
                                                          
      CITTÀ DI TRECATE  

Prot. n. 20687 – 14.06.2012 
SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 

 
OGGETTO:  Procedura negoziata, tramite cottimo fiduciario, per l’affidamento del servizio 

di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente 
abili, con esigenze educative speciali (E.E.S.) e/o portatori di disagio, 
frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado G. Cassano per l’anno 
scolastico 2012/2013. Codice CIG Z9E0526059. 

 
 

 Ai fini della partecipazione al procedimento di gara in oggetto, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 

Quesito posto da COOPERATIVA SOCIALE ELIOS Soc. Coop. R.L.: 
 
….quesito inerente il seguente Art. 11 del Capitolato di Gara di cui in oggetto: 

L’I.A., al fine di favorire rapporti lavorativi continuativi e stabili, contenere il turn over e 
assicurare la giusta tutela al personale operante per il servizio oggetto dell’appalto, ha 
l’obbligo di assorbirlo nel proprio organico, salvo esplicita rinuncia individuale.  

L’I.A. ha, altresì, l’obbligo di assicurare la giusta tutela al personale operante in 
astensione per: maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, 
distacco legge 300, al momento dell’avvio dell’appalto, garantendo l’assorbimento dello 
stesso al termine del periodo di astensione obbligatoria e/o facoltativa, infortunio, malattia, 
aspettativa, aspettativa sindacale, legge 300/70. 

L’assorbimento dovrà essere attuato integralmente secondo l’art. 37 CCNL Cooperative 
Sociali riconoscendo l’inquadramento effettivo del personale in servizio, l’anzianità riferita 
all’attività svolta presso l’ente nelle precedenti aziende con i relativi scatti di anzianità che 
ogni lavoratore ha maturato, previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro in essere 
(CCNL Cooperative Sociali). Per quelli che dovranno maturare si farà riferimento alla data 
di assunzione con le precedenti aziende che hanno lavorato per i medesimi servizi 
dell’ente. 
In merito a quanto sopra siamo a richiedere attuali inquadramenti e relativi scatti anzianità 
di servizio degli operatori impiegati, ai fini di una congrua imputazione dei costi in sede di 
definizione di offerta economica. 
 

RISPOSTA 
 

Gli educatori in servizio sono 3, tutti con qualifica D; hanno tutti maturato uno scatto di 
anzianità e ne matureranno un ulteriore ad ottobre (scatto biennale). 
 
 
Trecate, 13 giugno 2012  

       Il Responsabile del Settore Servizi Sociali 
        F.to Dott.ssa Stefania Demarchi 

 


