
ID Mansione Qualifica
Livello 

contrattuale

Ore da 
contratto 

settimanali
CCNL

Data 
assunzione

Assunzione Tempo 
Determinato / 
Indeterminato

(TD / TI)

Tempo 
Contratto 

(part time - full 
time)

1 operaio pulitore operaio pulitore 2° 12,5 Multiservizi 1/7/2019 tempo indeterminato part-time
2 operaio pulitore operaio pulitore 2° 17 Multiservizi 1/7/2019 tempo indeterminato part-time
3 operaio pulitore operaio pulitore 2° 14,5 Multiservizi 1/7/2019 tempo indeterminato part-time
4 operaio pulitore operaio pulitore 2° 17 Multiservizi 1/7/2019 tempo indeterminato part-time
5 operaio pulitore operaio pulitore 2° 15 Multiservizi 1/7/2019 tempo indeterminato part-time
6 operaio pulitore operaio pulitore 2° 8 Multiservizi 1/8/2019 tempo indeterminato part-time
7 operaio pulitore operaio pulitore 2° 20 Multiservizi 1/6/2020 tempo indeterminato part-time
8 operaio pulitore operaio pulitore 2° 12,5 Multiservizi 5/10/2020 tempo indeterminato part-time
9 operaio pulitore operaio pulitore 2° 14 Multiservizi 5/10/2020 tempo indeterminato part-time

10 operaio pulitore operaio pulitore 2° 3 Multiservizi 26/5/2021 tempo indeterminato part-time



ID Denominazione sede Indirizzo Comune Area omogenea 
mq (superficie 

netta)
Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 1262,52
Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …) 382,26
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 59,04
Area tipo 4 - Aree Tecniche (ripostigli, archivi morti, magazzini, depositi, officine, garage, locali 
tecnici, ...)

150,69

Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 32
Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …) 0
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 53,79
Area tipo 4 - Aree Tecniche (ripostigli, archivi morti, magazzini, depositi, officine, garage, locali 
tecnici, ...)

0

Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 116
Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …) 179,85
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 11,28
Area tipo 4 - Aree Tecniche (ripostigli, archivi morti, magazzini, depositi, officine, garage, locali 
tecnici, ...)

44,36

Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 916,23
Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …) 447,52
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 27,36
Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 3921
Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …) 1300
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 142
Area tipo 4 - Aree Tecniche (ripostigli, archivi morti, magazzini, depositi, officine, garage, locali 
tecnici, ...)

183

Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 313,53
Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …) 40,86
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 18,24
Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 530,83
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 15,75

8 MAGAZZINO ELETTRICISTI, FALEGNI, MURATORI VIA MAESTRI DEL LAVORO PESCARA Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 64,51

9
RISERVA D'ANNUNZIANA Spogliatoi via Caravaggio + 
bagni

VIA CARAVAGGIO PESCARA Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 64,00

10
RISERVA D'ANNUNZIANA Spogliatoi via D’Avalos/via 
Elettra + bagno

VIA D'AVALOS - VIA ELETTRA PESCARA Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 25,00

11 RISERVA D'ANNUNZIANA Comparto 2-  2 bagni pubblici 
COMPARCO 2 PARCO ACCESSO 
DA VIA D'AVALOS

PESCARA Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 48,00

12 RISERVA D'ANNUNZIANA - Comparto 4 - Bagno
COMPARTO 4 - ACCESSO DA VIA 
SCARFOGLIO

PESCARA Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 46,00

Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 891,05
Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …) 946,45
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 49,30
Area tipo 5 - Aree esterne non a verde - Aree scoperte di pertinenza dell'immobile quali 
parcheggi aree di accesso e aree cortilive

1.300,00

Area tipo 4 - Aree tecniche (Magazzini, depositi, archivi morti, locali tecnici) 135,65
Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 10,10
Area tipo 2 - Spazi connettivi (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …) 59,09
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 4,83
Area tipo 1 - Uffici (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) 10,03
Area tipo 3 - Servizi Igienici (bagni, antibagni, infermerie, ...) 4,95

8.003,29
3.356,03

634,05
513,70

1.300,00TOTALE AREA TIPO 5

TOTALE AREA TIPO 1
TOTALE AREA TIPO 2
TOTALE AREA TIPO 3
TOTALE AREA TIPO 4

14 DISTACCAMENTO POLIZIA LOCALE - SILOS PIAZZALE STAZIONE CENTRALE PESCARA

15
DISTACCAMENTO POLIZIA LOCALE                                     
(EX SCUOLA GIARDINO)

VIA TAVO PESCARA

CENTRO RECUPERO TARTARUGHE MARINE                                          
"L. CAGNOLARO"

VIA DI SOTTO .N 57 PESCARA

13 CITTADELLA DELLA SICUREZZA VIA DEL CIRCUITO N. 26 PESCARA

PESCARAPIAZZA GARDONE RIVIERA  
PINETA D'ANNUNZIANA

AURUM5

CIRCOLO ATERNINO6 PIAZZA GARIBALDI N. 51 PESCARA

POLIZIA LOCALE VIA DEL CIRCUITO 69 PESCARA1

2 QUARTIERE 4 VIA DI SOTTO PESCARA

PESCARAVIA PAOLUCCIMERCATO ITTICO3

MUSEO VITTORIA COLONNA PIAZZA 1° MAGGIO PESCARA4



Area Omogenea tipo 1 - UFFICI (uffici, sale riunioni, biblioteche, aree stampa/fotocopiatrici, …) UNITA’ DI MISURA(€/MQ)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti G

Detersione pavimenti S

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, scaffali, ecc.), porte e 
punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)

S/2

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) S

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M

Spazzatura a umido pavimenti S

Detersione porte in materiale lavabile 3M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel 
rispetto normative sicurezza

4M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 6M

Spolveratura a umido arredi parti alte 6M

Deragnatura 2M

Area Omogenea tipo 2 - SPAZI CONNETTIVI (atri, corridoi, pianerottoli, scale, …) UNITA’ DI MISURA(€/MQ)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti G

Detersione pavimenti S/3

FREQUENZA : 5 giorni su 7

SERVIZI DI PULIZIA 
COMUNE DI PESCARA 

LEGENDA : G=giornaliero, G/2=2 volte al giorno, G/3=3 volte al giorno, S=1 volta a settimana, S/2=2 volte a settimana, S/3=3 volte a settimana, 2S=ogni 2 
settimane, M=1 volta al mese, 2M=ogni 2 mesi, 3M=ogni 3 mesi, 4M=ogni 4 mesi, 6M=ogni 6 mesi, A=annuale



Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di 
contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)

M

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) S

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M

Spazzatura a umido pavimenti S/3

Detersione porte in materiale lavabile 3M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel 
rispetto normative sicurezza

4M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo

Spolveratura a umido arredi parti alte 3M

Deragnatura 2M

Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie e zoccoli, ecc. 3M

Spolveratura ringhiere scale M

Area Omogenea tipo 3 - SERVIZI IGIENICI  (bagni, antibagni, infermerie, ...) UNITA’ DI MISURA(€/MQ)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti G/2

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta G/2

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti G/2

Detersione e disinfezione pavimento G

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di contatto comune 
(interruttori, pulsantiere, maniglie, ecc)

M

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) S/2

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M

Detersione porte in materiale lavabile 3M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel 
rispetto normative sicurezza

3M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo

Spolveratura a umido arredi parti alte 

Deragnatura 3M



Detersione e disinfezione sanitari G/2

Pulizia di specchi e mensole S

Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici G/2

Pulitura distributori igienici 2M

Disincrostazione dei sanitari S

Detersione e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie lavabile M/2

Fornitura del materiale di consumo (carta igienica, crema sapone, sapone disinfettante, carta igienica, carta 
asciugamani, fogli copri sedile, sacchetti igienici, ecc.)

SI

Area Omogenea tipo 4 - AREE TECNICHE (ripostigli, archivi morti, magazzini, depositi, officine, garage, locali 
tecnici, ...)

UNITA’ DI MISURA(€/MQ)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti S

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta S

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti M/2

Detersione pavimenti 3M

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di 
contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)

2M

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) 2M

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore 2M

Spazzatura a umido pavimenti M/2

Detersione porte in materiale lavabile 3M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 6M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel 
rispetto normative sicurezza

4M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 6M

Spolveratura a umido arredi parti alte 6M

Deragnatura 3M

Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette aerazione, termoconvettori, cassonetti, 
canaline, ecc.)

6M

Area Omogenea tipo 5- AREE POLIFUNZIONALI (sale cinematografiche, auditorium, polifunzionali, …) UNITA’ DI MISURA(€/MQ)

PRESTAZIONI Frequenze

Svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto con eventuale  sanificazione contenitori portarifiuti S/3

Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta S/3

Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti S/3



Detersione pavimenti S

Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di 
contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)

M/2

Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili) S

Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore M

Spazzatura a umido pavimenti M/2

Detersione porte in materiale lavabile M

Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) 3M

Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel 
rispetto normative sicurezza

4M

Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo 6M

Spolveratura a umido arredi parti alte 6M

Deragnatura 2M


