
 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI 
GENERALI 

II^ Reparto – III^ Divisione – 2^Sezione 

Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it 
Posta certificata: commiservizi@postacert.difesa.it 
P.d.c.: Ten. Col. Orlando SALVATI tel.06.36805144 

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO AZIENDALE presso il Centro 
Direzionale per il Personale Militare (Roma-Cecchignola) – risposta a quesito 

In riscontro al quesito formulato si comunica quanto segue: 

QUESITI 
1. si chiede di conoscere il numero del personale attualmente 

impiegato nel servizio oggetto di gara, con specificato il numero di 
ore lavorate settimanalmente, la qualifica, il livello occupazionale, 
gli scatti di anzianità e gli eventuali benefit riconosciuti; 

2. il numero medio degli iscritti degli ultimi due anni educativi e, se 
previste diverse fasce orarie, si chiede il numero medio degli iscritti 
per ognuna delle fasce orarie previste     

RISPOSTE:  
1. Il personale attualmente impiegato è: 1 coordinatore; 9 educatori 

titolari e 7 supplenti; 3 ausiliari titolari e 5 supplenti; 1 manutentore, 
1 cuoco titolare e 4 cuochi supplenti. Il contratto applicato è 
ANINSEI. Il numero di ore settimanali non è determinabile e 
comunque non rilevante in quanto l’asilo è attualmente in 
convenzione con il Comune di Roma, con una riserva di 8 posti, 
ma la convenzione non è stata rinnovata per il 2018/2019. 

2. gli iscritti degli ultimi due anni sono stati 35 per ciascun anno. Non 
esistono fasce, ma archi temporali di entrata (7.00-09.00) ed uscita 
(14.30 – 17.00) che ciascun genitore comunica di volta in volta e 
comunque, su base puramente statistica, circa l’85% opta per il 
tempo pieno (entrata 7.00 uscita 17.00) 
Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento in 
merito. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
  Dr.ssa Emilia ZIELLO 
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