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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO 

DELL’ARTE FABBRILE E DELLE COLTELLERIE E DELL’UFFICIO TURISTICO PRESSO IL MUSEO (I.A.T.) E 

SERVIZI ACCESSORI IN COMUNE DI MANIAGO – CIG 7650127C80 

 

RISPOSTE A QUESITI FORMULATI DALI OPERATORI ECONOMICI 

 

DOMANDA 1): In riferimento all'elenco degli addetti attualmente impiegati (Clausola sociale), si 

richiede: 

a) Il numero complessivo di tali risorse;  

b) il CCNL delle risorse attualmente impiegate;   

c) il numero di ore settimanali da contratto delle risorse attualmente impiegate;     

d)  l’importo di eventuali superminimi e il numero delle risorse cui tale superminimo viene    

riconosciuto ad oggi;  

e)  l’importo e/o il numero degli scatti di anzianità, divisi per numero delle risorse cui tale importo 

viene riconosciuto, con specifica della data del prossimo scatto;  

f)  la RAL attualmente corrisposta ai singoli lavoratori, o qualora più dipendenti percepissero la 

medesima RAL, il numero di lavoratori che la percepiscono;  

g) se il personale attualmente impiegato sia in possesso dell’”attestato di formazione primo 

soccorso”. In caso non tutti gli addetti ne siano in possesso, si richiede il numero di addetti 

attualmente in possesso del sopraddetto attestato e la data in cui è stato rilasciato; 

h) se il personale attualmente impiegato sia in possesso dell’”attestato di formazione antincendio 

rischio medio”. In caso non tutti gli addetti ne siano in possesso, si richiede il numero di addetti 

attualmente in possesso del sopraddetto attestato, il livello e la data in cui è stato rilasciato;  

i) la data di inizio e fine del contratto delle risorse attualmente impiegate;   

 

RISPOSTA 1): si comunicano puntualmente le seguenti informazioni, riferite agli addetti attualmente 

impiegati nella gestione del servizio, come fornite dall'ufficio Funzioni culturali e ricreative del 

Comune di Maniago: 

a) Il numero complessivo di tali risorse;  

R: n. 3 unità lavorative 

b) il CCNL delle risorse attualmente impiegate;   

R: Commercio Terziario 

c) il numero di ore settimanali da contratto delle risorse attualmente impiegate;     

R: n. 25 ore settimanali 

d)  l’importo di eventuali superminimi e il numero delle risorse cui tale superminimo viene    

riconosciuto ad oggi; 

R: una unità lavorativa percepisce il superminimo lordo pari a € 243,65 mensili 
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e)  l’importo e/o il numero degli scatti di anzianità, divisi per numero delle risorse cui tale importo 

viene riconosciuto, con specifica della data del prossimo scatto;  

R: le 3 unità lavorative hanno maturato in totale n. 2 scatti di anzianità e quindi la media del 

numero  scatti è di 0,67 pari ad € 13,77 

f)  la RAL attualmente corrisposta ai singoli lavoratori, o qualora più dipendenti percepissero la 

medesima RAL, il numero di lavoratori che la percepiscono;  

R: - Prima unità RAL € 16.655,00 

     - Seconda unità RAL € 14.523,00 

     - Terza  unità RAL € 14.342,00 

g) se il personale attualmente impiegato sia in possesso dell’”attestato di formazione primo 

soccorso”. In caso non tutti gli addetti ne siano in possesso, si richiede il numero di addetti 

attualmente in possesso del sopraddetto attestato e la data in cui è stato rilasciato; 

R: n. 1 unità lavorativa è in possesso dell'attestato di formazione primo soccorso , anno di rilascio 

luglio 2017 

h) se il personale attualmente impiegato sia in possesso dell’”attestato di formazione antincendio 

rischio medio”. In caso non tutti gli addetti ne siano in possesso, si richiede il numero di addetti 

attualmente in possesso del sopraddetto attestato, il livello e la data in cui è stato rilasciato;  

R: tutte le unità lavorative sono in possesso dell'attestato di formazione antincendio rischio medio, 

anno di rilascio: dicembre 2017 con aggiornamento - gennaio 2014 con aggiornamento - maggio 

2017 

i) la data di inizio e fine del contratto delle risorse attualmente impiegate;   

R: - Prima unità lavorativa: inizio contratto 01/01/2014, attualmente a tempo indeterminato 

    - Seconda unità lavorativa : inizio contratto 1/04/2015 attualmente a tempo indeterminato 

    - Terza unità lavorativa : inizio contratto 01/01/2018 fine contratto 31/12/2018 

 

Maniago, 07.11.2018 

Il Responsabile del servizio 

F.to Giorgio Guerra 


