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APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PERSONALE DEL COMUNE 

DI NAVE  AA.SS. 2016/2017– 2017/2018 – 2018/2019. 

QUESITO N. 1 

“In merito al bando di gara del servizio di assistenza all'autonomia personale del Comune di 

Nave,  sono  a  richiederle  cortesemente  quanti  dipendenti  operavano  dalla  precedente 

Cooperativa e quanti scatti avevano”

Gli operatori in servizio nell'appalto in scadenza sono n. 7, con inquadramento C1, con 0 scatti  

(scatti previsti nel corso dell'appalto di cui alla presente gara: 10/2016, 12/2016, 05/2017, 07/2017).

ERRATA CORRIGE QUESITO N. 1 E QUESITO N. 2

"In merito al bando di gara del servizio di assistenza all'autonomia personale del Comune di 

Nave, sono a richiederLe:

- numero operatori attualmente in servizio;
- tipologia contratto applicato;
- monte ore settimanale di assunzione;
- data prossimo scatto di anzianità da maturare;
- eventuali maggiori indennità riconosciute;
- formazione, informazione e vigilanza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008"

In difformità a quanto pubblicato in risposta al quesito n. 1, si  comunica che gli  
operatori in servizio alla data odierna sono n. 8.

Inoltre la situazione è la seguente:

Unità Organizzativa  Appalti e Contratti
Tel: 030 2537413  Fax: 030 2533146   E-mail: contratti@comune.nave.bs.it

PEC: unione.vallegarza@pec.regione.lombardia.it
Resp. UO: Dott.ssa Mara Catalano
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- CCNL applicato: Contratto cooperative Sociali, inquadramento C1;

- Monte ore settimanale di assunzione:
 - operatore A: 18 ore;
  - operatore B: 25 (2 utenti  15+10 ore);
  - operatore C : 20 (2 utenti 10+10 ore);
  - operatore D : 15 ore;
  - operatore E: 12 ore;
  - operatore F: 15 ore;
  - operatore G: 15 ore;
  - operatore H: 10 ore.

- Prossimo scatto: 05/2017; 10/2016; 07/2017; 12/2016; 05/2018

- Eventuali indennità: Nessuna maggiore indennità riconosciuta;

- Formazione: Gli operatori hanno beneficiato della formazione prevista dalla . 81/2008 e s.m.i.

Si precisa che i dati si riferiscono alla data attuale, e non rispecchiano appieno la previsione per il  
prossimo anno scolastico,  ammontante, come da bando di gara, a presunte 160 ore settimanali.
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