DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
U.O.C. GESTIONE GIURIDICA

FAQ
Avviso n.1) PROGETTO : “Valorizzazione dei beni culturali e artistici presenti nei musei
cittadini e nelle biblioteche comunali”.
Avviso n.2) PROGETTO : “Servizio di custodia e vigilanza degli impianti e attrezzature sportive
del Comune di Pordenone per studenti”.
Avviso n.3) PROGETTO “Custodia e vigilanza dei centri educativi e culturali afferenti agli istituti
comprensivi di Pordenone”
1) Domanda: Si chiede di esplicitare in base a quali parametri sia stato riportato il divisore pari a 1.720
ore, indicato a pag. 5 dell’avviso pubblico per determinare la tariffa oraria, in quanto le Tabelle
ministeriali relative a Luglio 2013, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.50 in data 01/03/2014, relative al
CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/ multiservizi,
prevedono un divisore pari a 1.581 ore annue mediamente lavorate.
Risposta:
Il divisore di 1720 è previsto nell’Avviso Pubblico Regionale N.4864/LAVFORU del 26.06.2017 e
pertanto è obbligatoriamente adottato da questa Amministrazione.
2) Domanda: In riferimento alle modalità di redazione della domanda di contributo, si chiede conferma
che, all’interno della dichiarazione delle caratteristiche del soggetto partecipante, sia corretto fare un
rimando, alla relazione di progetto allegata, la quale e sola, non dovrà superare le 30 facciate, formato
A4, - Carattere Arial dimensione 11, spaziatura normale, interlinea 1 ½.
Risposta: La domanda che contiene la relazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito
modulo allegato all’avviso pubblico. La stessa domanda, compresa quindi la relazione, non dovrà
superare le 30 facciate.
3) Domanda: In riferimento allo schema dell’avviso pubblico dedicato alle caratteristiche del soggetto
proponente, nello specifico ai punti a) e c), si chiede di esplicitare le modalità di attribuzione del
punteggio in base ai singoli elementi contenuti.
Risposta: La commissione effettuerà la valutazione nel complesso delle caratteristiche e informazioni
esposte dal candidato per ogni singolo capitolo. Non sono valutati singolarmente i singoli elementi del
capitolo.
4) Domanda : “in riferimento al punto a) organizzazione tecnica del soggetto partecipante….”
“unità di personale assunte ai sensi della legge n.68/1999”: si chiede se tale dato possa essere
sostituito con l’indicazione del personale assunto ai sensi della L.381/1991.
Risposta: La commissione deve attenersi ai criteri indicati nell’avviso e quindi non è possibile ampliare
ad ulteriori fattispecie.
Avviso n.3) PROGETTO “Custodia e vigilanza dei centri educativi e culturali afferenti agli istituti
comprensivi di Pordenone”
1) Domanda: In riferimento alle attività previste dal progetto, indicate a pagina 1 dell’avviso pubblico, si
chiede conferma che per attività di “relativa pulizia e manutenzione” corrispondono semplici attività di
pulizia, quali, ad esempio, l’eliminazione foglie secche dagli ingressi; piccole operazioni di riordino degli
spazi, ad esempio, sistemazione delle sedie; attività di ripristino essenziale della postazione dedicata al
beneficiario, ad esempio mantenimento del decoro della propria postazione; basilari operazioni di
manutenzione, quali, ad esempio, il cambio di una lampadina.
Risposta: L’attività prevista dal progetto è elencata all’art.10 c.1 lett. b) dal punto 1) al punto 6)
dell’avviso pubblico regionale n.4864/LAVFORU del 26.06.2017 a cui si rinvia.
Le relative mansioni affidate al lavoratore sono coerenti con la declaratoria per il livello retributivo
iniziale per la qualifica prevista dal CCNL applicato.

