
 

 

 

 

 

PERSONALE DIPENDENTE 

 

Il personale dipendente è inquadrato secondo quanto previsto dal CCNL della Formazione Professionale, a 

cui va aggiunto quanto siglato nell’accordo sindacale siglato il 28/08/2008 tra le OOSS e la società Tutor 

SpA, che ha previsto il passaggio dal contratto di Federculture a quello della Formazione  Professionale. 

Il passaggio da un contratto all’altro, necessario per il mantenimento dell’accreditamento per operare 

nell’ambito IeFP, ha coinvolto tutto il personale dipendente e contestualmente la società ha modificato la 

sua ragione sociale passando da Società per Azioni e Società Consortile a Responsabilità Limitata. La 

dirigenza e le OOSS, in fase di contrattazione, hanno definito quanto segue”.. non essendoci perfetta 

contemperanza fa i due contratti, sia nella parte normativa che in quella economica, vi è la necessità di 

trovare una soluzione che non arrechi danno ad alcuno e riconosca ai dipendenti i diritti acquisiti”.. a tal 

fine saranno garantiti ai lavoratori: inquadramento su funzioni uguali a quelle svolte, un trattamento 

economico non inferiore a quello attualmente percepito e, in ogni caso, la salvaguardia di tutte le 

condizioni di miglior favore già in essere al momento della firma del presente accordo”. 

Il direttore Mirco Potami, subentrante al sig. Giacomo Luccini, in pensione dal 01-05-2015, è assunto, part-

time, dal 08/09/2015 collocato al IX livello  CCNL e percepisce un lordo dipendente mensile pari a 

€.3.077,36. 

Il costo del personale per retribuzioni, oneri sociali e trattamento di fine rapporto per l’anno 2017 

ammonta a €.524.728,05. Il Personale, con accordi sindacali firmati, ogni anno percepisce un premio 

produzione, per il quale sono previste due modalità di calcolo: la prima relativa alla presenza effettiva 

giornaliera, la seconda in base agli obiettivi raggiunti.  

Nel 2017 la quota relativa alla giornata effettiva di presenza al lavoro, pari a €.5,09 lordo, è stata erogata 

mensilmente all’interno del mese di pertinenza presenza effettiva, la seconda verrà erogata dopo verifica e 

approvazione bilancio. 
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