curriculum è necessario indicare: 
- i requisiti richiesti e posseduti  
- il numero di codice della ricerca: XXX / YY  
- il codice fiscale 
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003, 
- la data, e la firma. 
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Oltre alla divulgazione della ricerca di personale, le modalità prevalenti di evasione delle richieste delle 
imprese sono:  

> preselezione  
> liste 
> offerta diretta (autocandidature) 

 
- PRESELEZIONE. I consulenti alla persona e alle imprese provvedono ad individuare per conto 
dell’impresa/ente richiedente una rosa di candidati tra i nominativi presenti nella banca dati del Centro 
per l’Impiego e/o tra i soggetti che si sono autocandidati in risposta delle richieste pubblicate. La 
preselezione si completa attraverso uno screening dei curricula volto ad accertare il possesso dei 
requisiti professionali richiesti delle persone in cerca di occupazione. La rosa di candidati così ottenuta, 
frutto della selezione dei soggetti disponibili, ritenuti più idonei per requisiti, attitudini e propensioni è 
trasmessa all’azienda richiedente per la selezione e la scelta finale.  
La selezione del personale  può essere effettuata anche in presenza di referenti dell’azienda presso gli 
uffici del Centro per l’Impiego e/o presso la sede aziendale, con scelta finale del candidato.  
 
- LISTE. I consulenti alla persona e alle imprese provvedono ad individuare per conto 
dell’impresa/ente richiedente un elenco di soggetti disponibili in possesso dei requisiti richiesti, 
individuati direttamente tra i nominativi presenti nella banca dati del Centro per l’Impiego. La lista di 
nominativi così ottenuta è inviata all’azienda/ente, che provvederà in modo autonomo alla selezione dei 
candidati. 
 

- OFFERTA DIRETTA. I consulenti alla persona e alle imprese provvedono a trasmettere  
all’impresa/ente richiedente tutti i curricula dei soggetti che si sono autocandidati a fronte delle richieste 
pubblicate. I curricula delle persone autocandidate, saranno trasmessi alle aziende per la scelta finale.  
Le imprese/enti, a fronte dell’attivazione della ricerca, si impegnano a collaborare al monitoraggio 
dell’attività di intermediazione, comunicando tempestivamente al Centro per l’Impiego l’esito della 
richiesta di personale.  
 
Alla chiusura della ricerca, l’azienda deve comunicare al Centro per l’Impiego gli esiti della stessa, 
assicurando un comportamento trasparente e di collaborazione. 
 
Come si accede al Centro per l’Impiego e in quanto tempo (sedi dei Centri per l’Impiego di Terni 
e Orvieto e sportelli territoriali)  
 
Accesso al servizio:  

• Accoglienza dei referenti aziendali al Centro per l’Impiego: accesso immediato - salvo attesa del 
proprio turno allo sportello - o su appuntamento.  

• Visite aziendali: su appuntamento presso l’azienda/ente a cura di un Consulente alla persona e 
alle imprese.  

• Differito – inviando via fax al Centro per l’Impiego apposita modulistica per l’attivazione di una 
richiesta di personale con successivo contatto telefonico con i Consulenti alla persona e alle 
imprese, per la validazione dei contenuti della ricerca da attivare.  

 
Tempi : L’erogazione del servizio varia a seconda delle modalità di evasione della richiesta, che può 
essere 

• mediamente 1 settimana per la preselezione  
• mediamente 2 giorni per la consegna delle liste  
• variabile a seconda del termine stabilito per l’autocandidatura nel caso di offerta diretta.  
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2. Selezione e reclutamento beneficiari,  persone con disabilità - Legge 68/1999 – Aziende 
private  

 
Come funziona: 

Per quanto riguarda la selezione e il reclutamento dei beneficiari aventi iscrizione alle liste L.68/99, in 
quanto lavoratori con disabilità, il Centro per l’Impiego, attraverso l’ufficio di Collocamento Mirato, 
offre un servizio ad hoc mirato ad agevolare l’assunzione presso datori di lavoro pubblici e privati di 
persone disabili e categorie protette, attraverso l’individuazione di persone con caratteristiche 
professionali il più possibile compatibili con i requisiti richiesti dalle aziende. 

Ai fini del Regolamento le aziende devono aver assolto all’obbligo di cui all’art 3 della L.68/998 e, 
nel dover assumere un numero aggiuntivo di lavoratori iscritti negli specifici elenchi provinciali, 
secondo quanto disposto dalla L. 68/99,  come Disabili (art. 1 della L. 68/99), possono assumere 
tramite richiesta nominativa, ovvero l’azienda individua la persona da assumere  

- autonomamente  
- oppure chiedendo il servizio di preselezione all’ufficio di Collocamento Mirato 

Nel caso di richiesta nominativa con preselezione, l’ufficio di Collocamento Mirato provvede a 
diffondere la richiesta tramite i mezzi di informazione (stampa, tv, sito internet, ecc.), specificando il 
profilo professionale ricercato, con descrizione delle mansioni da svolgere e requisiti richiesti, luogo di 
lavoro, contratto proposto, denominazione dell’impresa richiedente. 

Nell’avviso sono indicati anche: il luogo, la data e ora della raccolta delle adesioni ed eventuali 
documenti da presentare (documento di riconoscimento e dichiarazione del reddito individuale annuale 
relativo all’anno solare precedente). 

Per aderire alla specifica opportunità lavorativa è necessario presentarsi personalmente presso gli uffici, 
nel giorno indicato nell’avviso di selezione oppure inviare la propria adesione tramite e mail con le 

                                                 
8 I datori di lavoro privati soggetti all’obbligo di assunzione secondo quanto disposto dalla L. 68/99 sono individuati in 
base al n. dipendenti:  

• da 15 a 35 dipendenti: obbligo di assumere n. 1 soggetto disabile con facoltà di chiamata nominativa  

• da 36 a 50 dipendenti: obbligo di assumere n. 1 soggetto disabile con facoltà di chiamata nominativa e n. 1 per 
avviamento numerico  

• oltre 50 dipendenti: obbligo di assumere soggetti disabili pari al 7% dei lavoratori dipendenti, con facoltà di 
chiamata nominativa per il 60% dei posti disponibili e i restanti posti per avviamento numerico. Le aziende con 
oltre 50 dipendenti hanno inoltre l’obbligo di assumere le categorie protette destinando alle stesse una quota pari 
all’1% del personale dipendente.  

L’Ufficio collocamento mirato disabili, a seguito delle richieste ricevute dalle aziende, predispone un prospetto 
riepilogativo, aggiornato periodicamente, del numero di posti disponibili e relative qualifiche presso ogni azienda del 
territorio provinciale, che ha l’obbligo per legge di assumere soggetti disabili e appartenenti alle categorie protette, iscritti ai 
sensi della L. 68/99 all’elenco provinciale. 
L’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro potrà essere effettuato tramite la pubblicazione di appositi avvisi di selezione 
(richieste di personale) o tramite autocandidatura da parte di soggetti interessati. 
Le aziende private possono assumere  

• tramite richiesta nominativa: l’azienda individua la persona da assumere autonomamente o chiedendo il servizio di 
preselezione all’ufficio di Collocamento Mirato 

oppure: 

• tramite avviamento numerico al lavoro: la persona da assumere viene individuata dall’ufficio che predispone una 
graduatoria per ogni specifico avviamento. 
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modalità indicate in ogni richiesta di lavoro L’adesione all’offerta di lavoro dovrà essere data 
personalmente dall’interessato. 

Il giorno della raccolta delle disponibilità, per richieste nominative con preselezione sarà comunicato 
per iscritto al lavoratore l’appuntamento per il colloquio da effettuare in presenza dell’azienda. 
L’azienda sceglierà autonomamente tra i candidati la persona da assumere. 

Il servizio di intermediazione domanda/offerta di lavoro è erogato nelle seguenti modalità:  
 
Selezione per chiamata nominativa :  
 
- INVIO ELENCO CANDIDATI ALL’AZIENDA RICHIEDENTE  
L’ufficio predispone l’elenco delle persone che si sono candidate da trasmettere alle aziende richiedenti, 
provvedendo preventivamente ad una verifica rispetto ai requisiti richiesti.  
Le aziende richiedenti provvederanno, in modo autonomo, alla convocazione e selezione dei candidati, 
comunicando successivamente il nominativo del soggetto da assumere.  
 
- PRESELEZIONE  
La preselezione ha lo scopo di incrociare i requisiti richiesti dalle aziende con quelli in possesso degli 
utenti, fornendo alle imprese, in collaborazione con l’Ufficio collocamento mirato disabili, la possibilità 
di individuare il personale idoneo a svolgere le mansioni di cui necessitano e al lavoratore l’opportunità 
di essere selezionato dalle aziende in cerca di personale.  

L’ufficio in fase di raccolta delle candidature, previa verifica rispetto ai requisiti richiesti, consegna alle 
persone candidate una lettera di convocazione formale per il colloquio di preselezione che sarà 
effettuato presso gli uffici/sportelli dei Centri per l’Impiego, in presenza del personale dell’azienda.  
Il soggetto da assumere potrà essere individuato dall’azienda richiedente il giorno stesso fissato per i 
colloqui di preselezione. Nel caso in cui l’azienda in fase di preselezione abbia individuato più candidati 
idonei, la scelta finale potrà essere rinviata ad ulteriori colloqui di verifica da effettuarsi direttamente 
presso l’azienda la quale, successivamente, provvederà a comunicare il nominativo del soggetto da 
assumere.  
 
Acquisizione parere del Comitato Tecnico  

L’assunzione del soggetto individuato a seguito di procedure selettive (avvisi di selezione o 
autocandidatura), oppure a seguito di predisposizione di graduatorie (avviamento numerico), è legata 
all’acquisizione del parere del Comitato Tecnico (istituito secondo quanto disposto dall’art. 6 della L. 
68/99) che a sua volta può chiedere la valutazione della Commissione medica ASL/INPS/INAIL circa 
la compatibilità tra le mansioni da svolgere e la disabilità della persona (solo per i soggetti disabili).  
 
Verificati tutti questi adempimenti, l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili provvede a rilasciare 
all’azienda il nulla osta all’assunzione.  

Come si accede e in quanto tempo all’ufficio di Collocamento Mirato  

Accesso al servizio:  

• L’attivazione di una richiesta di personale deve essere effettuata in forma scritta all’Ufficio 
collocamento mirato disabili. Su appuntamento è possibile concordare preventivamente con 
l’ufficio le modalità operative.  
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Tempi :  

• Pubblicazione richieste di personale: minimo 7 giorni per le occasioni di lavoro a tempo 
determinato e 30 giorni per le occasioni di lavoro a tempo indeterminato per la promozione e 
diffusione delle richieste  

• Raccolta candidature per selezione con chiamata nominativa e invio elenco candidati: 
mediamente una settimana  

• Raccolta candidature per selezione con chiamata nominativa e preselezione: variabile a seconda 
degli accordi presi con l’azienda richiedente  

  

   
  
  

  

 



     
 
 
 

 
ALLEGATO 5 

 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO tra 
il  COMUNE di TERNI e COOPERATIVE SOCIALI o CONSORZI  tra 

COOPERATIVE per L’AFFIDAMENTO della FORNITURA di BENI e SERVIZI, 
ai SENSI dell’ART. 5 LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 -N.381, DELL’ART. 4 

LEGGE REGIONE UMBRIA  17 FEBBRAIO 2005- N.9,  del REGOLAMENTO 
COMUNALE “Inserimento lavorativo di  persone svantaggiate e disabili attraverso le 
procedure contrattuali della pubblica amministrazione” (D.C.C. n°122 del20.05.2013)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Lo schema della Convenzione-Tipo è stato elaborato sulla base delle indicazioni presenti nella Delibera Giunta 
Regionale 23 febbraio 2010, n. 287 “Legge Regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 art. 33 Affidamenti e inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate – Disposizioni attuative”. 

  

Comune di Terni 



 
SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO tra  

il  COMUNE di TERNI e COOPERATIVE SOCIALI o CONSORZI  tra 
COOPERATIVE per L’AFFIDAMENTO della FORNITURA di BENI e SERVIZI, 

ai SENSI dell’ART. 5 LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 -N.381, DELL’ART. 4 
LEGGE REGIONE UMBRIA  17 FEBBRAIO 2005- N.9,  del REGOLAMENTO 

COMUNALE “Inserimento lavorativo di  persone svantaggiate e disabili attraverso le 
procedure contrattuali della pubblica amministrazione” (D.C.C. n°122 del 20.05.2013)2 

 
 
 
 
IL GIORNO………………………….DEL MESE DI ……………………DELL’ANNO ………… 
presso la sede del ……………………………………. Via ………………………………………….. 

TRA 

 
IL COMUNE DI TERNI  (DI SEGUITO DENOMINATO ENTE), CODICE FISCALE 
…………….. ……… CON SEDE IN …………………VIA….........................................N. …………... 
rappresentato da …………………………… in qualità di …………………………………………… 
e a ciò autorizzato con deliberazione  del ….…………………………………………………………. 
 

E 

(se singola cooperativa) 
LA COOPERATIVA SOCIALE …………………………………………………….. 
(di seguito denominata cooperativa sociale) avente sede legale in ……………………………… 
via …………………………………..n. ….. codice fiscale e partita I.V.A ……..…………………… 
iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione ……………… al  n.………………………… 
iscritta nell’Elenco Comunale delle Cooperative Sociali e Consorzi al n. ………… 
sede unità locale in ………………………………via ……………………………n…. 
nella persona del suo legale rappresentante sig. ……………………………………………………… 
nato/a a …………..………………………..       il …………………………………………………… 
residente a ………………………. Via ………………………………………………………. n. ….. 
 
a ciò autorizzato in forza di ………………………………………………………………………….. 
 
(se consorzio di cooperative) 
IL CONSORZIO DI COOPERATIVE …………………………………………………….. 
(di seguito denominato Consorzio) avente sede in ………………………………………… 
via …………………………………..n. ….. codice fiscale e partita I.V.A ……..…………………… 
iscritto all’Albo delle Cooperative sociali della Regione ………………. al  n.……………………… 
iscritto nell’Elenco Comunale delle Cooperative Sociali e Consorzi al n. ………… 
sede unità locale in ………………………………via ……………………………n…. 
nella persona del suo legale rappresentante sig. ……………………………………………………… 
nato/a a …………..………………………..       il …………………………………………………… 
residente a ………………………. Via ………………………………………………………. n. ….. 
 
a ciò autorizzato in forza di ………………………………………………………………………….. 
che interviene in nome e per conto delle seguenti cooperative sociali consorziate: 

                                                 
2 Lo schema della Convenzione-Tipo è stato elaborato sulla base delle indicazioni presenti nella Delibera Giunta 
Regionale 23 febbraio 2010, n. 287 “Legge Regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 art. 33 Affidamenti e inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate – Disposizioni attuative”. 



1 ) COOPERATIVA SOCIALE …………………………………………………….. 
avente sede legale in ………………………………………… 
via …………………………………..n. ….. codice fiscale e partita I.V.A ……..…………………… 
iscritta all’Albo Regionale ……………………delle Cooperative sociali n.……………………… 
sede unità locale in ………………………………via ……………………………n…. 
 
2 ) COOPERATIVA SOCIALE …………………………………………………….. 
avente sede legale in ………………………………………… 
via …………………………………..n. ….. codice fiscale e partita I.V.A ……..…………………… 
iscritta all’Albo Regionale ……………………delle Cooperative sociali n.……………………… 
sede unità locale in ………………………………via ……………………………n…. 
 
 
VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della legge n. 381/1991 
VISTO l’art. 33 della legge regionale n. 26/2009 
VISTO l’art. 4 della legge regionale n. 4/2005 
 

 

PREMESSO 

 
1. che ai sensi dell’art. 5 della Legge n.381/1991, come sostituito dall’art. 20 della Legge 
06.02.1996 n.52 e confermato dall’art. 52 D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 33 comma 2 della 
Legge Regionale 28 dicembre 2009 n.26, gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina dei 
contratti della pubblica amministrazione, stipulano convenzioni con le cooperative che 
svolgono le attività agricole, industriali, commerciali e di servizi di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) 
della Legge n.381/1991 medesima, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 

 
2. che il Comune di Terni, con Delibera C.C. del ………… n.  ….  ha approvato il Regolamento 
denominato “Inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone con disabilità attraverso le procedure 
contrattuali della Pubblica Amministrazione”  (di seguito denominato Regolamento) e il presente 
schema di convenzione, nonché istituito l’Elenco Comunale delle Cooperative Sociali e loro 
Consorzi; 

 
3. che la cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. che tali attività sono finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi 
dell’art. 4, legge 381/1991;  

 
5. che le predette persone svantaggiate costituiscono almeno il 30 per cento dei lavoratori (art. 4 
comma 2, legge 381/91); 

 
6. che il personale risulta professionalmente idoneo allo svolgimento dei servizi di cui alla presente 
convenzione, così come disposto dall’art. 4, legge regionale n. 9/2005; 

 
7. che la cooperativa sociale ha redatto, ai sensi del Titolo III del Regolamento di cui al precedente 
punto 2, il proprio progetto di inserimento lavorativo e si impegna a presentare i collegati 
progetti individuali di inserimento entro i quattro mesi successivi, favorendo la partecipazione 
dei diretti interessati e in collaborazione, ove possibile, con i Servizi territoriali socio- sanitari, 
sociali e del lavoro;  

 



8. che la cooperativa risulta inserita nel territorio della Zona Sociale n° 10;  
 
9. che la cooperativa garantisce per i prestatori a titolo gratuito, titolari di progetti di inclusione 
sociale e socio lavorativa (di cui all’art.6, lettera b) della presente convenzione, una 
collaborazione con i Servizi del Sistema SAL territoriale; 

 
 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

Art. 1  
(Oggetto) 

 
L’ente affida alla cooperativa sociale fornitura dei beni/servizi relativi a 3……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
indicati nell’allegato capitolato e finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate di cui all’art.4, comma 1, della L. 381/1991 e all’art. 1 comma 1 del Regolamento . 
L’ente potrà richiedere prestazioni straordinarie agli stessi patti e condizioni. 
 

Art. 2 
(Finalità, obiettivi e risultati attesi)4 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

Art. 3 
(Rispetto della convenzione e dei capitolati) 

 
La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all’art.1 nel rigoroso rispetto delle modalità 
e dei tempi indicati nel capitolato allegato e tramite un’organizzazione e strutturazione aziendale idonee al 
raggiungimento sia dell’esatta fornitura, che delle finalità di inserimento lavorativo previste. 
 
 

Art. 4  
(Responsabili tecnici delle attività) 

 
I responsabili delle attività oggetto della presente convenzione sono le persone indicate rispettivamente 
dalla cooperativa sociale e dall’ente secondo i propri ordinamenti.  
Per la Cooperativa Sociale il responsabile dello svolgimento delle attività oggetto della presente 
convenzione, anche con riferimento alla funzione di tutoraggio dei progetti individuali di inserimento, è 
il Sig. ……………… del quale la Cooperativa Sociale stessa dichiara e garantisce espressamente il 
possesso di idonea capacità professionale. NB se l’incaricato del tutoraggio e’ persona diversa dal responsabile 
delleo svolgimento delle attivita’ oggetto della convenzione  indicare entrambi i nominativi. 
L’ente nomina quale suo referente il Sig. ……………. cui la Cooperativa Sociale si rivolge per qualsiasi 
problema organizzativo e gestionale.  
 

Art. 5  
(Personale)    

 
Alla convenzione sono allegati e parti integranti della medesima il progetto di inserimento lavorativo e  
l’elenco del personale impegnato nella fornitura, in possesso dei prescritti requisiti professionali.5 

                                                 
3 Descrizione dei lavori, beni e servizi e delle modalità di svolgimento della fornitura, come da offerta tecnica valutata in sede di 
affidamento. Questa parte può essere anche oggetto di un protocollo separato parte integrante alla convenzione. 
4 Riprendere in modo dettagliato quanto precisato in premessa ai punti 3 e 7. 
5 Per ogni addetto dell’organico del servizio devono essere specificati l’orario di lavoro e le mansioni 



Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell’elenco di cui al punto precedente, la cooperativa sociale 
evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all’art. 4 della legge n. 
381/1991 e all’art. 2 comma 3 del Regolamento. 
Entro quattro mesi dalla stipula della presente convenzione la cooperativa si impegna inoltre a far 
pervenire al Responsabile del procedimento  i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto 
della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali.  
Ogni sei mesi la Cooperativa sociale trasmette, nel caso si verifichino variazioni, l’aggiornamento 
rispetto a quanto sopra. 
 

Art. 6 
(Prestatori a titolo gratuito) 

 
E’ previsto il seguente impiego di prestatori a titolo gratuito nell’attività : 
a) n. volontari con il seguente ruolo ……………………………………………………………… 
b) n. titolari di progetti di inclusione sociale e socio lavorativa6                  
……………… 

c) n. lavoratori in formazione                   
……………... 

d) n. studenti in tirocinio                 
……… ……… 

e) (altro)                                                                                                                 ………………. 
   

 
I prestatori a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti 
al servizio.  
Le persone titolari di progetti di inclusione socio lavorativa sono inserite ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
Regolamento.  

 
 

Art. 7 
(Misure di sicurezza) 

 
La cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza, con particolare riguardo al tipo di 
svantaggio delle persone inserite. 
Le parti si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli 
interventi informandosi reciprocamente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 
L’ente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando il Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi Interferenziali che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Gli oneri per la sicurezza derivanti dagli adempimenti di cui al commi precedenti, ove presenti e dovuti,  
sono stimati pari ad €………. ( Euro ………………./00). 
 

Art. 8 
(Sostegno per le persone svantaggiate) 

 
La Cooperativa assicura la corretta attuazione del progetto di inserimento lavorativo e dei singoli 
progetti individuali utilizzando le seguenti modalità7: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………  
 

 

                                                 
6 Realizzati in collaborazione con i Servizi del Sistema SAL comunale. 
7 Dettagliare gli aspetti organizzativi, di funzionamento, sostegno e accompagnamento che saranno attivati, in coerenza 
con il progetto di inserimento valutato in sede di affidamento,  nonché le modalità di costruzione  dei singoli progetti 
individuali di inserimento e le modalità di collaborazione con i Servizi del territorio. 



Art. 9  
(Condizioni di svantaggio) 

 
La cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori della cooperativa 
sociale è documentata agli atti della cooperativa sociale stessa. 
Dichiara altresì che a tali lavoratori sarà applicato quanto stabilito dal successivo art. 10. 
 

 
Art. 10 

(Norme contrattuali) 
 

La cooperativa sociale garantisce l’osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie del 
proprio personale per infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità e vecchiaia, nonché il rispetto di 
tutte le altre disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assicurativa o che potranno entrare in 
vigore nel corso dell’affidamento; 
La cooperativa sociale inoltre garantisce l’applicazione del contratto nazionale di lavoro delle 
cooperative sociali siglato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel caso che si tratti di 
dipendenti della cooperativa, per i soci lavoratori applicherà anche il proprio regolamento interno, 
rispettando la legge n. 142 del 03/04/2001 “Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare 
riferimento alla posizione del socio lavoratore”, con specifico riferimento all’Art. 3 “Trattamento economico del socio 
lavoratore” . 
La cooperativa sociale assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell’Ente o di terzi nel 
caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 
coinvolti e non nella gestione del servizio. 
 

 
Art. 11  

(Utilizzo lavoratori svantaggiati)  
 

La cooperativa sociale si impegna a mantenere  la percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati 
di cui al 2° comma dell’art.4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.   
NB il punto successivo è previsto solo in  caso di subentro/rinnovo di un contratto preesistente comprensivo dell’obbligo di 
inserimento lavorativo e  qualora  l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa 
La cooperativa si impegna ad assumere le persone svantaggiate utilizzate dall'impresa precedente, 
garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni 
contrattuali in essere (solo qualora più favorevoli). 
 
NB. idem per gli altri lavoratori, non rientranti nella tipologia di cui all’art. 2 del Regolamento qualora tale impegno sia 
stato indicato e valutato, in sede di assegnazione dell’appalto,  nel progetto tecnico.   

 
Art. 12 

(Monitoraggio degli inserimenti) 
 

La cooperativa si impegna a collaborare con la Direzione Servizi Sociali dell’A.C. nell’attività di 
monitoraggio dei  progetti individuali realizzati. In particolare, sono oggetto di monitoraggio, ai sensi 
dell’art. 19 del Regolamento, i seguenti aspetti:   

o l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di persone svantaggiate o diversamente abili,  
o la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie delle persone 
inserite, anche in collaborazione con i servizi socio sanitari e del lavoro; 

o l’entità e la qualità dei progetti di inclusione socio lavorativa realizzati e/o in essere con il SSAL 
comunale,  

o altri aspetti ritenuti rilevanti al fine della piena ed efficace realizzazione del progetto di 
inserimento lavorativo di cui all’art. 8 del Regolamento. 

L’A. C. si riserva la facoltà di svolgere il monitoraggio dei progetti individuali anche attraverso contatti 
diretti con la struttura della cooperativa, con i lavoratori svantaggiati e i prestatori a titolo gratuito 



titolari di progetti di inclusione sociale e socio lavorativa. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei 
responsabili e/o del tutor aziendale della cooperativa sociale.  
La cooperativa è tenuta a redigere e a trasmettere all’ente, se richiesta, una relazione finale o annuale (nel 
caso di contratto pluriennale) circa i risultati raggiunti nell’attività di inserimento lavorativo e socio-
lavorativo. 
Gli esiti del monitoraggio costituiscono una base per attivare un percorso di valutazione partecipata del 
valore aggiunto prodotto (art. 19 del Regolamento), con tutti i soggetti interessati (Amministrazione, 
Cooperativa, Centrali cooperative, associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali),     

 
 

Art. 13 
 (Verifiche periodiche e controlli) 

 
L’attività ispettiva e di controllo circa l’adempimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione 
dell’appalto secondo quanto previsto dal capitolato d’appalto  è propria del Responsabile del 
procedimento. 
Il/I referente/i dell’Ente incaricato/i delle verifiche e del controllo è/sono ………………………….. 
L’Ente comunica l’eventuale sostituzione dei predetti referenti. 
 

Art. 14 
(Corrispettivi) 

 
Per la fornitura di beni/servizi di cui alla presente convenzione, l’ente si impegna ad erogare alla 
cooperativa sociale il corrispettivo stabilito in € …………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……  
nei termini di tempo di seguito indicati ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
L'importo a base dell'affidamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 
9/2005, è riferito ai seguenti elementi: 
a) tariffe predisposte dal Tariffario Regionale in vigore al momento dell'indizione della procedura di 
affidamento; 
b) eventuali costi per macchinari, attrezzature e materiali; 
c) altri costi ed investimenti riferiti allo specifico servizio da affidare; 
d) costi relativi ai percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate; 
Con tale corrispettivo la cooperativa sociale si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere 
dall’Ente per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti al servizio medesimo, senza alcun diritto a 
nuovi o maggiori compensi, essendo il tutto soddisfatto dall’Ente con il pagamento dei corrispettivi di 
cui sopra. 
Per i ritardi nei pagamenti l’Ente si impegna a versare alla cooperativa sociale gli interessi  commisurati al 
tasso legale. 
Le parti concordano che i suddetti corrispettivi saranno automaticamente rideterminati al termine di 
ogni anno, con validità per l’anno successivo, sulla base della variazione dei prezzi al consumo ISTAT, 
oppure in relazione agli adeguamenti del Tariffario regionale o in difetto, delle Tabelle Ministeriali 
riportanti il costo del lavoro del CCNL di riferimento. 
 
 

Art. 15 
(Obblighi della cooperativa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) 

 
La cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine 
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento oggetto del presente 
contratto.  
 
 



Art. 16 
(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari) 
 

Qualora la cooperativa non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo art. 3.  
 

 
Art. 17 

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) 
 
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento alla cooperativa e con interventi di 
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari.  
 
 

Art. 18 
(Modifica convenzione) 

 
Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula e in 
corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto 
aggiuntivo. 

 
Art. 19 

(Inadempienze e cause risolutive) 
 

La violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista 
comporta la risoluzione del contratto.  
La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo 
comporta l'applicazione di una penale, previsto nel capitolato d'appalto.  Il permanere 
dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.  
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con 
raccomandata a.r., con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. 
Entro sette giorni dalla data della notifica della contestazione, la Cooperativa Sociale potrà presentare le 
proprie deduzioni. 
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione: 

− per gravi inosservanze della vigente normativa; 
− in caso di grave inadempimento da parte della cooperativa sociale; 
− qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore al 30% rispetto a 
quanto dovuto in base alla normativa vigente; 

− a seguito di reiterate e documentate inadempienze agli obblighi assunti dalle parti con la medesima; 
− (altro). 
La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia in 
oggetto del contenzioso, tale da garantire un’analisi obiettiva degli eventi, con il preciso scopo di 
favorire eventuali azioni di arbitrato nelle formule previste dalla vigente normativa.  
Dell’avvenuta risoluzione è data notizia a cura dell’Ente al Servizio della Regione Umbria competente in 
materia di cooperazione sociale. 
 
 

Art. 20 
(Penalità) 

 
Nel caso di ritardi e deficienze di servizio, di infrazioni di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o 



cattive esecuzioni del servizio imputabili a negligenze o colpa della cooperativa sociale o dei suoi soci o 
dipendenti è fissata una penale di € …….. (Euro ……...../00), oltre alle spese per l’esecuzione d’ufficio 
delle prestazioni non eseguite o male effettuate, previa contestazione degli addebiti e salvo in ogni caso 
il risarcimento del maggior danno derivante da ritardo. 
In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione di penale doppia. 
Per le più gravi infrazioni, ove si ravvisi la grave inadempienza, si procederà alla rescissione del 
contratto. 
Le infrazioni saranno documentate attraverso materiale fotografico ed accompagnate da una perizia 
scritta del rilievo effettuato. 
Rifusione, spese, pagamento danni e penale verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento mensile 
dei corrispettivi.  
 

 
Art. 21  

(Controversie) 
 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nel corso dell’esecuzione de servizio tra l’Ente e la 
cooperativa sociale relativa all’applicazione delle norme contenute nella convenzione e all’esecuzione 
degli obblighi da essa derivanti viene deferita al giudizio di tre arbitri da scegliere di comune accordo, i 
quali decideranno senza formalità di giudizio. 
In caso di assenza, impedimento o astensione del collegio arbitrale all’insorgere della controversia, 
oppure in caso di mancato accordo fra le parti nella scelta del collegio, sarà nominata una nuova terna 
di arbitri, uno da parte dell’ente, uno da parte della cooperativa sociale e uno da parte del Presidente del 
Tribunale competente per il territorio.  
La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano espressamente al ricorso all’autorità 
giudiziaria ordinaria. Per l’arbitro valgono le norme del Codice di Procedura Civile. Le spese di giudizio 
verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si 
estende alle spese di giudizio. 
 

Art. 22 
(Durata) 

 
La presente convenzione ha validità dal ……………e scadenza al …………………………  
Prima della scadenza di detto periodo di affidamento, le parti sottopongono a verifica i risultati 
conseguiti. 
La convenzione è altresì automaticamente risolta, con effetto immediato, qualora si verifichi la 
cancellazione della cooperativa dall’Albo regionale di riferimento. 
 

 
Art. 23  

(Domicilio della cooperativa sociale) 
 

Per tutti gli effetti della presente convenzione la cooperativa sociale elegge domicilio in 
………………………………………………………………………………………………………… 
Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo messo comunale oppure di lettera 
raccomandata a.r. 
 

Art. 24 
(Spese contrattuali) 

 
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai 
sensi dell’art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 
Il presente atto usufruisce dell’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi del n.27/bis della Tabella allegato 
B del DPR N. 642 del 26/10/1972 – artt. 10 e 17 del DLgs. 460/97. 
 



 
 
 
ALLEGATI: 
sono parti integrante della convenzione i seguenti documenti: 
1) Progetto di inserimento lavorativo 
2)  Elenco dei beneficiari 
3)  ……………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………… 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 
 
Il Rappresentante legale della Cooperativa/Consorzio           Il Dirigente della Direzione 
……………………………………………                          ...................................................   
 



     
 
 
 

 
ALLEGATO 6 

 
 
 
 
 
 

MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE 
COOPERATIVE E CONSORZI DI CUI ALL’ART. 11 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E 
CON DISABILITA’ ATTRAVERSO LE PROCEDURE CONTRATTUALI DELLA P.A. - 
ZONA SOCIALE N. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Comune di Terni 



MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE 
COOPERATIVE E CONSORZI DI CUI ALL’ART. 11 DEL REGOLAMENTO 
COMUNALE PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E 
CON DISABILITA’ ATTRAVERSO LE PROCEDURE CONTRATTUALI DELLA P.A. - 
ZONA SOCIALE N. 10 

 
Al Sindaco del Comune di Terni 
Piazza Ridolfi, 1 
05100 Terni 
 
 
Il sottoscritto ……………………………, nato a ………………, il ………………., residente a 
……………., in via ……………….. , tel. ……………….., in qualità di legale rappresentante della 
cooperativa/consorzio  ………………………………………………………….., con sede legale in 
………………….. via ………………………………….. sede operativa in ……………………… via 
…………………………………………….. , C.F./P.I. ………………………………….. , tel. 
…………………… fax ………………………………………. e – mail …………………………. 
indirizzo PEC ………………………………………………………….. 
 

chiede alla S.V. 
 

l’ iscrizione della stessa/o nell’Elenco Comunale delle Cooperative Sociali/Consorzi di cui all’art. 11 del 
Regolamento Comunale approvato con Del. C.C. n.    del         nel settore …………………… 1.  
 
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 45 e 46, consapevole degli effetti di cui agli 
artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., che la cooperativa/consorzio: 
 

� è in regola rispetto alla normativa vigente europea, nazionale, regionale e locale in materia di 
fisco, previdenza, sicurezza sul lavoro, tutela assicurativa dei lavoratori, tutela della privacy, 
cooperazione sociale; 

 
� non si trova in alcune delle condizioni ostative di cui all’art.38 D.Lgs. 163/2006. 

 
� è in regola rispetto alla percentuale di lavoratori svantaggiati presenti sulla base dell’art.4 della 

L.381/91; 
 

� è in regola rispetto alle norme vigenti concernenti la revisione periodica cooperativa; 
 
Allega la seguente documentazione: 
 

� atto costitutivo e statuto vigente 
� composizione dell’organo direttivo  
� certificato/visura camerale aggiornato/a recante il numero di iscrizione all’albo nazionale delle 

cooperative – categoria cooperative sociali 
� copia attestazione di iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative istituito con D.M. 23 giugno 

2004, prima sezione, categoria cooperative sociali; 
� copia attestazione di iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Umbria o altra 

Regione nella Sezione B; 
� copia codice fiscale/partita iva della cooperativa/consorzio 

                                                 
1 Settore merceologico che fa riferimento al codice ATECO registrato presso la CCIAA competente 



� bilancio consuntivo degli ultimi tre anni ovvero i bilanci dalla costituzione nel caso in cui questa 
sia avvenuta da meno di tre anni; 

� curriculum della cooperativa da cui si evincano le attività imprenditoriali svolte e le esperienze 
acquisite, nonché le reti di collaborazione attivate sul territorio ed altri elementi qualitativi utili a 
delineare un profilo esauriente della cooperativa; 

� autorizzazione all’esercizio dell’attività, se prevista.  
  
 
 
 
 
 
Terni ………… 
 
 
  Il dichiarante 
 
                                                                                    ......................................................... 
 
 
 
 
 
 (si allega copia fotostatica di un documento di identità) 
 
 



Allegato B 

Elenco dei settori contrattuali sottoposti all’applicazione del regolamento 
 
 

Appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria Appalti di valore superiore alla soglia comunitaria 

1. Servizi di manutenzione per le attività 

degli uffici circoscrizionali 

1. Servizi complementari e sussidiari ai 

servizi educativi 

2. Servizi strumentali all’attività 
dell’economato 

2. Servizi culturali per la gestione del si-
stema museale 

3. Servizi strumentali per la mobilità e il 

traffico  

3. Servizi cimiteriali integrati 

4. Servizi di  manutenzione  

5. Servizi per la custodia  

6. Servizi per la manutenzione e il decoro 

urbano 

 

7. Servizi complementari per la gestione 

integrata del sito Cascata delle Mar-
more (nuovo) 

 

8. Servizi di manutenzione dei marcia-

piedi e delle piazze comunali (nuovo) 

 

 



Allegato C 
Beneficiari per l’inserimento occupazionale e priorità equivalenti d’intervento 

 

Misura utilizzata   Tipologia di svantaggio Fonte normativa e re-

golamentare prevalen-

te di riferimento 

con clausola sociale (valore 

economico superiore alla so-

glia comunitaria) 

Persone regolarmente iscritte  al Centro per 

l’impiego:  

− che hanno superato i 50 anni di età 

− adulti che vivono soli con una o più persone 

a carico, con priorità assegnata ai nuclei 

monoparentali con genitore donna e figli 

minori 

− lavoratori con disabilità ai sensi della L. 

68/99 

 

Regolamento CE  

n. 800/2008 

 

con affidamento alla coope-

razione sociale di tipo B (va-

lore economico inferiore alla 

soglia comunitaria) 

Persone regolarmente iscritte  al Centro per 

l’impiego:  

- invalidi fisici, psichici e sensoriali con iscri-

zione alle liste L. 68/99 

- ex degenti di istituti psichiatrici 

- i soggetti in trattamento psichiatrico 

- i tossicodipendenti 

- gli alcolisti 

- i minori in età lavorativa in situazioni di dif-

ficoltà familiare 

- i condannati ammessi alle misure alternati-

ve alla detenzione. 

 

L. 381/91  

art. 4 c. 1 

 

 



Allegato D 

Schema procedura di attuazione del regolamento 
 
 

     

 

Soggetto Giunta comunale Gruppo di lavoro 

interdirezionale 

Giunta comunale Dirigente dire-

zione affari ge-

nerali  

Dirigenti di set-

tore 

Pre adozione di-

sposizioni di in-

dirizzo per at-

tuazione del re-

golamento 

Consultazione 

on line dei Diri-

genti di settore 

sul testo della 

deliberazione 

pre adottata dal-

la Giunta 

Approvazione 

definitiva dispo-

sizioni di indi-

rizzo per attua-

zione del rego-

lamento 

Riunione di veri-

fica con tutti i 

Dirigenti di set-

tore per: 

 

i) condivisione e 

validazione del 

processo di at-

tuazione del re-

golamento 

 

ii) condivisione 

del processo di 

selezione dei 

contratti sotto-

posti al regola-

mento 

Avvio delle pro-

cedure contrat-

tuali per affida-

mento degli ap-

palti 

Contenuto 

 Incontri di con-

sultazione con le 

altre pubbliche 

amministrazioni 

competenti 

   

Timing entro  

11 settembre 

2013 

entro  

30 settembre 

2013 

entro  

15 ottobre 

 2013 

entro  

25 ottobre  

2013 

In relazione alle 

scadenze dei 

contratti in ese-

cuzione 

Output deliberazione 

Giunta comunale  

Report di  

consultazione 

deliberazione 

Giunta comunale 

Processo verbale 

della riunione 

Determinazione 

a contrattare 

 




