
  

GARA EUROPEA BIENNALE A PROCEDURA 

APERTA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NELLE 

RESIDENZE UNIVERSITARIE E NEGLI UFFICI 

AMMINISTRATIVI  - CIG 6634631EB0 
 

 

ELENCO DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI PULIZIA 

PRESSO LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’E.R.S.U. DI CATANIA. 

RESIDENZA UNIVERSITARIA “ CENTRO “ 

VIA GUGLIERMO OBERDAN 174  

95100 CATANIA 

 

 

1. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,  

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Inquadramento assunzione : part-time 

Orario settimanale :  20 ore 

 
2. OMISSIS ....,, inquadramento CCNNL per dipendenti servizi 

di pulizia e servizi multiservizi/integrati 2° livello, Addetto 

alle pulizie - Data di Assunzione: 15.11.2010 

Inquadramento assunzione : part-time 

Orario settimanale : 10 ore 

 

 

3.  OMISSIS ....,inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,  

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Inquadramento assunzione : part-time 

Orario settimanale : 20 ore 

 

 

4. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,  

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Inquadramento assunzione : part-time 

Orario settimanale : 12 ore 

 
5. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e   servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;   

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Inquadramento assunzione : part-time 

Orario settimanale : 12 ore 



  

 

 

RESIDENZA UNIVERSITARIA “CITTADELLA” 

VIA PASSO GRAVINA 183 

95100 CATANIA 
 

6. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,;  

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Inquadramento assunzione : part-time 

Orario settimanale : 10 ore 

 

 

7. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello, ;  

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Inquadramento assunzione : part-time 

Orario settimanale : 10 ore 

 
8. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;  

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Inquadramento assunzione : part-time 

Orario settimanale : 15 ore 

 

 

9. OMISSIS ....,  inquadramento CCNNL per dipendenti 

servizi di pulizia e servizi multiservizi/integrati 2° livello;   

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Inquadramento assunzione : part-time 

Orario settimanale : 20 ore 

 

 

10. OMISSIS ....,  inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Orario settimanale : 20 ore 



  

 

11. OMISSIS ....,, inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Orario settimanale : 20 ore 

 
12. OMISSIS ...., , inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Orario settimanale : 20 ore 

 

13. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Orario settimanale : 20 ore 

 

14. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Orario settimanale : 20 ore 

 

15. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Orario settimanale : 20 ore 

 
16. OMISSIS ....,  inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 3° livello – Operatore qualificato,;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie  - Data di Assunzione: 16.06.2008 



  

 

Orario settimanale : 20 ore 

 

 

RESIDENZA UNIVERSITARIA “SAN MARZANO” 

VIA GENERALE DI SAN MARZANO 29 

95100 CATANIA 

 

17. OMISSIS ....,, inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Orario settimanale : 10 ore 

 
18. OMISSIS ....,inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;   

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Orario settimanale :   12 ore 

 

RESIDENZA UNIVERSITARIA “VERONA” 

VIA CARRATA 

95100 CATANIA 
 

 
19. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;   

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 16.06.2008 

Orario settimanale :   20 ore 

 

 

20. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Orario settimanale : 15 ore 



  

 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

VIA ETNEA 570 

95100 CATANIA 

 

 

21. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Orario settimanale : 10 ore 

  
22. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Orario settimanale : 10 ore 

 

23. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Orario settimanale : 10 ore 

 

24. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati  2° livello,;   

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 15.09.2014 

Orario settimanale : 10 ore 



  

 

 

RESIDENZA UNIVERSITARIA “CASTILLET” 

VIA MAZZINI 270 

97100 RAGUSA 

 

25. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 23.09.2014 

Orario settimanale :  10 ore 

 

 

 
26. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello, CF: MNRSLL66P4H163H 

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 25.09.2014 

Orario settimanale :  10 ore 

 

 

RESIDENZA UNIVERSITARIA “GIUDECCA” 

VIA DELLA GIUDECCA 

96100 SIRACUSA 

 

 

27. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati  2° livello,  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 30.05.2011 

Orario settimanale :  10 ore 

 
28. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 12.07.2011 

Orario settimanale :  10 ore 



  

 

29. OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 18.07.2011 

Orario settimanale :  10 ore 

 

RESIDENZA UNIVERSITARIA “TOSCANO SCUDERI” 

95100 CATANIA 

 

30 OMISSIS ...., inquadramento CCNNL per dipendenti servizi di pulizia e servizi 

multiservizi/integrati 2° livello,;  

Inquadramento assunzione : part-time 

Addetto alle pulizie - Data di Assunzione: 04.01.2016 

Orario settimanale :  36 ore 

 

 

 

 
 


