
  
 
 
 
 Oggetto: Chiarimenti – parte III- procedura per l’affidamento dei 
servizi socio-educativi, portineria, centralino e guardiania presso le strutture 
sociali. 
 

1. DOMANDA: Si chiede di conoscere: a) quale ditta gestisce i servizi; b) 
da quanto tempo; c) quali sono i costi dei servizi. 
RISPOSTA:  
 
Convitto Sansepolcro :        

servizio socio educativo: 
1) gestito dalla Soc. Coop. Il Colibrì 
2) dal 26/11/2007 

servizio portineria: 
1)  gestito dalla Soc. Coop. Associati . 
2) dal 1/09/2007  

 
 
  Convitto Anagni : 

servizio socio-educativo : 
1) gestito dalla Coop. Sociale C.I.S.E. 
2) dal 10/12/2007 

servizio di portineria : 
1) gestito dalla Soc. Coop.  “ Il Colibrì” 
2) dal 1/09/2007  

 
 

Convitto Arezzo: 
servizio socio-educativo : 

1) gestito dalla  Coop. Soc. Work 2000 
2) dal 4/12/2007 

servizio di portineria : 
1) gestito da Ante Laborem Soc. Coop.  a.r.l. 
2) dal 1/09/2007 
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Convitto Spoleto: 
servizio socio-educativo  

1) gestito dalla Soc. Coop. “Il Colibrì” 
2) dal 3/12/07 

 
servizio di portineria : 

1) gestito dalla Soc. Coop. “ Il Colibrì”. 
2) dal 1/09/2007 

 
Convitto Caltagirone: 

servizio socio-educativo 
1) gestito da Sol.co Catania 
2) dal 1/09/2007 

servizio di portineria : 
1) gestito da Sol.co Catania 
2) dal 1/11/2007 

 
In riferimento ai costi del servizio si precisa che sono in linea con la 
base d’asta indicata e che non si ritiene di specificarli per non turbare la 
corretta concorrenza. 
 

2. DOMANDA: Si chiede di conoscere: a) il numero degli operatori 
attualmente impiegati nel servizio; b) le mansioni e il livello di 
inquadramento contrattuale degli stessi; c) eventuali scatti di anzianità 
degli stessi. 
RISPOSTA: 
Convitto Caltagirone :       servizio socio-educativo: 

n. 8  educatori inquadrati al V livello contratto Cooperative Sociali 
                                        servizio guardiania,centralino,portineria 

n. 2 operatori inquadrati al I  livello contratto Cooperative Sociali 
                                        scatti di anzianità :nessuno   
 
Convitto Sansepolcro :      servizio socio-educativo: 

n. 20 educatori + n. 3 (educatori con rapporto 1 a Inquadrati al IV livello 
contratto ANINSEI 
Godono di un salario di anzianità pari a  € 15 mensili 

                                         servizio portineria, guardiania, centralino: 
n. 3 unità ad orario intero, 2 unità orario part-time 
inquadrati al I livello del settore 
non sono maturati scatti di anzianità. 

 
Convitto Anagni :                servizio socio-educativo : 

n. 21 educatori inquadrati al IV livello contratto ANINSEI si precisa che 
5 educatori sono in possesso di titolo specifico  

                                    per l’impiego in qualità di educatori ( Laurea in Scienze dell’ Educazione) 
                                    non sono maturati scatti di anzianità.  
                                        servizio di portineria - guardiania notturna : 
                                    operatori n. 2  inquadrati al II livello contratto ANINSEI   
                                    Godono di un salario di anzianità pari ad € 15 mensili     



Convitto Arezzo :              servizio socio-educativo    
       n. 19  educatori inquadrati al V livello contratto Cooperative Sociali 
       n. 1 educatore professionale inquadrato al VI livello 
       Cooperative Sociali         

                                        servizio guardiania,centralino,portineria 
       n. 2 operatori inquadrati al IV  livello  CCNL UNCI terziario 

                                                                                     
 
Convitto Spoleto  :          Responsabile di Struttura n. 1 inquadrato al VI livello CCNL 
                                       Convitti e scuole private   
                                         servizio socio-educativo: 
                                       n. 24 educatori ( di cui 2 educatori in maternità anticipata 2 
                                       assunti in sostituzione delle maternità anticipate ed 1 assunto  
                                       in sostituzione dei permessi studio fruiti dai colleghi)                        
                                       Inquadrati al IV livello CCNL Convitti e scuole private  
                                       Scatti  di anzianità maturati pari a  € 15 mensili 
 
                                         servizio portineria, centralino: 
                                        n. 3 unità inquadrati al II livello CCNL Convitti e Scuole private 
                   Scatti  di anzianità maturati pari a  € 15 mensili 
 
                 servizio di guardiania : 
                n. 2 unità , mansione guardiano notturno inquadrati al I livello 
                CCNL Convitti e Scuole private. 
                Scatti  di anzianità maturati pari a  € 15 mensili 
 
 
    Il responsabile del procedimento 
    Dott.ssa Valeria Vittimberga  
 


