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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 

tempo determinato, anche part-time, per il profilo professionale di “Operatore 

d’esercizio - parametro 140”, del vigente C.C.N.L. Autoferrotranvieri, per la durata di 

24 mesi. CIG: Z791B74238 

 

CHIARIMENTO DEL 17.10.2016 

 

Chiarimento n. 7: 

L’art. 9 del Capitolato d’Oneri prevede il pagamento diretto, entro il 27 di ogni mese, 

al lavoratore della retribuzione, nonché del versamento degli oneri contributivi, 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Si chiede di modificare tale prescrizione in 

quanto il CCNL per i lavoratori somministrati hanno sempre riportato la data del 15 

del mese successivo a quella in cui è stata svolta l’attività di somministrazione come 

data utile per la corresponsione della retribuzione. 

 

Risposta n. 7: 

Come prescritto dall’art. 30 del Capitolato d’Oneri, si conferma che la corresponsione 

della retribuzione dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello in 

cui è stata svolta l’attività di somministrazione. 

 

Chiarimento n. 8: 

Si chiede quale sia il divisore orario da considerare. 

 

Risposta n. 8: 

Il divisore orario è di 6 ore e 50 minuti, come indicato nell’allegato B1. 

 

Chiarimento n. 9: 

Chiediamo di specificare l’ammontare delle spese e degli oneri contrattuali di cui all’ 

art. 19 Capitolato d’Oneri. 

 

Risposta n. 9: 

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito 

scambio di lettere, pertanto non vi saranno spese contrattuali da sostenere. 

 

 

 

IL R.U.P. 

Il Direttore Generale a.i. e Direttore di Esercizio 

Ing. Nunzio Lozito 

 

 

 


