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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 
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ALLEGATO 7 al Disciplinare di Gara  

 

ELENCO personale della vigilanza attualmente impegnato presso gli uffici e le 

strutture dell’INPS in regione Trentino Alto Adige 

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D. 

Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del «Servizio di vigilanza presso 

gli immobili della Direzione regionale Trentino Alto Adige dell’INPS» 
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Il personale di vigilanza attualmente impegnato presso le Sedi INPS in 
Trentino Alto Adige, è il seguente: 

 

unità 
impegnate 

Livello di 
inquadramento 

Scanti 
anzianità 

Retribuzione 
mensile lorda 

2unità sedi a 

Trento  

4^livello 6 scatti 

anzianità 

1.465,31 euro 

1 unità sedi  

a Trento 

4^livello 5 scatti 

anzianità 

1.425,70 euro 

2 unità sedi a 
Trento  

4^livello 4 scatti 
d’anzianità 

1.343,40 
euro 

5 unità sedi a 

Trento  

4^livello 2 scatti di 

anzianità 

1.301,14 

euro 

1 unità sedi a 

Trento 

4^ livello 1 scatti di 

anzianità 

1.280,01 

euro 

3 unità sedi a 

Trento 

4^ livello 3 scatti di 

anzianità 

1.322,27 

euro 

1 unità sedi 
Trento 

4^ livello  3 scatti 
anzianità 

1.383,44 

1 unità sedi a 

Trento 

4^ livello 4 scatti di 

anzianità 

1.403,27 

1unità sedi a 

Bolzano  

4^livello 5 scatti 

anzianità 

1.424,05 euro 

1 unità sedi a 

Bolzano 

4^livello 5 scatti 

anzianità 

1.425,70 euro 
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1 unità sedi a 
Bolzano 

4^livello 5 scatti 
d’anzianità 

1.427,00 
euro 

1 unità sedi a 
Bolzano 

4^livello 4 scatti di 
anzianità 

1.488,47 
euro 

1 unità sedi a  

Bolzano 

4^ livello 3 scatti di 

anzianità 

1.331,26 

euro 

2unità sedi a 

Bolzano  

4^ livello 3 scatti di 

anzianità 

1.322,27 

euro 

1 unità sedi a 
Bolzano 

4^livello 3 scatti 
d’anzianità 

1.383,44 
euro 

1 unità sedi  
a Bolzano 

 

4^livello 2 scatti di 
anzianità 

1.301,14 euro 

1 unità sedi  

a Bolzano 

5^ livello  0 scatti di 

anzianità 

1.195,87 

euro 

1 unità sedi  

a Bolzano  

4^ livello  0 scatti di 

anzianità 

1.258,88 

euro 

 
A tali dipendenti si applica il CCNL per dipendenti da istituti ed imprese di 

vigilanza privata e servizi fiduciari validità 1.2.2013/31.12.2015. 


