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PARZIALE RETTIFICA RISPOSTE AI QUESITI N. 2  E  3 

 
 

A seguito della nota di rettifica prot. n. 17387 del 04.06.2013 si riformulano come segue  le risposte ai 
quesiti n. 2, 3^ risposta e n. 3, 2^ risposta. 
 
Quesito n. 2 

3) E’ possibile conoscere quante persone sono attualmente impiegate sul servizio, il loro inquadramento, 
scatti di anzianità, ore settimanale ed eventuali altri benefici economici di cui godono? 
 
Risposta 

Come indicato all’art. 6 del Capitolato, sono attualmente impiegati nel servizio: 
� 2 educatori comunali a tempo pieno e 4 part time (di cui una attualmente usufruisce del congedo 

di  maternità); 
� 11 educatori in appalto, di cui: 10 cat. D1, a tempo indeterminato (38 ore) – dettaglio scatti di 

anzianità dei medesimi: 4 con 1 scatto di anzianità, 2 con 2 scatti di anzianità, 1 con 4 scatti di 
anzianità, 1 con 5 scatti di anzianità; 1 cat. D1 a tempo determinato sino al 31/07/2013 (20 ore), 
0 scatti di anzianità; 

� 4 ausiliari in appalto, di cui 3 con categoria A2 (a tempo indeterminato per 20 ore settimanali, uno 
con 3 scatti d’anzianità, uno con 4 scatti e un altro ancora con 5) e 1 con categoria B1(a tempo 
indeterminato per 35 ore settimanali, con 5 scatti d’anzianità). 

� 1 cuoco ed 1 aiuto cuoco in appalto. 
 
Quesito n. 3 

2) orario di lavoro di ogni unità; 
 
Risposta 
 
Educatori in appalto: 10 unità (in appalto) a 38 ore, 1 unità (in appalto) a 20 ore – 6 unità (Comunali) di 
cui 2 a 36 ore e 4 a 20 ore (di cui una attualmente usufruisce del congedo di maternità); 
Ausiliari: 1 unità a 35 ore e 3 unità a 20 ore + 1 cuoco e 1 aiuto cuoco. 
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