
 

        PONTIFICIO COLLEGIO GALLIO 

Como, 6 agosto 2021 

Oggetto: 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 

Il presente documento, redato da P.L.O.C.R.S. - Pontificio Collegio Gallio, con sede legale in 
Milano, piazza XXV aprile 2, sede operativa della scuola via Tolomeo Gallio 1, Como (codici 
meccanografici: Scuola dell’Infanzia CO1A3D500P, Scuola Primaria Collegio Gallio 
CO1E00200G, Scuola Secondaria Primo grado Gallio CO1M021006, Liceo Linguistico Gallio: 
COPL11500E, Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate COPS9P5004, Liceo Quadriennale 
Internazionale COPSCP5007), espone le seguenti informazioni: 

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.  
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A. Organizzazione interna 

B. 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 

Il Pontificio Collegio Gallio ha in essere i seguenti contratti di collaborazione e consulenza: 
• incarico RSPP 
• incarico medico competente 
• incarico consulenza Privacy 
• altri incarichi per attività didattiche accessorie 

in relazione alla pubblicazione dei nominativi e dei curriculum è in essere la richiesta della  
necessaria liberatoria in conformità alle previsioni in materia di riservatezza dei dati personali. 

C. 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. 

Il tasso medio di assenza del personale, docente e non docente, è del 7,54% comprendente 
anche le assenze per maternità. 

RETRIBUZIONI 968.966,70

CONTRIBUTI 267.995,52

IND. LICENZIAMENTO 91.305,03

INAIL 3.620,42

COLLAB. COORD. CONT. 30.000,00
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D. Dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato 

E. Documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto  

La normativa a cui è sottoposta la gestione della scuola, facente parte dell’Ente religioso 
P.L.O.C.R.S. Provincia Lombarda Ordine Chierici Religiosi Somaschi, non prevede l’approvazione 
del Bilancio. 

F. Informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio.  

Il Pontificio Collegio Gallio non è proprietario dell’immobile.

Tempo indeterminato Tempo determinato Totale

DOCENTI 16 29 45

di cui di sostegno 1 3 4

NON DOCENTI 14 2 16

TOTALE 30 31 61

Ricavi 1.651.488

Altri ricavi 64.912

Contributi in conto esercizio 371.150

TOTALE RICAVI 2.087.550

Acquisto materie prime, sussidiarie 17.795

Costi per servizi 261.368

Costo del personale 1.609.504

Ammortamenti 62.280

Accantonamenti 36.105

Oneri diversi di gestione 226.550

TOTALE COSTI 2.213.602

Interessi passivi 19.136

TOTALE -145.188
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