
       

 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Cod. 21D251 

 
 

 

Modalità di iscrizione   ________ 
 

Telefonare alla Segreteria ITA 
(011/56.11.426 - 56.24.402 - 54.04.97). 
In seguito confermare l'iscrizione via e-mail (ita@itasoi.it)  
o compilare la scheda sul sito www.itasoi.it. 

 

Quota di partecipazione individuale (1 connessione 
per 1 persona). 
 

Diretta Streaming: Euro 590,00 più IVA. 
 

SONO PREVISTE CONDIZIONI AGEVOLATE PER ISCRI-
ZIONI DI DUE O PIU’ PERSONE. PER INFORMAZIONI 
CONTATTARE LA SEGRETERIA ITA. 
 

 

La quota è comprensiva di documentazione scaricabile 
in formato elettronico e possibilità di interagire con il/i 
Docente/i. 
La postazione di lavoro (PC, tablet o smartphone) deve 
essere dotata di connessione stabile ad internet. 

 

Modalità di pagamento   ________ 
 

Bonifico bancario da effettuarsi presso Banca del 
Piemonte  
IBAN: IT55 D030 4801 0000 0000 0088 066 

 

Data     ________ 
 

Lunedì 13 Settembre 2021 
 

Orario     ________ 
Ore 9,00: collegamento all’aula virtuale ed eventuale 
assistenza tecnica 
Ore 9,15: inizio corso 
Ore 13,30: termine lavori 
 

Disdetta iscrizione    ________ 
 

Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 5 giorni 
lavorativi prima della data dell’evento verrà fatturata 
l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è 
possibile sostituire il partecipante. 
 

Codice MEPA_____   ________ 
 

GA21D251A 
 
ITA Srl - Via Brofferio, 3 - 10121 Torino 
Tel. 011/56.11.426 - Fax 011/53.01.40 
www.itasoi.it - ita@itasoi.it 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

            
 

ITA Convegni e Formazione dal 1973 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTELA DEL LAVORO,  
 

CLAUSOLE SOCIALI 
 

E CONGRUITA’ 
 

DELLA MANODOPERA 
 

NEI CONTRATTI PUBBLICI 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Settembre 2021 

   

http://www.linkedin.com/company/ita-srl
https://www.facebook.com/pages/ITA-Gruppo-SOI/760965580587526
https://twitter.com/ITA_GruppoSOI
mailto:ita@itasoi.it
http://www.itasoi.it/
mailto:ita@itasoi.it


  
 
 

Relatore 
 

Maurizio Boifava 
Studio Legale Boifava 
 
 
Programma 
 

▪ Il quadro normativo in tema di appalti pub-
blici alla luce del DL 77/2021, della legge 
delega di riforma del codice (approvata il 
30/6/21) e le tutele dei lavoratori 
 previsione nei bandi di gara di clausole sociali 

come requisiti necessari o premiali dell’offerta 
al fine di promuovere la stabilità occupazio-
nale, l’applicazione dei contratti collettivi, le 
pari opportunità generazionali e di genere 

 il decreto attuativo per la verifica della con-
gruità dell’incidenza della manodopera dal 
1° novembre 2021 

 la disciplina del subappalto innovata dal DL 
77/21 ed il riconoscimento ai lavoratori del 
subappaltatore di un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello dei lavoratori 
del contraente principale 

 
▪ Contratto collettivo applicabile al personale 

impiegato negli appalti (art. 30 c. 4 D.Lgs 
50/16) 
 la possibilità o meno per le stazioni appaltanti 

di imporre a pena di esclusione l’applicazione 
di un CCNL determinato 

 il concetto di CCNL più rappresentativo 
rispetto all’opus concorsuale 

 
 
 

 le limitazioni discendenti dall’art. 2069 c. 2 c.c. e 
l’insegnamento della Corte di Cassazione 

 la libertà per gli operatori economici di applicare 
due diversi CCNL nel contesto del medesimo 
contratto d’appalto: l’ipotesi dell’art. 2070 c.c. 

 

▪ Le clausole sociali dell’art. 50 D.Lgs. 50/16 
e le linee guida n.13 dell’ANAC 
 il rapporto fra la clausola sociale prevista dal 

codice degli appalti e quelle presenti nei CCNL 
 il silenzio della legge di gara in relazione alla 

clausola sociale e l’eterointegrazione ad opera 
delle previsioni dei CCNL 

 l’eterointegrazione in ipotesi di operatore 
economico non aderente ad una associazione 
stipulante un CCNL 

 l’obbligo di riassorbimento: assoluto o relativo 
anche in relazione al criterio di aggiudicazione 

 la possibilità per la lex specialis di individuare 
fra i criteri di valutazione delle offerte tecniche 
quello della riassunzione di quota parte del 
personale uscente 

 

▪ Il costo del lavoro negli appalti pubblici 
 l’art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016; l’art. 95 

comma 10; l’art. 97, comma 5 lett. d) 
 la funzione delle tabelle ministeriali 
 gli indici sintomatici di un rilevante scosta-

mento e i riflessi dello stesso sulla serietà 
dell’offerta 

 il metodo di calcolo del costo lavoro 
 le ore effettivamente lavorate rispetto alle 

proposte negoziali dei concorrenti: effettive o 
teoriche 

 

 

ITA convegni e formazione dal 1973 


