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Seregno, 12 agosto 2021 

 

Adempimenti ex art. 58 comma 5 Dl 73/2021 convertito in L. 106 del 23.7.2021 
pubblicata in GU 176 del 24 luglio 2021 

 

All’interno del presente documento, pubblicato nella corrispondente sezione del sito internet 
dell’Istituto Candia www.iemcandia.org, l’Ente Gestore riporta evidenza di informazioni e dati 
richiesti come precisato al comma 5 del Decreto Sostegni bis: 

a) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma;  

b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato  

c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento 
ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo 
costo, nonché i tassi di assenza; 

d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;  
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;  
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.  

 

 

 

a) organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e 
all’organigramma 

Nella figura sotto riportata si fornisce evidenza sintetica della governance della Cooperativa e 
dell’Istituto e dell’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli 
uffici e all’organigramma.  
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b) informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza 
 

Nominativo Ordine 

Caterina Svanoni Scuola dell’Infanzia 

Barbara Piscina Scuola dell’Infanzia 

Stefania Rondina Scuola Primaria 

Franco Angelico Istituto 

 
I curricula, essendo la norma successiva al periodo analizzato, sono stati richiesti. Saranno 
allegati non appena disponibili. 

 
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare 

riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza 
 

Costo personale tempo determinato 551.506 € 

Costo personale tempo indeterminato 1.739.331 € 

Totale 2.290.837 € 

 
Il tasso di assenteismo, omnicomprensivo delle varie causali, per il periodo 1 settembre 2019 
– 28 febbraio 2020 è stato del 8,38%. 

I dati riportati sono relativi al periodo set 2019-feb 2020, in ragione dei rilevanti elementi legati 
alla pandemia durante il successivo periodo marzo – agosto 2020 (ricorso a FIS, utilizzo ferie, 
smart working…).  

 
d) dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato 
§ Si riportano i dati sull’occupazione contenuti all’interno del fascicolo di bilancio di esercizio 

al 31/8/2020, relativo all’anno scolastico 19/20. 

 
§ Per quanto riguarda il personale in servizio nell’anno scolastico 2020/2021, la situazione 

alla data del 30 giugno 2021 riporta le seguenti evidenze: 108 unità di personale di cui 65 a 
tempo indeterminato e 43 a tempo determinato, comprensivi delle varie categorie 
(docenti, assistenti, educatrici, impiegati, operai..). Al termine del periodo settembre 2020 – 
agosto 2021, tali informazioni potranno essere ulteriormente integrate con i dati definitivi, 
rappresentativi di tutto il periodo (dati puntuali al 31 agosto e medi di periodo).  

Dati sull'occupazione 
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera. La media dei dipendenti impiegati nel periodo considera i mesi effettivi di lavoro. Durante i mesi centrali 
dell’anno scolastico il numero dei dipendenti ha raggiunto circa 90 unità, inclusive dei contratti a tempo determinato.  

 Impiegati Totale dipendenti 

Numero medio 73 73 
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e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo 

Si allegano estremi e file pdf relativo all’ultimo Bilancio di esercizio al 31-08-2020, approvato 
dall’assemblea della Cooperativa nei termini di legge, unitamente alla relazione del Revisore. 
Il bilancio di esercizio è regolarmente pubblicato sul sito dell’Istituto Candia 
https://www.iemcandia.org/istituto-europeo-marcello-candia/ 
I dati relativi al conto consuntivo si riferiscono all’anno scolastico 2019/2020. 

 

 



 

4 
 

f) informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio 

L’Istituto è ospitato presso la sede di via Torricelli a Seregno e non è proprietario dell’immobile.  

Tutti gli ordini scolastici, ovvero tutti i codici meccanografici, sono gestiti all’interno di detto 
spazio, in carico alla Cooperativa attraverso un contratto di locazione con la proprietà. 

Nella tabella sottostante sono riportati i relativi dettagli. 

 
Proprietario immobile 
(locatore) 

S. Giuseppe S.p.A. Via Moretto 34 
Brescia 

CF 00302000179 

Locatario Istituto Europeo Marcello 
Candia coop  

Via Torricelli 37 
Seregno 

CF 07647090153 

Estremi catastali 
immobile 

Via Schiaparelli 24  
NCEU partita 1245 -Foglio n.15 
Mappali 257 - 258 – 259 – 260 - 261 – 262 -393 – 446 - 447  

 

 

 


