
 

 

 

 

PERSONALE DIPENDENTE AL 31-12-2019 

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 direttore Mirco Potami, è assunto part-time dal 17/09/2018 a tempo indeterminato, collocato al IX livello CCNL e 

percepisce un lordo dipendente mensile pari a €.3.077,36 (3.076,91) 

Il costo del personale per retribuzioni, oneri sociali e trattamento di fine rapporto per l’anno 2019 ammonta a 

€.513.657,65 (522.484,80). 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 2019 la quota relativa alla giornata effettiva di presenza al lavoro, pari a €.5,09 lordi, è stata erogata 

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

approvazione bilancio. 

L’organico della società al 31/12/2019 si compone di n.12 dipendenti. In data 17-5-19 è stato emesso un bando di 

gara per la selezione di Responsabile dei processi a tempo indeterminato per la sede di Fiorenzuola d’Arda, 

selezionato il 29-7-19, assunto il 1-10-19 nella persona della Dott.ssa Grazia Marchetta. In data 4-7-19 è stato 

emesso un avviso per il passaggio di livello di n.1 dipendente a Direttore di sede operativa per la sede di Piacenza, 

selezionato il 5-9-19 nella persona della Dott.ssa Benedetta Benzi. All’organico effettivo, alla voce altri dipendenti, 

è indicato il personale ex-Rer composto, al 31/12/2019, da 3 dipendenti comandati dal Comune di Piacenza (Italia 

Silvano, Bollani Paolo, Nani Maura).  

Organico Società: 

Dirigenti: 0 

Quadri: 0 

Impiegati: 11 

Operai: 1 

Altri dipendenti: 3 

Totale dipendenti 15 
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