Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - ANNO 2019
(D.Lgs. 14/03/2013, n. 33)
settore Amministrazione Generale (di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo)
CCNL di riferimento: Terziario - Confcommercio
numero

qualifica

costo
€ 43.268,00

1 impiegata di I livello

€ 23.055,00

0,5 impiegata di I livello (50%)

€ 61.119,00

2 bibliotecaria

€ 8.071,00

0,5 impiegata di III livello (50%)
educatrice asilo nido in
servizio alla circolazione
1 libraria

€ 30.163,00 CCNL: Scuole materne non statali - FISM
€ 165.676,00

5 totale
di cui con contratto a tempo
determinato

costo del personale a tempo
indeterminato

settore Manutenzione
numero

qualifica

€ 165.676,00

CCNL di riferimento: Metalmeccanica - Industria

costo

1 dirigente

€ 57.421,00

1 impiegato direttivo

€ 54.372,00

0,5 impiegata di I livello (50%)

€ 23.055,00 (CCNL Terziario - Confcommercio)

1 operaio specializzato
operai qualificati di IV
10 livello
operai qualificati di III
3 livello

€ 42.763,00
€ 330.135,00
€ 99.329,00
€ 51.628,00

3 operai comuni

€ 658.703,00

19,5 totale
di cui 1 operaio con contratto a
tempo determinato/tirocinante

€ 1.200,00

costo del personale a tempo
indeterminato

€ 657.503,00

settore Palazzina Università
numero

qualifica

0,5 addetta portineria (50%)

CCNL di riferimento: il personale assegnato al settore "Palazzina
Università" è condiviso con i settori Mensa Scolastica, Asilo Nido,
per cui si richiamano i CCNL specifici di questi settori

costo
€ 16.663,00

4 addetti bar-mensa-pulizie

€ 72.023,00

1 addetto antincendio

€ 18.906,00
€ 107.592,00

5,5 totale
settore Farmacia
numero

qualifica

CCNL di riferimento: Farmacie private

costo

1 direttrice di farmacia

€ 75.107,00

3 farmacisti collaboratori

€ 104.068,00

1 magazziniera

€ 39.719,00

1 addetta alle pulizie

€ 20.701,00 (CCNL Multiservizi)
€ 239.595,00

6 totale
di cui con contratto a tempo
determinato

€ 0,00

costo del personale a tempo
indeterminato

settore Mensa Scolastica
numero

qualifica

€ 239.595,00

CCNL di riferimento: Turismo - comparto Pubblici Esercizi

costo
€ 54.330,00 (CCNL Terziario - Confcommercio)

1 impiegata di I livello

€ 8.071,00 (CCNL Terziario - Confcommercio)

0,5 impiegata di III livello (50%)
1 capo cuoco

€ 43.675,00

1 sotto capo cuoco

€ 37.218,00

2 cuochi

€ 71.163,00

1 magazziniere - IV liv.

€ 37.197,00

3 aiuto cuochi - V liv.

€ 96.961,00

26,5 addette servizi mensa

€ 389.163,00
€ 737.778,00

36 totale

settore Asilo Nido
numero

qualifica

educatrice con compiti di
1 coordinamento
10 educatrici di asilo nido
1 cuoca

CCNL di riferimento: Scuole materne non statali - FISM

costo
€ 34.695,00
€ 279.022,00
€ 31.348,00

1 aiuto cuoca

€ 22.786,00

4 ausiliarie

€ 73.001,00

17 totale

€ 440.852,00

di cui educatrice con contratto a
tempo determinato

costo del personale a tempo
indeterminato

€ 0,00

nel corso dell'anno 3 educatrici asilo nido in

€ 440.852,00 distacco/comando presso l'ente socio

89 addetti attribuiti ai vari settori
-1 addetto tirocinante al settore manutenzione cessato il 15/12/19
-1 addetta al servizio mensa cessata il 31/05/19
-1 addetta al nido cessata il 31/07/19

86 totale addetti al 31/12/19
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.)
I TRIMESTRE 2019
settore
% di assenza
Amministrazione Generale
Manutenzione
Farmacia
Mensa Scolastica
Asilo Nido

9,84
9,79
0,00
18,39
15,26

II TRIMESTRE 2019
settore
% di assenza
Amministrazione Generale
Manutenzione
Farmacia
Mensa Scolastica
Asilo Nido

7,74
14,61
0,97
23,00
16,42

III TRIMESTRE 2019
settore
% di assenza
Amministrazione Generale
Manutenzione
Farmacia
Mensa Scolastica
Asilo Nido

30,15
35,30
14,46
55,38
31,58

IV TRIMESTRE 2019
settore
% di assenza
Amministrazione Generale
11,75
Manutenzione
21,32

Farmacia
Mensa Scolastica
Asilo Nido

6,03
17,12
7,10

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.

