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documento inviato per Posta Certificata.       Gualdo Tadino, 01/07/2021 

                                                                  

 COMUNE DI ASSISSI 

Responsabile  

Geometra Franco Siena 

                              (Provincia di Perugia) 

pec: comune.assisi@postacert.umbria.it.  

 

Oggetto: Comunicazione per l’obbligatorietà dell’applicazione della clausola sociale di cui all’art. 50 d.lgs. 

50/16 e s.m.i. 

- APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI DEL 

COMUNE DI ASSISI REP: 7551 DEL 29/07/2016. 

Con la presente Giampaolo Tomassoli nato a Gubbio il 18.04.1968 (PG), residente a Gubbio (PG), inVia Ansidei 

n.40, in qualità di Legale Rappresentante nonché Presidente dell’impresa Sopra il Muro Società Cooperativa 

Sociale, con sede in Gualdo Tadino (Prov. Perugia) CAP 06023, località San Lazzaro n. 11 C.F. n°. 01990920546  P.I. 

n°. 01990920546 e con i riferimenti indicati in oggetto, comunica quanto segue: 

  

- Considerata l’obbligatorietà delle clausole sociali di cui all’art. 50 d.lgs. 50/16, secondo cui: “Per gli 

affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura 

intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi 

di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole 

sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione 

da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 

15 giugno 2015” 

 

Con la presente, al fine di dare esecuzione all’anzidetta norma, si invia l’elenco del personale impiegato 

stabilmente nei contratti in oggetto, il relativo livello contrattuale, il rispettivo costo e quanto altro necessario 

per una corretta applicazione delle “clausole Sociali” art. 50 d.lgs. 50/16 e s.m.i. e per la determinazione della 

relativa base d’asta:   
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Categoria e 

posizione 

economica 

CCNL COOP 

SOCIALI inziali 

nominativo 

Mansioni svolte  N° 

per. 

Ore lavorative settimanali – 

tipologia contratto  

E2 (CF) Dott. Agronomo -  Responsabile del Servizio sia in termini tecnici, 

pratici che contabili – programma e dirige le squadre di lavoro 

giornalmente – allestisce i cantieri di lavoro - esegue controlli 

quotidiani dei cantiere – responsabile della sicurezza dei cantieri 

in oggetto – collabora quotidianamente con i tecnici comunali 

per la gestione ed esecuzione del servizio come da contratto, 

abilitato all’acquisto ed impiego prodotti fitosanitari e 

abilitazione valutazione stabilità piante alto fusto anche 

strumentale.  

1 38 indeterminato - Full Time 

D2 (LR) Collabora alla programmazione delle squadre di lavoro 

giornalmente – collabora all’allestimento dei cantieri di lavoro - 

esegue controlli quotidiani dei cantiere – preposto alla sicurezza 

dei cantieri. 

1 38 indeterminato - Full Time 

B1 (FP) Operatore Qualificato 

Professionalità poliedrica - operatore trattorino, escavatorista, 

gruista, motoseghista. Utilizzo: rasaerba, decespugliatore, 

tosasiepi, conduzioni di piattaforme aeree, 

1 38 indeterminato - Full Time 

 

 

A2 (CF) Operatore Comune 

Formato ed informato per la corretta esecuzione del servizio di 

manutenzione del verde  – tramite corsi esterni ed interni 

aziendali con rilascio di attestati di partecipazione. Utilizzo: 

rasaerba, decespugliatore, tosasiepi. 

1 38 indeterminato - Full Time  

 

 

A2 (BE) Operatore Comune 

Formato ed informato per la corretta esecuzione del servizio di 

manutenzione del verde  – tramite corsi esterni ed interni 

aziendali con rilascio di attestati di partecipazione. Utilizzo: 

rasaerba, decespugliatore, tosasiepi. 

1 38 determinato full time  

 

 

A1 (AA) Operatore Comune 

Formato ed informato per la corretta esecuzione del servizio di 

manutenzione del verde – tramite corsi esterni ed interni 

aziendali con rilascio di attestati di partecipazione. Utilizzo: 

rasaerba, decespugliatore, tosasiepi. 

1 20 indeterminato – par time 

 

 

A1 (PN) Operatore Generico 

Formato ed informato per la corretta esecuzione del servizio di 

manutenzione del verde  – tramite corsi esterni ed interni 

aziendali con rilascio di attestati di partecipazione. Utilizzo: 

rasaerba, motoseghista, decespugliatore, tosasiepi. 

1 20 indeterminato – par time  
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A1 (VA) Operatore Generico 

Formato ed informato per la corretta esecuzione del servizio di 

manutenzione del verde  – tramite corsi esterni ed interni 

aziendali con rilascio di attestati di partecipazione. Utilizzo: 

rasaerba, motoseghista, decespugliatore, tosasiepi. 

1 38 determinato - Full Time 

 

 

 

OTD I° (NO) Operatore Generico agricolo forestale 

Formato ed informato per la corretta esecuzione del servizio di 

manutenzione del verde  – tramite corsi esterni ed interni 

aziendali con rilascio di attestati di partecipazione. Utilizzo: 

rasaerba, motoseghista, decespugliatore, tosasiepi,  

1  38  determinato - Full Time 

 

 

           

OTD I° (GA) Operatore Generico agricolo forestale 

Formato ed informato per la corretta esecuzione del servizio di 

manutenzione del verde  – tramite corsi esterni ed interni 

aziendali con rilascio di attestati di partecipazione. Utilizzo: 

rasaerba, motoseghista, decespugliatore, tosasiepi,  

1  38  determinato - Full Time 

 

 

           

   

L’occasione è gradita per porgere Distinti Saluti. 

 

   Il Presidente 

           Giampaolo Tomassoli 

¹IL PRESENTE DOCUMENTO E’ SOTTOSCRITTO 

CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 21 DEL 

D.LGS. 82/2005 E SS.MM.II. 
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