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PPrroocceedduurraa  aappeerrttaa  ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  ggeessttiioonnee  
CCiinneemmaa  MMoonnvviissoo  ee  ddeellllaa  ssaallaa  ppoolliivvaalleennttee  ddeell  CCeennttrroo  
DDooccuummeennttaazziioonnee  TTeerrrriittoorriiaallee  [[CC..II..GG..  666666663355441155AA] 

 Chiarimento n. 2  
 

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di impresa interessata a partecipare alla 
procedura in oggetto preciso che: 

 
1. attualmente il servizio di gestione del cinema e della sala polivalente del Centro 

Documentazione Territoriale  è affidato all’impresa  «San Paolo soc. coop. sociale Onlus» con 
sede legale in Cuneo, in Via Monsignor Peano n. 8; 

2. il personale impiegato nel servizio di pulizia è composto da 2 [due] unità così ripartite: 

Operatore CCNL applicato Livello 
Mansione Monte ore 

settimanale 
contrattuale 

Operatore 1 Cooperative 
Sociali A1 Addetto alle pulizie 30,5 

Operatore 2 Cooperative 
Sociali A1 Addetto alle pulizie 30,5 

 
3. il personale impiegato nel servizio di gestione del cinema Monviso e del Centro di 

Documentazione Territoriale è composto da 5 [unità] unità così ripartite: 

Operatore CCNL 
applicato Livello 

Qualifica 
Inquadramento  

Monte ore 
settimanale 
contrattuale 

Operatore 1 Cinematografico 3 
Operatore di 
cabina 
cassiere 

Tempo pieno 
indeterminato 

40 

Operatore 2 Cinematografico 2 Operatore di Tempo pieno 40 



  

cabina 
cassiere 

indeterminato 
Operatore 3 Cinematografico 3 Cassiere Tempo parziale 16,7 
Operatore 4 Cinematografico 3 

Operatore di 
cabina 

cassiere 
Tempo parziale 
indeterminato 

0 

Operatore 5 Cinematografico B1 Cassiere Intermittente 
indeterminato 

--- 
 

Gli operatori 3, 4 e 5 non hanno un monte ore fisso: sono impegnati a seconda delle 
necessità di sostituzione. 

L’orario settimanale dell’operatore 3 è quello medio degli ultimi 12 mesi e varia a seconda 
delle necessità di copertura delle sale e di sostituzione. 

L’operatore 4 è in aspettativa a 0 ore. 
L’operatore 1 ha la responsabilità del servizio retribuita con un superminimo assorbibile.  

  Il dirigente  Rinaldi Giorgio 
 Documento firmato digitalmente  


