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1) Quesito  

“ Nell’allegato di gara n.7 Elenco del personale della vigilanza attualmente 

impegnato presso gli uffici e le strutture dell’INPS in regione Basilicata” sono 
elencate le unità impiegate, i livelli di inquadramento, gli scatti di anzianità e la 

retribuzione mensile lorda. Vi chiediamo di voler chiarire per ciascuna unità se 
l’assunzione è a tempo pieno o a tempo parziale, specificando le ore 

settimanalmente lavorate da ciascuna di esse.”  

 

Chiarimento: 

Il personale attualmente impiegato nel servizio di vigilanza è tutto 
assunto a tempo pieno. 

 
Le ore settimanali di servizio prestato sono così articolate: 

- Agenzia di Melfi: 27 ore e 30 minuti per 1 unità in servizio 
- Sedi di Matera: per ciascuna Sede 38 ore ad unità (2 unità 

impegnate) 
- Potenza: presso la Sede di via Pretoria 38 ore per una unità;   

presso la Sede di via del Gallitello 27 ore e 30 minuti per una 
unità 

- Lagonegro: 27 ore e 30 minuti per una unità 
- Villa D’Agri: 27 ore e 30 minuti per una unità 

- Policoro: 27 ore e 30 minuti per una unità  
 

Circa il personale impegnato presso l’Agenzia di Policoro si precisa che 

nell’allegato 7 al Disciplinare di gara è stata indicata anche l’unità in 
rotazione, ma di fatto il servizio è prestato da una sola unità. 

 

2) Quesito 

 “Vi chiediamo di voler fornire il n. di ore lavorate negli anni 2013 e 2014 per 
ciascuna postazione di servizio.” 

 

Chiarimento: 

Le ore di servizio prestate sia per il 2013 che per il 2014 sono così 
quantificate: 

- 7.750 ore complessive annue per Sede regionale, Sede 
provinciale di Potenza, Agenzie di Villa D’Agri, Lagonegro e Melfi; 

- 5.180 ore complessive annue per le Sedi di Matera e per l’Agenzia 
di Policoro. 
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3) Quesito  

“Nel DUVRI, punto 5.1, quando si parla di riunioni di coordinamento e per 

scambio informazioni come mai le Sedi interessate sono pari a 1.”  

 

Chiarimento: 

Alle riunioni di coordinamento e per scambio informazioni sono 

interessate tutte le Sedi e Agenzie. Pur tuttavia, al punto 5.1 del 
DUVRI è stata indicata una sola Sede interessata perché le riunioni si 

svolgeranno presso una sola di esse. 

Pertanto, il costo della sicurezza per rischi interferenziali indicato è 
complessivo per tutte le Sedi. 

 

4) Quesito 

“La preghiamo di volerci indicare dove possiamo reperire il "modello Sub 2" 
citato nel disciplinare” 

 

Chiarimento: 

Sul sito dell’INPS www.inps.it alla sezione concorsi e gare, nella 
sezione gare in corso 

 

 

 

 

 

http://www.inps.it/

