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COMUNE DI TUFINO - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara - Procedura aperta - Indizione gara d’appalto 
per somministrazione di lavoro temporaneo per “Assistenti domiciliari” e relativa “Coordinatrice” -  

 

Si rende noto che in data 21/03/2004 sarà esperita gara d’appalto, pubblico incanto, per la 
somministrazione di lavoro temporaneo di cui all’oggetto, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 23, comma 
1, lett. b) D.L.vo 157/1995, sul prezzo a base d’asta come di seguito indicato per ciascuna categoria in 
relazione alla rispettiva posizione economica, (retribuzione: secondo il vigente C.C.N.L. stipulato il 
5.10.2001 e s.m. per i dipendenti del comparto Regioni - Autonomie Locali; contribuzione secondo il 
contratto commercio terziario applicabile dalle agenzie di fornitura di lavoro interinale), per ogni ora 
ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro temporaneo: 

categoria B - posizione economica B1 - Euro 13,69 

categoria B - posizione economica B3 - Euro 14,45 

I suddetti importi saranno comunque soggetti ad adeguamento in caso di rinnovo contrattuale. 

Pertanto il margine di ricarico, inteso quale costo del servizio, dovrà essere espresso in percentuale e 
unico applicabile alle suddette categorie.  

I prestatori di lavoro temporaneo verranno richiesti in base alle necessità dell’Amministrazione, per 
periodi di diversa durata e saranno individuati con specifici contratti di fornitura. 

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte e della documentazione richiesta nel bando 
integrale di gara è, pena esclusione alla gara, il giorno 18/03/2005, ore 12,00. 

Informazione e ritiro del bando, capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara possono essere 
richieste all’Ufficio Gare e Contratti, in via Municipio, 1 – 80030 Tufino (Na) – tel. 0818298114 fax: 
081/8297196, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 
16,00. 

 Il bando di gara integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Tufino (Na) avvenuta in data 
16/02/2005. 

Dalla Residenza Municipale, 16 febbraio 2005 

Il Responsabile Area Amm.va  
Dott.ssa Leondina Baron 

 
 


