Domanda 1.
Si richiede il numero dei dipendenti attualmente occupati, con anzianità superiore a tre mesi, indicando i seguenti dati
utili per calcolare il costo del lavoro complessivo.
1. anzianità di servizio convenzionale per il calcolo dei relativi “scatti2 oppure il numero degli stessi scatti di
anzianità maturali e la loro decorrenza
2. mansioni svolte
3. livello di inquadramento
4. tipo di contratto individuale sottoscritto indicante l’orario e la loro distribuzione giornaliera e settimanale
5. per i contratti a tempo parziale indicare il n.ro di ore settimanali e la loro distribuzione giornaliera e
settimanale
6. ulteriori dati utili sempre per il calcolo del costo del lavoro quali: maternità, infortuni, malattie ecc. che
potrebbero essere in corso alla data prevista quale decorrenza per il nuovo appalto.
7. Prezzo attualmente applicato
8. Le attrezzature presenti nei refettori sono di proprietà del Comune o della ditta che attualmente gestisce il
servizio?
9. Settimana tipo (mese di aprile o maggio 2013) con numero di pasti diviso per scuole e per giorni.
Risposta
Personale comunale attualmente occupato:
Mansione:
Cuoco: cat. B.1
Posizione economica B.6
Livello base € 17.244,00+13° mensilità
€1.899,00 + 13° mensilità
Orario di lavoro: dal lunedi al venerdi : 7.30- 11.00 /11.15-14.57
Mansione:
Aiuto
Cuoco: cat. B.1
Posizione economica B.5
Livello base € 17.244,00+13° mensilità
€1.564,00+ 13° mensilità
Orario di lavoro: dal lunedi al venerdi : 7.45- 10.45 /11.00-15.12
Il contratto degli Enti Locali prevede avanzamenti di carriera che coincidono con la posizione economica
Tipo di contratto: Contratto collettivo Enti Locali . orario lavoro 36 ore settimanali
Assenze ultimo triennio dei due dipendenti: 48 giorni di cui un infortunio
Si ipotizza da parte dell’aggiudicatario un rimborso annuo all’amministrazione , omnicomprensivo dei costi sostenuti
per i due dipendenti pari ad € 64.500,00.
Le attrezzature presenti nei refettori sono di proprietà del Comune.
Maggio 2013 – somministrazione pasti :
Scuola primaria: ADULTI N. 173 BAMBINI 2.380
Scuola infanzia: ADULTI N. 168 BAMBINI 1.313

