Procedura aperta n. 42/2019 - Servizi integrati necessari al funzionamento del centro
educativo specializzato municipale, delle scuole e dei nidi d'infanzia gestiti dal Comune di
Torino.
Quesiti del 23/07/2019
Domanda
Nelle strutture sedi di esecuzione dei servizi in oggetto dell’appalto riportate nell’Allegato 1 in
cui c’è la specifica delle presenza della vigilanza o della custodia (che indica la presenza di
personale dipendente comunale adibito alle mansioni di custodia e/o di vigilanza della struttura,
come da legenda al punto 3.3 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE a pag. 6 del
capitolato), si chiede:
1. in caso di CUSTODIA, che indica la presenza di un dipendente comunale con alloggio nel
plesso in cui è ricompresa la struttura, quale sia l’attività e l’orario di lavoro esercitati dallo
stesso;
2. in caso di VIGILANZA, che indica la presenza di un dipendente comunale con funzioni di
vigilanza, quale sia l’orario di lavoro esercitato dallo stesso.
Risposta
La custodia degli edifici municipali, incluse scuole e nidi d’infanzia comunali, è disciplinata dal
Regolamento del servizio di custodia degli edifici municipali n. 247, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale in data 29 aprile (mecc. 9600606/04) esecutiva dal 24 maggio 1996,
reperibile sul sito internet della Città di Torino, al quale si rinvia.
Le mansioni del custode sono specificate agli artt. 9, 10, 11 del predetto Regolamento che
prevede un servizio effettivo (distinto dal servizio passivo) del custode di n. 36 ore settimanali
articolate, in genere con orario ‘spezzato’, in base alle necessità del servizio della singola
struttura.
I dipendenti comunali con funzioni di vigilanza che non rivestono la qualifica di custode in
genere svolgono un orario lavorativo giornaliero di 7 ore e 12 minuti (esclusa la pausa pranzo),
possono essere in regime di turnazione ed il loro orario d’inizio servizio è definito dal
Responsabile della struttura a partire dalle ore 7,18.
Domanda
In riferimento all’attuale personale impiegato nell’ex lotto 1 nella scuola di via Cecchi, di cui
nello specifico:
- n. 1 addetto pulizie svantaggiato Reg. CEE III livello n. 25 ore/sett.
- n. 1 addetto pulizie svantaggiato L. 381 II livello n. 23,75 h./sett.,
si chiede di conoscere in quali lotti dell’attuale procedura 42/2019 siano stati inseriti.
Risposta
Il personale indicato è inserito nell’allegato 8 del Capitolato speciale di gara (Elenco dei
lavoratori impiegati al 30 novembre 2018) nel lotto 4. Come specificato dall’art. 11.3.3. del
Capitolato speciale di gara i dati riportati nel predetto allegato 8, incluso l’orario di lavoro
settimanale, sono stati redatti in base alle informazioni fornite all’Amministrazione dagli
aggiudicatari uscenti.
Domanda
In riferimento all’attuale personale impiegato nell’ex lotto 5 nella scuola di via Cambiano, di cui
nello specifico:
- n. 1 addetto pulizie svantaggiato Reg. CEE II livello n. 17,50 ore/sett.
- n. 1 addetto pulizie svantaggiato L. 381 II livello n. 15 h./sett.,
si chiede di conoscere in quali lotti dell’attuale procedura 42/2019 siano stati inseriti.

Risposta
Il personale indicato è inserito nell’allegato 8 del Capitolato speciale di gara (Elenco dei
lavoratori impiegati al 30 novembre 2018) nel lotto 4. Come specificato dall’art. 11.3.3. del
Capitolato speciale di gara i dati riportati nel predetto allegato 8, incluso l’orario di lavoro
settimanale, sono stati redatti in base alle informazioni fornite all’Amministrazione dagli
aggiudicatari uscenti.

