
settore Amministrazione Generale (di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo)

numero qualifica costo

1 impiegata di II livello € 37.917,29

2 impiegate di IV livello € 53.354,42

1 impiegata di V livello € 27.757,13

totale € 119.028,84

€ 58.612,75

€ 60.416,09

settore Manutenzione

numero qualifica costo

1 dirigente € 89.897,80

1 impiegato direttivo € 43.901,77

1 impiegata di II livello € 37.261,74

2 operai specializzati € 76.946,42

6

operai qualificati di IV 

livello € 200.282,12

9

operai qualificati di III 

livello € 252.785,36

2 operai comuni € 49.696,22

totale € 750.771,43

settore Farmacia

numero qualifica costo

1 direttrice di farmacia € 96.892,61

4 farmaciste collaboratrici € 121.937,24

1 magazziniera € 37.092,39

1 addetta alle pulizie € 12.400,66

totale € 268.322,90

€ 4.690,97

€ 263.631,93

(CCNL Terziario - Confcommercio)

(CCNL Multiservizi)

di cui 1 farmacista collaboratrice 

con contratto a tempo determinato

costo del personale a tempo 

indeterminato

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - ANNO 2014                          

di cui 1 impiegata di IV livello e 1 

impiegata di V livello con contratto 

a tempo determinato

costo del personale a tempo 

indeterminato

N.B.:  le impiegate assegnate al 

servizio di Circolazione Libraria  

sono inserite nel settore 

Amministrazione Generale per 

semplicità di esposizione

CCNL di riferimento: Terziario - Confcommercio

CCNL di riferimento: Metalmeccanica - Industria

CCNL di riferimento: Farmacie private



settore Mensa Scolastica

numero qualifica costo

1 direttore di settore (50%) € 40.333,91

1 impiegata di II livello € 36.962,84

1 capo cuoco € 40.638,19

1 sotto capo cuoco € 37.978,55

2 cuochi € 66.660,19

1 magazziniere - IV liv. € 36.625,55

3 aiuto cuochi - V liv. € 80.206,04

34 addette servizi mensa € 400.830,46

totale € 740.235,73

settore Asilo Nido

numero qualifica costo

1 direttore di settore (50%) € 40.333,91

1

educatrice con compiti 

di coordinamento € 37.186,28

12 educatrici di asilo nido € 326.391,55

1 cuoca € 28.303,95

2 ausiliarie di III livello € 44.662,15

6 ausiliarie di I livello € 117.930,68

totale € 594.808,52

€ 5.474,90

€ 589.333,62

% di assenza

1,61

37,87

2,90

12,60

9,44

% di assenza

5,25

17,32

1,31

27,82

10,82

CCNL di riferimento: Turismo - comparto  Pubblici Esercizi

(CCNL Terziario - Confcommercio)

(CCNL Enti Locali)

CCNL di riferimento: Scuole materne non statali - FISM

(CCNL Enti Locali)

(CCNL Enti Locali)

Farmacia

Mensa Scolastica

II TRIMESTRE 2014

di cui 1 educatrice con contratto a 

tempo determinato

costo del personale a tempo 

indeterminato

Dati relativi ai tassi di assenza del personale (il dato è riferito a tutte le tipologie di 

assenza: malattia, infortunio, ferie, permessi retribuiti, permessi non retribuiti, ecc.)

Asilo Nido

I TRIMESTRE 2014

settore

Amministrazione Generale

Manutenzione

settore

Amministrazione Generale

Manutenzione

Farmacia

Mensa Scolastica

Asilo Nido



% di assenza

28,00

34,21

23,38

66,40

32,75

% di assenza

7,30

27,59

28,57

19,34

14,74Asilo Nido

IV TRIMESTRE 2014

settore

Amministrazione Generale

Manutenzione

Farmacia

Mensa Scolastica

Mensa Scolastica

Asilo Nido

III TRIMESTRE 2014

settore

Amministrazione Generale

Manutenzione

Farmacia


