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Direttive sui criteri di aggiudicazione inerenti alla formazione degli 
apprendisti, al contributo alla formazione professionale e alla 
responsabilità sociale delle imprese 

 
 

 

IL CONSIGLIO DI STATO 
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 
 
visti gli articoli 2 e 32 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e 
l’articolo 53 capoversi 2-4 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse 
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP), 
 
emana le seguenti direttive: 
 
1 
In tutti i bandi di pubblici concorsi e procedure selettive, nel settore non contemplato dai trattati 
internazionali, sono obbligatori i seguenti criteri: 
 
1.1 
Il criterio di aggiudicazione inerente alla formazione degli apprendisti (art. 53 cpv. 2 lett. a 
RLCPubb/CIAP) con valore di ponderazione del 5%. La sua valutazione deve essere fatta 
conteggiando gli apprendisti avuti in formazione negli ultimi 5 anni. In particolare per i concorsi 
con scadenza entro il 30 settembre 2023 valgono i contratti di tirocinio in vigore negli anni 
scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e per i concorsi con scadenza ulteriore quelli negli anni 
scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. 
 
1.2 
Il criterio di aggiudicazione inerente al contributo alla formazione professionale (art. 53 cpv. 2 
lett. b RLCPubb/CIAP) con valore di ponderazione del 3%. La sua valutazione deve essere 
fatta conteggiando i lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato 
professionale da meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12 
mesi o alle proprie dipendenze al momento dell’inoltro dell’offerta con contratto della durata 
di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con scadenza entro il 30 settembre 2023 
valgono i contratti di lavoro stipulati a partire dal 1° luglio 2018 e per i concorsi con scadenza 
ulteriore quelli dal 1° luglio 2019. 
 
2 
In tutti i bandi di pubblici concorsi e procedure selettive, nel settore non contemplato dai trattati 
internazionali, può essere indicato il criterio di aggiudicazione facoltativo inerente alla 
responsabilità sociale delle imprese (art. 53 cpv. 2 lett. c RLCPubb/CIAP) con un valore di 
ponderazione del 4%. La sua valutazione deve essere fatta tenendo conto dell’impegno delle 
imprese nell’ambito della sostenibilità economica, ambientale e sociale. L’adempimento del 
criterio deve essere verificato in tutti e tre gli ambiti. In particolare vale l’impegno nei tre ambiti 
assunto negli anni 2021 o 2022 (anni di riferimento). 
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3 
La direttiva sui criteri di aggiudicazione inerenti alla formazione degli apprendisti, al contributo 
alla formazione professionale e alla responsabilità sociale delle imprese del 15 dicembre 2021 
è abrogata. 
 
4 
Le presenti direttive, approvate con risoluzione governativa n. 6405 del 21 dicembre 2022, 
sono pubblicate nel Foglio ufficiale ed entrano in vigore il 1° gennaio 2023.  
 
Per il Consiglio di Stato 
 
Il Presidente: Claudio Zali 
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri 


