
 

 

ERRORA CORRIGE 
ELENCO PERSONALE DA ASSORBIRE  

 

A parziale rettifica delle tabelle riepilogative del personale da assorbire indicate  all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, si allegano le tabelle aggiornate con 
le dovute integrazioni e modifiche: 
 

Servizio di portierato nelle aree del porto storico e portierato presso gli uffici di via Riva di Ponente  

Addetto CCNL data 

assunzione 

Livello Qualifica n h/sett. Scatti Ulteriori 

elementi 

retributivi 

Appartenenza 

cat. art. 4  

L. 381/91 

1 SAFI Tempo ind. - 

full time 

31.07.2017 5^ portierato 40 2 scatti    superiminimo 

mensile  

€ 237,12 

________ 

2 SAFI Tempo ind. - 

full time 

31.07.2017 5^ portierato 40 2 scatti    superiminimo 

mensile  

€ 237,12 

________ 

3 SAFI Tempo ind. - 

full time 

31.07.2017 5^ portierato 40 2 scatti    superiminimo 

mensile  

€ 237,12 

________ 

4 SAFI Tempo ind. - 

full time 

31.07.2017 5^ portierato 40 2 scatti    superiminimo 

mensile  

€ 237,12 

________ 



 

 

5 SAFI Tempo ind. - 

full time 

31.07.2017 5^ portierato 40 2 scatti    
________ ________ 

6 SAFI Tempo ind. – 

part time 80% 

12.08.2019 5^ portierato 32 ________ 
________ ________ 

7 SAFI Tempo 

determinato 

16.06.2021 5^ portierato 
________ 

Sostituzione 

ferie/malattia 
________ ________ 

 

N.B. L’elenco del personale impiegato per il servizio di portierato nelle aree del porto storico e portierato presso gli uffici di via Riva di Ponente indicato all’art. 12 

del Capitolato Speciale d’Appalto è modificato come da tabella sopra riportata. 

 

Servizio di portierato presso il parco Nervi 

 

Addetto 

CCNL data 

assunzione 

Livello Qualifica n h/sett. Scatti Ulteriori elementi 

retributivi 

Appartenenza 

cat. art. 4  

L. 381/91 

1 Servizi fiduciari 

Tempo ind. 

16.09.2021 D operaio 35 

________ 

- 50 € premio produzione 

in busta paga; 

- 7 €/die buono pasto per 

ogni giornata lavorata 

________ 

2 Servizi fiduciari 17.09.2021 D operaio 35 
________ 

- 50 € premio produzione 

in busta paga; 
________ 



 

 

7 €/die buono pasto per 

ogni giornata lavorata 

3 Servizi fiduciari 

Tempo ind. 

16.09.2021 D operaio 35 

________ 

- 50 € premio produzione 

in busta paga; 

7 €/die buono pasto per 

ogni giornata lavorata 

________ 

4 Servizi fiduciari 

Tempo ind. 

10.11.2021 D operaio 35 

________ 

- 50 € premio produzione 

in busta paga; 

7 €/die buono pasto per 

ogni giornata lavorata 

________ 

5 Servizi fiduciary 

Tempo ind. 

01.02.2022 D operaio 35 

________ 

- 50 € premio produzione 

in busta paga; 

7 €/die buono pasto per 

ogni giornata lavorata 

________ 

 

Servizio di portierato presso il varco doganale del porto canale 

Addetto CCNL data 

assunzione 

Livello Qualifica n h/sett. Scatti Ulteriori 

elementi 

retributivi 

Appartenenza 

cat. art. 4  

L. 381/91 

1 Servizi fiduciari 

Tempo ind. 

31.07.2021 E portierato 40 
________ ________ ________ 

2 Servizi fiduciari 31.07.2021 E portierato 40 ________ ________ ________ 



 

 

Tempo ind. 

3 Servizi fiduciari 

Tempo ind. 

31.07.2021 E portierato 40 
________ ________ ________ 

4 Servizi fiduciari 

Tempo ind. 

01.08.2021 E portierato 40 
________ ________ ________ 

      ________ ________ ________ 

 

 
Cagliari, 09.03.2022              Il RUP 
              Ing. Alessandra Salvato 
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