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Alle Segreterie territoriali delle OO. SS. di comparto 
Al Coordinatore della Rappresentanza sindacale unitaria 
e p.c. 
Al Comitato unico di garanzia 

 
LORO SEDI 

 
 
 

Oggetto:  prestazioni aggiuntive ex art. 19, comma 3, CCI – servizio di vigilanza. 
 
 

Si comunica che con nota n°38286 del 21 maggio 2015, il Responsabile del Settore ordi-
namenti didattici e programmazione dell’Area Formazione, cultura e servizi agli studenti, ha chiesto 
la predisposizione di un servizio di vigilanza per le prove scritte per il “Sostegno II ciclo A.A. 2014-
2015”, di cui all’allegato bando emanato con D.R. 1331/2015. 

Le predette prove – per le quali è prevista la partecipazione di n°1.034 candidati – si svol-
geranno nei giorni 15 e 16 giugno p.v. presso il complesso polididattico – Ed. 19 parco D’Orleans – 
e necessitano di n°49 dipendenti impegnati nell’attività di vigilanza, da svolgere prevalentemente 
durante il normale orario di lavoro. È stata inoltre stimata l’esigenza di n°75 ore di prestazione lavo-
rativa, che sarà resa in aggiunta al normale orario di servizio, il cui costo è stato stimato in euro 
1.182,00. 

Nella more dell’adozione del correlato provvedimento autorizzativo, per quanto previsto 
dall’art. 19, comma 3, del vigente CCI, con la presente si fornisce ai soggetti sindacali la prescritta 
informazione preventiva, comunicando altresì che in atto il fondo per il lavoro disagiato, al netto dei 
costi preventivati per le indennità di rischio, di reperibilità, di staff e di front-office, presenta una 
disponibilità più che sufficiente per la corresponsione dei compensi di che trattasi. 

Si allega il prospetto relativo alla quantificazione dei costi presunti. 

Cordiali saluti. 
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