
settore Amministrazione Generale 

numero qualifica costo

1 impiegata di I livello € 46.629,00

0,5 impiegata di I livello (50%) € 24.396,00

2 bibliotecarie di IV livello € 63.318,00

1 aiuto bibliotecaria di V livello € 33.450,00

0,5 impiegata di III livello (50%) € 8.720,00

2

impiegate addette ai 

servizi ausiliari di VI livello € 57.395,00

7 totale € 233.908,00

€ 0,00

€ 233.908,00

settore Manutenzione

numero qualifica costo

1 quadro € 63.770,00

0,5 impiegata di I livello (50%) € 24.396,00

2

operaio specializzato di 

livello C3 € 78.692,00

10

operai qualificati di  livello 

C2 € 337.798,00

2 operai di livello D2 € 59.609,00

2 operai comuni di livello D1 € 53.522,00

17,5 totale € 617.787,00

€ 0,00

€ 617.787,00

costo del personale a tempo 

indeterminato

di cui con contratto a tempo 

determinato

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del 

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - ANNO 2021                                  
(D.Lgs. 14/03/2013, n. 33)

di cui  con contratto a tempo 

determinato 

costo del personale a tempo 

indeterminato

CCNL di riferimento: Terziario - Confcommercio

CCNL di riferimento: Metalmeccanica - Industria

(CCNL Terziario - Confcommercio)
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numero qualifica costo

0,5 addetta portineria (50%) € 17.042,00

3 addetti mensa-pulizie € 60.854,00

3,5 totale € 77.896,00

settore Farmacia

numero qualifica costo

1 direttrice di farmacia € 77.562,00

3 farmacisti collaboratori € 109.441,00

1 magazziniera € 40.969,00

1 addetta alle pulizie € 20.686,00

6 totale € 248.658,00

€ 0,00

€ 248.658,00

settore Mensa Scolastica

numero qualifica costo

1 quadro € 67.496,00

0,5 impiegata di III livello (50%) € 8.721,00

0,5
addetta centralino telefonico 

V livello (50%) € 17.042,00

1 capo cuoco € 42.661,00

1 sotto capo cuoco € 42.416,00

2 cuochi € 72.431,00

1 magazziniere - V liv. € 34.921,00

1 aiuto cuochi - V liv. € 28.393,00

26 addette servizi mensa € 411.739,00

34 totale € 725.820,00

(CCNL Terziario - Confcommercio)

settori Palazzina Università e 

Pulizie

(CCNL Terziario - Confcommercio)

CCNL di riferimento: Turismo - comparto  Pubblici Esercizi

CCNL di riferimento: il personale assegnato al settore "Palazzina 

Università"  e "Pulizie" è condiviso con il settore Mensa Scolastica, 

per cui si richiama il CCNL specifico di questo settore

(CCNL Terziario - Confcommercio)

(CCNL Multiservizi)

di cui con contratto a tempo 

determinato

costo del personale a tempo 

indeterminato

CCNL di riferimento: Farmacie private

(CCNL Terziario - Confcommercio)
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settore Asilo Nido

numero qualifica costo

1

educatrice con compiti di 

coordinamento € 34.364,00

7 educatrici di asilo nido € 178.612,00

1 cuoca € 28.233,00

1 aiuto cuoca € 21.599,00

4 ausiliarie € 77.951,00

14 totale € 340.759,00

€ 0,00

€ 340.759,00

82 addetti attribuiti ai vari settori

-1

81 totale addetti al 31/12/21

CCNL di riferimento: Scuole materne non statali - FISM

educatrice asilo nido cessata nel corso dell'anno

di cui   educatrice con contratto a 

tempo determinato

costo del personale a tempo 

indeterminato
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% di assenza

2,42

11,76

2,26

32,69

39,06

% di assenza

7,34

17,93

4,13

16,13

13,49

% di assenza

23,11

36,45

15,76

50,61

33,15

% di assenza

18,36

22,06

0,00

16,01

21,27

Farmacia

Asilo Nido

IV TRIMESTRE 2021

settore

Manutenzione

I TRIMESTRE 2021

settore

Amministrazione Generale

Asilo Nido

Mensa Scolastica

Amministrazione Generale

Manutenzione

settore

Amministrazione Generale

Farmacia

III TRIMESTRE 2021

settore

Amministrazione Generale

Manutenzione

Farmacia

Asilo Nido

Mensa Scolastica

Mensa Scolastica

Farmacia

Mensa Scolastica

II TRIMESTRE 2021

N.B. = Il personale assegnato ai settori "Palazzina 

Università"  e "Pulizie" è condiviso con altri settori. Per i 

dati relativi ai tassi di assenza si fa riferimento ai 

rispettivi settori di provenienza.

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

Manutenzione

4


