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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E   D I   F A N O

Provincia di Pesaro e Urbino
---------------------

Settore 1° - Risorse Umane e Tecnologiche 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

-------

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  presa  in  carico  educativa,  di
aggregazione   ed  animazione  rivolti  all’infanzia  ed adolescenza.  Periodo 1 settembre  2018 –  31
agosto 2020.       CIG n. 7523652A08    - Gara n.  7113261.  CHIARIMENTI

Quesito n. 9
Si  richiedono  informazioni  relative  al  personale  attualmente  impiegato  nel  progetto
relativamente a quanto segue:
-Educatori per ciascuno: CCNL di riferimento, Livello di inquadramento, 
tempo determinato/indeterminato,  mon te  ore  contrattuale  impiegato  nei  servizi  in  appalto,
scatti di anzianità.
-Animatori  per  ciascuno:  CCNL  di  riferimento,  Livello  di  inquadramento,  tempo
determinato/indeterminato, monte ore contrattuale impiegato nei servizi in appalto, n. scatti di
anzianità. 
-  Coordinatore/i  per  ciascuno:  CCNL  di  riferimento,  Livello  di  inquadramento,  tempo
determinato/indeterminato,  monte ore contrattuale impiegato nei servizi in appalto,  scatti di
anzianità.
- Psicologo/psicopedagogista: richiesto nell’attuale bando se eventualmente già impiegato o a
contratto  nell’attuale  affidamento.  CCNL di  riferimento,  Livello  di  inquadramento,  tempo
determinato/indeterminato,  monte ore contrattuale impiegato nei servizi in appalto,  scatti di
anzianità.

Risposta n.9
Il  personale impiegato dall'attuale  gestore,  con rilevazione fornita  dallo  stesso con Pec del
05/07/2018, risulta il seguente:

Contratto Mansione Livello Scatto  di  anzianità
maturato

T.indeterminato Educatore D1 2^

T.indeterminato Educatore D1 5^

T.indeterminato Educatore D1 2^

T.indeterminato Educatore D2 2^

T.indeterminato Educatore D2 2^

T.indeterminato Educatore D2 2^

T.indeterminato Educatore D1 1^

T.indeterminato Educatore D1 4

1



T.indeterminato D1 3

T.indeterminato Coordinatore D3 2

Collaboratore a Partita
Iva 

Animatore

Il gestore dichiara che non risulta definibile il monte ore contrattualmente sottoscritto con ciascun operatore,
poiché il personale risulta adibito a diversi affidamenti. Pertanto, l'attuale gestore si impegna a definire in
caso di passaggio del personale, il monte ore singolarmente dedicato all'appalto in questione.
Il gestore dichiara altresì di applicare attualmente il CCNL delle Cooperative Sociali.

Fano,  5 luglio 2018 

            CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Il Dirigente Settore Servizi Sociali

dott. Giuseppe De Leo 
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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