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RICERCA
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Spett.le Comune di Bosco Chiesanuova
Ufficio Servizio Sociale
e.p.c

Responsabile area amministrativa
Dott.ssa Gotta Francesca

OGGETTO: RELAZIONE COSTI MANODOPERA PROGETTO SPRAR 2020-2021
Come da vostra richiesta, si fornisce relazione afferente ai costi di manodopera che la scrivente Cooperativa
Prassi e Ricerca onlus, ha stimato, con la consulenza specifica del proprio consulente del lavoro, per l’anno 2021 per
l’attuale compagine di risorse umane impiegate per il progetto SIPORIMI.
Tale relazione, non tiene conto degli eventuali oneri economici aggiuntivi in corpo alla Cooperativa per garantire
eventuali scatti di anzianità maturata dal personale attualmente impiegato. Per tanto, si comunica che tale costo potrebbe
subire variazioni secondo variabili ad oggi impossibili da stimare correttamente.
Si sottolinea che tali costi non comprendo in alcun modo costi diversi del personale se non esclusivamente il
costo di manodopera e di tutti i diritti sindacali previsti dalla normativa vigente in termini di contratto collettivo
nazionale delle cooperative sociali.
Di seguito dunque una tabella riepilogativa dell’attuale impegno di risorse umane con il dettaglio della tipologia
contrattuale, del monte ore lavorativo settimanale e dunque il costo annuo che sostiene la Cooperativa.
Mansione
Educatore1
Educatore2
Educatore3*
Coordinatore/Educatore4
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore
Operatore notturno
Cuoca

Quadro contrattuale - CCNL
Monte ore settimanali
Costo annuo aziendale
D2
24 h/sett
€ 18.779,74
D2 - apprendistato
36 h/sett
€ 22.120,79
D2 - maternità
38 h/sett
€ 5.200,00
D3
38 h/sett
€ 32.412,95
A1
30 h/sett
€ 20.009,34
D1
38 h/sett
€ 28.926,57
D1 - apprendistato
32 h/sett
€ 17.584,40
D1
24 h/sett
€ 17.847,02
A1
38 h/sett
€ 30.869,42
C1
22 h/sett
€ 14.765,59
Per un totale di € 222.095,56
Si precisa che in questo momento, per sostituire la maternità di un’educatrice professionale è stato
specificatamente assunto del personale che compare in questo prospetto. Ciò detto, la Cooperativa ha comunque stimato
un costo annuo di circa 205.000,00 euro.
Tanto si relaziona per competenza.
Cordiali saluti

Dott.ssa Antonella Panetta
Presidente della Cooperativa Prassi e Ricerca onlus

Coop. Sociale “PRASSI E RICERCA” onlus – Via Eleonora d’Arborea, 12 – 00162 Roma
Iscr. Registro Imprese di Roma n° 03786700587 – C.C.I.A.A. Roma n° 451777
P.IVA 01242191003 – Cod.Fisc. 03786700587

Tel. (06) 442.91.547/803 – Fax Tel. (06) 442.91.550
e-mail prassi.ricerca@tiscali.it prassiericerca@pec.it
www.prassiericerca.com

