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S.U.A. VE per conto del Comune di Jesolo 
 

Venezia-Mestre, 13 giugno 2019 

 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di informazione, di 

accoglienza, di promozione e di promo-commercializzazione turistica del Comune 

di Jesolo anni 2019 - 2021. CIG: 7889519D07. QUESITO N. 2. 

 

Un operatore economico formula le seguenti richieste di chiarimenti:  

1) si richiede per il personale ad oggi in essere, stante la clausola di salvaguardia, il dettaglio 

del CCNL applicato comprensivo di data di assunzione, gli scatti maturati, eventuali benefit 

ed ad personam riconosciuti; 

2) si richiede l’ammontare delle spese di registrazione del contratto, comprensive di bolli, 

diritti di segreteria, spese di pubblicazione e di pubblicità della procedura di gara;  

3) si richiede, per quanto riguarda le pulizie previste all’art . 12 del capitolato, se 

l’Amministrazione disponga di un conteggio relativo alla spesa sostenuta negli ultimi tre 

anni dal gestore uscente, e se il servizio sia gestito internamente o con affidamento ad una 

ditta specializzata; 

4) si richiede per il personale ad oggi in essere, stante la clausola di salvaguardia, lo stato 

dell’arte in merito alla formazione sulla sicurezza (antincendio, primo soccorso, formazione 

prevista dal D.Lgs. 81/2008, con data di rilascio degli attestati, livello ed eventuali rinnovi 

triennali laddove previsti). 

 

Come riscontrato dal Rup del Comune di Jesolo, si risponde nei seguenti termini: 

1) Attualmente sono impiegati n. 5 dipendenti a tempo determinato e n. 3 a tempo 

indeterminato cui è stato applicato il CCNL del commercio terziario. Nello specifico il 

personale assunto a tempo indeterminato è composto da: 

- dipendente n. 1 - assunzione: 17/12/2015; scatti anzianità: 20,66; benefit: nessuno; 

superminimo: 85,00; livello 4°, part time ore 33,2; 

- dipendente n. 2 - assunzione  17/12/2015; scatti anzianità: 20,66; benefit: nessuno; 

superminimo: 85,00; livello 4°, tempo pieno; 

- dipendente n. 3 - assunzione: 18/12/2015; scatti anzianità: 20,66; benefit: nessuno; 

superminimo: 85,00; livello 4°, part time ore 25,00; back office; 

2) Le spese per la stipula del contratto ammontano a circa € 3.000,00, mentre le spese di 

pubblicazione della procedura di gara ammontano a circa € 4.000,00 (come già indicato a 

pag. 29 del disciplinare). 

3) Le spese di pulizia ammontano ad un totale di € 14.559 (dal 30/04/2016 al 31/12/2018). Si 

consideri che all’interno di questo costo sono state fatte rientrare le spese per eventi speciali e 
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prolungati ospitati presso il centro congressi Kursaal come “Casa Miss Italia” ed “E-Sports”. 

Il servizio è affidato ad una ditta esterna dal soggetto gestore uscente. 

4)  

CORSI SICUREZZA CONSORZIO DI IMPRESE TURISTICHE JESOLOVENICE 

NOME CORSO / 

VISITA 
OPERATORE DATA DURATA SCADENZA 

R.S.P.P. - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Corso di aggiornamento legale rappresentante 16/05/2017 5 anni 16/05/2022 

Visite Mediche 

visita medica preventiva operatore 1 08/06/2018 2 anni 08/06/2020 

visita medica preventiva operatore 2 08/06/2018 2 anni 08/06/2020 

visita medica preventiva operatore 3 08/06/2018 2 anni 08/06/2020 

Corso prevenzione incendi 

aggiornamento 5 ore - 

rischio medio 
operatore 1 29/10/2017 3 anni 29/10/2020 

aggiornamento 5 ore - 

rischio medio 
operatore 2 29/10/2017 3 anni 29/10/2020 

Corso primo soccorso 

corso 12 ore operatore 1 29/03/2019 3 anni 28/03/2022 

corso 12 ore operatore 2  3 anni da fare 

Corso di formazione generale / specifica sulla sicurezza per i lavoratori rischio basso 

corso 4+4 ore operatore 1 30/09/2015 5 anni 30/09/2020 

corso 4+4 ore operatore 2 30/09/2015 5 anni 30/09/2020 

Corso utilizzo defibrillatore 

aggiornamento corso 4 

ore 
operatore 1 21/03/2019 2 anni 21/03/2021 

corso 6 ore operatore 2 22/03/2017 2 anni 22/03/2019 

Corso di formazione GDPR UE 2016-679 

corso 4 ore operatore 1 03/04/2019  
Attestato di 

formazione 

corso 4 ore operatore 2 03/04/2019  
Attestato di 

formazione 

corso 4 ore operatore 3 03/04/2019  
Attestato di 

formazione 

 

Il dirigente  

dott. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


