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

numero qualifica costo

1 impiegata di II livello € 37.168,00

0,5 impiegata di II livello (50%) € 18.853,00

1 bibliotecaria € 17.129,00

0,5 impiegata di IV livello (50%) € 8.687,00

9 impiegati di V livello € 82.118,00

1

educatrice asilo nido in 

servizio alla circolazione 

libraria € 29.694,00

13 totale € 193.649,00

€ 82.118,00

€ 111.531,00

settore Manutenzione

numero qualifica costo

1 dirigente € 65.959,00

1 impiegato direttivo € 44.530,00

0,5 impiegata di II livello (50%) € 18.853,00

1 operaio specializzato € 48.141,00

6

operai qualificati di IV 

livello € 225.262,00

7

operai qualificati di III 

livello € 248.613,00

3 operai comuni € 72.997,00

19,5 totale € 724.355,00

€ 0,00

€ 724.355,00

(CCNL Terziario - Confcommercio)

CCNL di riferimento: Metalmeccanica - Industria

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - ANNO 2017                                       
(D.Lgs. 14/03/2013, n. 33)

di cui 9 impiegati  di V livello con 

contratto a tempo determinato 

costo del personale a tempo 

indeterminato

N.B.:  il personale a tempo determinato, 

impiegato nel servizio di Circolazione 

Libraria, è inserito nel settore 

Amministrazione Generale per semplicità 

di esposizione

CCNL di riferimento: Terziario - Confcommercio

di cui     operai con contratto a tempo 

determinato

costo del personale a tempo 

indeterminato

CCNL: Scuole materne non statali - FISM



settore Palazzina Università

numero qualifica costo

0,5 addetta portineria (50%) € 16.260,00

4 addetti bar-mensa-pulizie € 53.823,00

1 addetto antincendio € 35.201,00

5,5 totale € 105.284,00

settore Farmacia

numero qualifica costo

1 direttrice di farmacia € 75.203,00

3 farmacisti collaboratori € 102.170,00

1 magazziniera € 39.727,00

1 addetta alle pulizie € 17.567,00

6 totale € 234.667,00

€ 0,00

€ 234.667,00

settore Mensa Scolastica

numero qualifica costo

1 impiegata di II livello € 49.973,00

0,5 impiegata di IV livello (50%) € 8.687,00

1 capo cuoco € 41.290,00

1 sotto capo cuoco € 37.515,00

2 cuochi € 66.308,00

1 magazziniere - IV liv. € 38.898,00

3 aiuto cuochi - V liv. € 76.782,00

29,5 addette servizi mensa € 396.755,00

39 totale € 716.208,00

settore Asilo Nido

numero qualifica costo

1

educatrice con compiti di 

coordinamento € 29.281,00

10 educatrici di asilo nido € 247.663,00

1 cuoca € 28.315,00

(CCNL Terziario - Confcommercio)

(CCNL Multiservizi)

CCNL di riferimento: Farmacie private

CCNL di riferimento: Scuole materne non statali - FISM

(CCNL Terziario - Confcommercio)

di cui con contratto a tempo 

determinato

costo del personale a tempo 

indeterminato

CCNL di riferimento: il personale assegnato al settore "Palazzina 

Università" è condiviso con i settori Mensa Scolastica, Asilo Nido e 

Manutenzione, per cui si richiamano i CCNL specifici di questi 

settori

CCNL di riferimento: Turismo - comparto  Pubblici Esercizi



1 aiuto cuoca € 19.459,00

4 ausiliarie € 69.295,00

17 totale € 394.013,00

€ 0,00

€ 394.013,00

100 addetti attribuiti ai vari settori

-2 addetti al settore amministrazione generale (circolazione libraria) con contratto scaduto al 31/07/18

-1 addetto al settore manutenzione in forza fino al 30/06/18 (pensionamento)

97 totale addetti al 31/12/17

% di assenza

15,63

22,11

0,94

16,21

16,06

% di assenza

10,57

19,07

1,97

20,66

14,21

% di assenza

34,84

38,49

19,38

58,79

39,70

% di assenza

32,20

13,75

-1,97

11,55

11,57

di cui   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

Mensa Scolastica

Farmacia

Mensa Scolastica

II TRIMESTRE 2017

settore

Amministrazione Generale

Manutenzione

Asilo Nido

Asilo Nido

Farmacia

III TRIMESTRE 2017

settore

Amministrazione Generale

Manutenzione

Farmacia

Mensa Scolastica

Manutenzione

I TRIMESTRE 2017

settore

Amministrazione Generale

nell'ultimo trimestre dell'anno 3 unità di personale del settore 

sono state assorbite temporaneamente in comando/distacco 

presso l'ente socio che si accolla gli oneri relativi

Asilo Nido

IV TRIMESTRE 2017

settore

Amministrazione Generale

Manutenzione

Farmacia

Mensa Scolastica



N.B. = Il personale assegnato al settore "Palazzina 

Università" è condiviso con altri settori. Per i dati relativi 

ai tassi di assenza si fa riferimento ai rispettivi settori di 

provenienza.


