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  OUTSOURCING

Outside e Resourcing 

Si affida a un esterno (esternalizzazione) tutta o 
parte di un’attività o  di un servizio dell’azienda.

Si incaricano società specializzate per ridurre i costi, 
migliorare i servizie rendere disponibili risorse da 
destinare al core business dell’azienda. 

Si esternalizzano “attività secondarie”

Ci si spoglia di funzioni non ritenute essenziali. 

Si persegue il fine di una migliore gestione 
dell’azienda, 

Tutte le energie indirizzate al core business: 
un’azienda con poche strutture fisse, che acquisti 
dall’esterno quello che le serve, delega le funzioni 
non essenziali. 

Nello stesso tempo si ricerca la riduzione dei costi, 
che non deve rappresentare l’unica motivazione.
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Effetti sull’occupazione. 
Soluzione per risolvere problemi gestionali o di 
controllo di una funzione aziendale.

Soluzione per risolvere il problema di assenza di 
professionalità specifiche.

Soluzione per risolvere il problema del controllo dei 
costi. Costi di aggiornamento tecnologico sia del 
personale, che delle procedure che degli strumenti.

Soluzione per risolvere il problema di situazioni 
finanziarie critiche.

Soluzione per risolvere il problema dell’assunzione di 
rischi.

Soluzione per risolvere il problema dell’ampliamento 
delle competenze attraverso un maggior numero di 
esperienze.
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Esternalizzare nella PA

Processo di riforma amministrativa a fine anni ’70:

PA: enti di governo di un territorio e soggetti pubblici e privati che 
vi si trovano (funzione amministrativa) e erogatori di servizi 
pubblici.

Nel primo caso è necessario una specifica disposizione legislativa 
di autorizzazione dell’amministrazione, per la Corte 
Costituzionale “rientra in una scelta discrezionale del legislatore 
consentire che alcune funzioni, obiettivamente pubbliche, possano 
essere svolte anche da soggetti privati che abbiano una particolare 
investitura da parte della pubblica amministrazione, tale scelta è 
censurabile, in sede di controllo di legittimità costituzionale, solo 
sotto il profilo della manifesta irragionevolezza o palese 
arbitrarietà”. 

La Corte dei Conti (SS.RR. 23 giugno 1992 e 12 giugno 1998) 
afferma: “ogni ente pubblico, dallo Stato all’ente locale, deve 
provvedere ai propri compiti con la propria organizzazione e il 
proprio personale, utilizzando propri organi o uffici, consentendosi 
il ricorso a soggetti esterni nei casi previsti dalla legge o in 
relazione a eventi straordinari non sopperibili con la struttura 
burocratica esistente”. 
Non rientrano nella fattispecie “le prestazioni professionali 
consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per 
legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati e gli 
appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari a raggiungere gli 
scopi dell’amministrazione”

L’art.1, comma 42 Legge n.311/2004 recita: “l’affidamento da 
parte degli enti locali di incarichi di studio e di ricerca, ovvero di 
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consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere 
adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di 
strutture organizzative o professionalità interne all’ente in grado di 
assicurare i medesimi servizi”

È sempre necessario valutare la possibilità di mantenere la 
struttura interna.

Se si esternalizza una funzione o un servizio pubblico il fornitore 
si sostituisce all’ente pubblico nel rapporto diretto con il pubblico, 
assumendo la gestione del servizio erogato.

Si separano i ruoli di gestore e controllore del servizio: si rafforza 
la capacità di controllo strategico dell’amministrazione e si 
sviluppano le sue competenze nella gestione del rapporto con il 
fornitore.
Il riferimento legislativo è agli artt. 113 e ss. del D.Lgs. 
n.267/2000 (T.U. degli enti locali)

Criticità:
capacità di gestire il rapporto contrattuale
capacità di monitorare il rapporto
capacità di valutare i risultati

Servizi destinati ai cittadini e servizi destinati a garantire il 
funzionamento dell’amministrazione. 

- Riduzione del “carico burocratico” burocratizzando, 
riducendo le funzioni e ridimensionando le strutture

- Adozione di tecniche e strumenti gestionali del mondo 
dell’impresa.

- Tendenza all’aziendalizzazione della PA
- Tre E: efficacia, efficienza, economicità

Per ottenere una PA che sappia “fare di più spendendo di meno” 
attraverso partnership pubblico-privato.
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Trasposizione in ambito pubblico delle tecniche manageriali 
dell’impresa, tra queste l’esternalizzazione di attività e servizi.

Scelta tra “make or buy”.

Rischi dall’immobilizzazione di capitali e possibilità di trasferire i 
rischi d’mpresa.

Esempio i servizi di logistica o di pulizia, sino a gestione di fasi 
dei pubblici concorsi, tenuta della contabilità.

Sino al 2003 su  1.035 amministrazioni il 96,4% aveva attivato 
almeno una esternalizzazione, di queste l’82,9% nei servizi 
interni, 77,3 servizi finali, 62,6 attività di tipo amministrativo.

Le amministrazioni centrali: 95,4% servizi interni, 78,1% attività 
amministrative.

Enti locali: 79,8% servizi finali, sono i più dinamici, con maggiori 
esternalizzazioni sia servizi interni, finali e attività amministrative

Per ottenere: 
- Aumento della capacità produttiva
- Aumento della capacità di reazione al mutare del mercato
- Risposta alla carenza di risorse, competenze e professionalità 
interne
- Miglior servizio al cliente
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Figura 3 .1, p.54

Tabella 3 1, p.62
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Scelta delle attività da esternalizzare: non più soltanto quelle “non 
core”, ma  tutte le aree funzionali dell’impresa, anche nella PA.

Con la legge n.59/1997 e il D.Lgs. n.1127/1998 possibilità di 
affidare la gestione delle attività di pubblico servizio a operatori 
presenti sul mercato per attività imprenditoriali o alla società 
civile per quelle a carattere sociale.

Si esternalizzano le attività per ottenere un risparmio di risorse e 
un miglioramento della qualità del servizio 
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Il contratto di outsourcing

Dal punto di vista giuridico, l'outsourcing può essere definito come 
"l'accordo con cui un soggetto (outsourcee o committente) trasferisce in 
capo ad un altro soggetto (outsourcer, o provider, o vendor, o partner,) 
alcune funzioni necessarie alla realizzazione dello scopo imprenditoriale". 
Recentemente la Cassazione se ne è occupata definendolo come "il 
fenomeno che comprende tutte le possibili tecniche mediante cui un’impresa 
dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell’attività produttiva e dei 
servizi che sono estranei alle competenze di base (il core business)" 
(sentenza n.21287/2006).

Si tratta di un negozio nato dalla prassi di Common law, non ha una 
disciplina specifica nell'ordinamento italiano e rientra dunque nei contratti 
atipici.

L'esternalizzazione può di fatto avvenire in molti modi e le parti possono 
regolarla utilizzando sia contratti tipici che contratti misti. I negozi tipici più 
utilizzati a tale scopo sono:

• il contratto d'appalto; 
• il contratto d'opera; 
• la subfornitura. 
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Esame dei costi:
prima del contratto
per l’analisi delle competenze organizzative
assistenza e consulenza esterna
ricerca di un fornitore affidabile

al momento del contratto
stesura

dopo la stipulazione del contratto
reversibilità della decisione
coordinamento
monitoraggio e controllo
tutela della sicurezza dei dati

scelta dell’affidatario:
procedure aperte: pubblico incanto o asta pubblica
procedure ristrette: licitazione privata e appalto-concorso
procedura negoziale: trattativa privata

stipula del contratto
dopo l’aggiudicazione nel più breve termine possibile, 

elementi: oggetto, definizione dei presupposti e degli obiettivi del 
rapporto, durata, corrispettivi, premi e penali, condizioni di 
recesso
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rapporto con il fornitore:

semplice rapporto di fornitura di un servizio: non si tratta di 
esternalizzazione strategica, ma deriva da esigenze di opportunità 
contingenti

collaborazione o partnership fra soggetti diversi, occasione per 
potenziare il ruolo di governo e azione diretta sul sistema con il 
coinvolgimento di nuovi soggetti che abbiano risorse e 
competenze da offrire.
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Dimensioni del fenomeno

Allo stato attuale le pratiche di outsourcing si vanno sempre più diffondendo 
tra le imprese, sia pubbliche che private, e tendono a coprire variegate 
attività produttive, dalla progettazione alla logistica.

L' outsourcer viene visto come lo "specialista" nelle attività "trascurate" dal 
committente, poiché fa di queste il proprio core business.

Questo fenomeno viaggia in parallelo con quello della riorganizzazione 
della produzione su scala globale, strategia a volte indicata con il termine 
global sourcing (letteralmente approvvigionamento globale).

Di fronte alla crescenti dimensioni del fenomeno cominciano a levarsi le 
prime voci critiche. In particolare, alcuni avvertono contro i pericoli insiti 
nel massiccio ricorso alle pratiche di esternalizzazione per lo sviluppo di 
lungo periodo delle imprese. L'uso indiscriminato di tali pratiche tenderebbe 
infatti a privare le imprese di alcune attività, che, sebbene ad una 
valutazione focalizzata sul breve e medio termine possono risultare non 
core, diventano centrali laddove l'ottica si sposti sulla crescita di lungo 
periodo. Tale critica si riallaccia ad una più generale di "miopia" dei mercati, 
accusati di privilegiare sistematicamente le imprese che adottano strategie 
orientate all'ottenimento di profitti a breve termine, senza considerarne 
adeguatamente le conseguenze nel lungo.
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Tutela dei dipendenti in caso di trasferimento o cessione del ramo di azienda

L'art. 2112 del codice civile disciplina il trasferimento del ramo di azienda o 
della cessione di un suo ramo autonomo. La norma prevede che il rapporto 
di lavoro prosegue con l'imprenditore che subentra, ed il lavoratore conserva 
tutti i diritti che aveva in precedenza. L’art. 47 della legge 29 dicembre 1990 
n. 428, dispone che, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro 
continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne 
derivano. Il nuovo contratto non può mai essere peggiorativo, e il 
trasferimento non può determinare un peggioramento delle condizioni del 
lavoratore, al quale non può, ad esempio, essere diminuita la retribuzione o 
aumentato l'orario di lavoro.

Secondo l'articolo 2112, la decisione di cessione da parte dell'imprenditore 
non può essere unilaterale e vige l'obbligo di esame congiunto con le 
rappresentanze sindacali; diversamente, la legge configura esplicitamente un 
reato di condotta antisindacale, in capo all'imprenditore. Il principio non 
vale solo nel caso dei diritti disciplinati dalla legge o dal contratto, ma anche 
nel caso in cui il diritto del lavoratore trova il proprio fondamento nella 
prassi aziendale, in una volontà del datore di lavoro che si è tradotta in un 
uso consolidato nel tempo.

L’art. 2558 codice civile regola la continuazione dei contratti di lavoro a 
carattere non personale e ribadise che "l’acquirente dell’azienda subentra nei 
contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa (che non abbiano 
carattere personale)".

Analogo principio è sancito dalla direttiva della CEE n. 187 del 14 febbraio 
1977, (modificata dalla direttiva n.50 del 1998, v.[1]), la quale stabilisce 
che, in caso di cessione di azienda, il trasferimento all’impresa cessionaria 
del rapporto di lavoro dei dipendenti addetti dell’azienda ceduta ha luogo 
automaticamente.

La Corte di Giustizia Europea, con la decisione del 24 gennaio 2002, ha 
però affermato la facoltà dei dipendenti di opporsi al trasferimento presso la 
cessionaria.

La Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lavoro n. 19379 del 28 settembre 2004) 
ha stabilito che la richiesta del dipendente, a cessione avvenuta, di 
riprendere servizio presso la cedente, dove lavorava in precedenza, 
costituisce la rinuncia al trasferimento del rapporto di lavoro all'acquirente, 
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ma non richiesta di cessazione del rapporto di lavoro. Per effetto di tale 
rinuncia, il lavoratore resta dipendente dell'impresa cedente.

Se il dipendente non è iscritto ai sindacati che sottoscrivono l'accordo 
(perché membro di un sindacato interno minoritario oppure non iscritto ad 
alcuna rappresentanza sindacale), non esiste alcun accordo di cessione di 
ramo d'azienda fra lui e il datore di lavoro, per cui il trasferimento 
all'impresa acquirente rappresenta una decisione unilaterale 
dell'imprenditore, che è nulla.

Tale interpretazione vale anche quando i sindacati firmatari hanno per 
iscritti (e quindi rappresentano) una larga maggioranza dei dipendenti. 
L'estendibilità dei contratti ai non iscritti al sindacato non è infatti prevista 
per i contratti a livello di singola azienda e imprenditore.
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