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Organismo Bilaterale Servizi Integrati di Torino e Provincia – Finalità: maggiore controllo 

sugli appalti di servizi, lotta al lavoro sommerso, regolarità contributiva, rispetto del CCNL, 

regolamentazione del subappalto e responsabilità solidale, sicurezza sul lavoro.  
 

Il comparto dei servizi di pulizia e servizi integrati/multiservice a livello nazionale è 

composto da più di 22.000 imprese, con un numero complessivo di oltre 500.000 addetti; a livello 

piemontese le imprese del settore sono circa 1.800 che occupano quasi 30.000 lavoratori. 

Questo settore ha vissuto nell’ultimo decennio una fase di grande crescita determinata da 

diversi e concomitanti fattori, tra i quali i processi di outsourcing dei servizi non legati alla attività 

principale nel settore privato e pubblico, l’evoluzione delle imprese verso una maggiore 

qualificazione dei servizi e una integrazione dell’offerta, i processi di riorganizzazione ed 

aggregazione della domanda di servizi, le iniziative delle forze sociali di contrasto al lavoro nero ed 

irregolare e, non ultima, la possibilità di cerare posti di lavoro con un basso investimento iniziale.  

Il settore è fortemente connotato da una prevalente occupazione femminile e di lavoratori 

extracomunitari, spesso con contratti di lavoro part-time, che ne rende evidente l’importanza anche 

dal punto di vista sociale.  

Le Associazioni datoriali e sindacali firmatarie del CCNL di settore hanno recentemente 

costituito l’Organismo Bilaterale Servizi Integrati di Torino e Provincia, denominato “OBSI 

Torino”.  
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Tale Organismo, la cui Segreteria ha attualmente sede presso l’Unione Industriale di Torino, 

in Via Fanti 17 – 10128 Torino, è composto dalle articolazioni territoriali delle associazioni 

datoriali e sindacali firmatarie del CCNL di settore e cioè dalle organizzazioni datoriali GRUPPO 

SAI – UNIONE INDUSTRIALE DI TORINO, UNIONSERVIZI – API TORINO, LEGACOOP 

PIEMONTE, CONFCOOPERATIVE PIEMONTE – FEDERLAVORO E SERVIZI PIEMONTE, 

AGCI PIEMONTE e dalle organizzazioni sindacali territoriali FILCAMS – CGIL, FISASCAT – 

CISL, UILTRASPORTI – UIL. 

OBSI Torino, finanziato attraverso i contributi versati dalle aziende e dai lavoratori secondo 

quanto previsto dal CCNL di settore entro i limiti e le modalità definiti dalle parti sociali, 

costituisce lo strumento per svolgere e realizzare le attività individuate dalle parti stipulanti 

attraverso l’attuazione di ogni iniziativa utile al settore nell’ambito del proprio territorio.  

Le finalità dell’organismo sono quelle di contribuire ad un maggiore controllo sugli appalti di 

servizi, alla lotta al lavoro sommerso, alla regolarità contributiva, al rispetto del CCNL, alla verifica 

della regolamentazione del subappalto e della responsabilità solidale, alla sempre maggiore 

sicurezza sul lavoro. 

In particolare, l’Organismo organizza ed attua l’Osservatorio del settore, allo scopo di 

contribuire alla qualità, regolarità, sicurezza del lavoro e delle prestazioni, nonché provvede alle 

relative verifiche nel caso in cui i soggetti appaltanti indichino gare con basi d’asta non congrue o 

meccanismi che compromettano la congruità e regolarità dell’appalto. La partecipazione alle attività 

e/o l’utilizzazione dei servizi prodotti dall’Organismo da parte delle imprese e dei lavoratori è 

condizionata all’applicazione del ccnl di settore ed all’effettivo e completo adempimento degli 

obblighi contributivi (comprovato nell’arco di almeno 12 mesi precedenti) nei confronti 

dell’Organismo stesso. 

Per svolgere il ruolo di verifica e controllo della regolarità degli appalti è stata predisposta la 

“scheda per le segnalazioni” di non congruità degli appalti stessi, sulla base delle “Linee Guida 

per prassi trasparenti e responsabili da adottare negli appalti di servizi” condivise dall’Organismo 

Bilaterale Nazionale di settore ONBSI e dal CNEL, che si riportano in allegato.  

 

Torino, 28 novembre 2011 

 

 

 

 

 

 

 


