
Allegato 2 del Capitolato 
COSTO DELLA MANODOPERA 

 
I costi del personale sono stati calcolati sulla base del vigente CCNL di riferimento e CCPL di riferimento che 
alla luce, da ultimo, alla Deliberazione della Giunta Provinciale 14 ottobre 2016 n. 1796 (di attuazione 
dell'art. 32 della L.P. n. 2/2016), è stato individuato per il settore "Asili nido" quello delle cooperative del 
settore socio-sanitario assistenziale e di inserimento lavorativo. 
 
I livelli contrattuali individuati dallo scrivente per ciascuna figura professionale sono di seguito indicati: 

 Coordinatore interno: D2 

 Educatore: C3/D1 

 Cuoco: C1 

 Ausiliario: B1 
 
Il costo relativo al coordinatore pedagogico, vista la peculiarità della figura, rientra tra i costi generali e non 
tra i costi del personale. 
  
Alla luce dei contratti di cui sopra, sono state sommate le seguenti voci: 

 "Minimi contrattuali conglobati mensili" (da tabella ministeriale) 

 "Elemento retributivo territoriale" come previsto dal contratto di secondo livello – provinciale delle 
cooperative sociali della Provincia Autonoma di Trento 

 "Anzianità (3 scatti)" (da tabella ministeriale) 

 "Altre indennità" (da tabella ministeriale) 
per ottenere un "Lordo mensile" che, moltiplicato per 13, costituisce il "Totale lordo annuo + tredicesima" 
(A) (in coerenza con quanto previsto dalle tabelle ministeriali). 
 
Su tale importo sono stati poi calcolati gli oneri previdenziali ed assistenziali come segue: 

 "Inps": 26,9% (da tabella ministeriale) 

 "Inail": 3% (da tabella ministeriale) 
la cui somma costituisce il "Totale oneri previdenziali ed assistenziali" (B) (in coerenza con quanto 
previsto dalle tabelle ministeriali). 
 
Sono stati poi calcolati i seguenti elementi e successivamente sommati: (C) 

 "T.f.r.": 7,4% (da tabella ministeriale) del "Totale lordo annuo + tredicesima" 

 "Rivalutazione T.f.r.": 3,302885% (da tabella ministeriale) della voce T.f.r. di cui al punto 
precedente 

 "Previdenza complementare": 1% (da tabella ministeriale) del "Totale lordo annuo + tredicesima" 

 Assistenza sanitaria integrativa: euro 60,00 (per tutti i livelli) 
 
La sommatoria di tutte le voci di cui sopra (A + B + C) porta ad un "Costo annuo" (in coerenza con quanto 
previsto dalle tabelle ministeriali). 
Come previsto dalla tabella ministeriale, il "Costo annuo" è stato poi suddiviso per il numero annuo di "ore 
mediamente lavorate" pari a n. 1548 per 38 ore settimanali così come indicato nella tabella ministeriale. 
 
Pertanto, il "Costo annuo" per ciascuna tipologia di figura professionale, suddiviso per le 1548 ore 
mediamente lavorate, porta ad uno specifico "Costo orario" per ciascuna delle 4 tipologie di figure 
professionali (coordinatore interno, educatori, cuoco, ausiliari) in base ai relativi livelli contrattuali sopra 
indicati. 
Tenuto conto dei livelli e degli elementi sopra indicati, il costo orario delle varie figure è stato così 
determinato: 

 Coordinatore interno: € 21,19 

 Educatore: € 20,08 

 Cuoco: € 19,05 

 Ausiliario: € 17,91. 
 

Sulla base del numero di ore minimo richiesto a piena capienza (corrispondente a 54 tempi pieni e 12 part 
time) pari a: 

a) attività di coordinamento interno (comprensivo di monte ore e ad esclusione di eventuali ore 
svolte come educatore a contatto con i bambini): 25 ore settimanali, 
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b) personale educativo (comprensivo di monte ore e di eventuali ore a contatto con il bambino da 
parte del coordinatore interno): 343 ore settimanali, 

c) personale ausiliario (comprensivo di monte ore e di eventuale aiuto cuoco): 123 ore 
settimanali, 

d) addetto alle funzioni di cucina (comprensivo di monte ore): 30 ore settimanali 

 

si stabilisce un costo della manodopera annuale pari ad € 415.174,41  

 


