
COMUNE DI ISOLA DEL LIRI 

PROVINCIA DI FROSINONE 

 

CLAUSOLA SOCIALE 

 

Il Comune di Isola del Liri al fine di assicurare la continuità del servizio, promuove la stabilità occupazione e di salvaguardare, senza 

soluzione di continuità, i livelli occupazionali attualmente impegnati nel SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO 

PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO per  3 

ANNI SCOLASTICI – 2019/2020 2020/2021 2021/2022 ed intende avvalersi di quanto previsto dall'art.50 del D.Lgs. 50/2016 

inserendo, in applicazione ai CCNL di categoria, la c.d. “Clausola Sociale”.  

 

Da cui:  

a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l’impresa subentrante si 

impegna a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico, sull’appalto, superiori ai 

tre addetti, risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 6 mesi prima della cessazione stessa 

ovvero in forza dal primo giorno in caso di appalti di durata inferiore a 6 mesi, salvo casi particolari quali dimissioni, 

pensionamenti, decessi;  

b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa 

subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio - sarà convocata presso l’Associazione territoriale cui 

conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale 

competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni 

sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate 

esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, oltre i tre addetti di cui al 

punto a), tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a 

processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell’ambito dell’attività dell’impresa ovvero a strumenti quali 

part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità territoriale  

 

Ne consegue che l'impresa subentrante dovrà assicurare i livelli occupazionali, procedendo all’assunzione del 

personale, già in forza nell’impresa cessante. Il tutto in considerazione delle esigenze tecnico-organizzative e di 

manodopera previste per l’esecuzione del servizio e in armonia con l’organizzazione d’impresa della ditta 

aggiudicataria.  

In particolare l’affidatario, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d’Impresa, si impegna ed obbliga ad 

assumere, prima dell’avvio delle attività previste nei contratti attuativi, i dipendenti di seguito specificati ed alle  

condizioni contrattuali ivi indicate.  

L'aggiudicatario, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata del contratto, ad 

applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni 

contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi 

territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell’offerta.  

Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.  

 

Il servizio di assistenza specialistica di tipo educativo integra e non sostituisce le attività assistenziali di base ed 

educativo-didattiche di competenza dell’istituzione scolastica come previsto nella circolare del Ministero 

dell’Istruzione n. 3390 del 30/11/2001 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola del 16/05/2003. 

 

L'aggiudicatario è altresì tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni 

obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei 

soci lavoratori, nel caso di cooperative.  

 

PERSONALE ATTUALMENTE UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO PER GLI 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA ESECONDARIA DI I° GRADO  

 

• n. 01 part – time orizzontale 23,5 h 

• n. 01 part – time orizzontale 14h 

• n. 01 part – time verticale 14h 

• n. 01 part – time verticale 12 h 

• n. 01 part – time verticale 10 h ( ha usufruito della maternità) 

• n. 01 part – time verticale 10h ( personale in sostituzione dell’operatrice in maternità) 


