
In data 20.02.2019 è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti: 

"Stante l’obbligo di riassorbimento del personale sancito dall’art. 50 del Codice Appalti, si richiede l’elenco non 

nominativo del personale attualmente impiegato corredato dai seguenti elementi: - CCNL applicato; - Livello di 

inquadramento; - Scatti di anzianità maturati e maturandi; - Mansione svolta; - Monte ore settimanale; - Tipologia di 

contratto (a tempo determinato o indeterminato); - Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa, maternità 

o altro; - Presenza di eventuali migliore ad personam. Si rimane in attesa di un cortese riscontro e si porgono cordiali 

saluti." 

In merito a quanto sopra richiesto si specifica quanto segue: 

Attualmente per la gestione del servizio sono impiegati n. 11 operatori, di cui n. 1 con funzioni di Referente Tecnico, 

inquadrati nel profilo contrattuale D (n. 1 D1, n. 9 D2 e n. 1 D3 con migliore ad personam PI 15,00) con qualifica di 

Educatore Professionale (CCNL Cooperative Sociali), di cui: 

* n. 8 a tempo indeterminato:  
   - n. 2 part-time 18 ore; 
   - n. 1 part-time 19 ore; 
   - n. 1 part-time 20 ore; 
   - n. 3 part-time 32 ore, di cui uno in maternità facoltativa; 
   - n. 1 tempo pieno 36 ore in maternità facoltativa; 
 
 * n. 3 a tempo determinato part-time 32 ore. 
   
Si precisa che il monte orario del servizio in oggetto è suscettibile di variazione in funzione dell'eventuale affidamento 

dei servizi aggiuntivi e complementari a quelli oggetto del contratto (art. 5 del Disciplinare di gara ed art. 5 del Capitolato 

d’appalto).  

Si informa che per la gestione del servizio di Sostegno alla Famiglia – incontri in luogo neutro è impiegato n. 1 operatore, 

con qualifica di Educatore Professionale, inquadrato nel profilo contrattuale D2 (CCNL Cooperative Sociali), con 

contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. 
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