
ALLEGATO 10) ter

Regolamento D. PReg. 27 marzo 2012, n. 75
Progetto per l’attivazione di attività socialmente utili. ANNO 2013

Denominazione progetto: “Pulizia e manutenzione su aree patrimoniali e 
pubbliche.”

Punti del progetto Esempi Note
1) SOGGETTO 
PROPONENTE

Comune di Trieste Indicare 
l’Amministrazione 
pubblica  che promuove il 
progetto di LSU 

2) REFERENTE / 
COORDINATORE 
DEL PROGETTO

Referente:
Alberto Mian  - Direttore Servizio 
Gestione e Controllo Demanio e 
Patrimonio Immobiliare (Area Servizi di
Amministrazione)
Passo Costanzi n. 1
34100 Trieste
Telefono: 040-6754680
e-mail: MIANA@comune.trieste.it

Indicare il responsabile 
preposto al  progetto e i 
suoi recapiti

3) TITOLO Progetto per la realizzazione di pulizie 
straordinarie nelle aree patrimoniali 
comunali e per l’effettuazione di piccole 
manutenzioni degli arredi urbani e degli 
edifici comunali, denominato “Pulizia e 
manutenzione su aree patrimoniali e 
pubbliche”.

Specificare in maniera 
dettagliata il titolo del 
progetto 

4) FINALITA’ -  Migliorare  la  pulizia,  e
conseguentemente  la  fruibilità da  parte
dei  cittadini,  delle  aree  del  patrimonio
comunale,  con  particolare  riferimento
alle aree del verde pubblico. 
- Effettuare manutenzioni di arredi 
pubblici urbani, nonché all’interno e 
all’esterno di alcuni edifici comunali, 
migliorando la loro fruibilità sia da parte
dei cittadini che da parte dei dipendenti 
della pubblica amministrazione.

Descrivere le finalità 
generali che si intendono 
raggiungere 

5) DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITÀ 

Le attività consistono in:
-  eliminazione  di  discariche  abusive,
raccolta  di  rifiuti  abbandonati,  pulizie,
nonché altre operazioni  simili  (quali  ad
es.: eliminazione di neve e ghiaccio nel
periodo  invernale)  dalle  aree
patrimoniali comunali;

Descrivere puntualmente 
la tipologia delle attività 
che si intendono 
realizzare
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-  pulizia  delle  lordature  persistenti  del
selciato,  degli  arredi  urbani  e  degli
abbassamenti degli edifici;
-  piccoli  interventi  di  diserbamento  e
sfalcio  di  arbusti  nelle  aree  verdi  del
patrimonio comunale;
- piccole operazioni di manutenzione e

pitturazione di arredi pubblici e ambienti
di lavoro comunali.
In  particolare,  l’attività di  pulizia  e  di
eliminazione  delle  discariche  abusive
prevede  il  corretto  impiego  di  attrezzi
semplici  (quali  scopa,  pala,  rastrello,
ecc.); i rifiuti raccolti andranno conferiti
dapprima  in  sacchi  in  PE,  poi  nei
contenitori  per  R.U.  e  nei  Centri  di
Raccolta  definiti  con  il  Gestore  del
servizio pubblico di igiene urbana.   
L’attività di eliminazione delle lordature
dal selciato,  dagli  arredi  urbani e dagli
abbassamenti  degli  edifici  potranno
prevedere  il  corretto  impiego  di
detergenti  o  solventi  (con  l’eventuale
utilizzo di idropulitrici).
L’attività di  diserbamento  o  sfalcio  di
arbusti  prevederà l’impiego  di  attrezzi
meccanici  (quali  tagliasiepi  e
decespugliatori)  e  manuali  (quali
accette, seghe, ecc.). I residui di potatura
verranno  conferiti  nei  siti  indicati  dal
Gestore  del  servizio  pubblico  di  igiene
urbana  o  dal  Servizio  Verde  Pubblico
comunale.
L’attività di   manutenzione  e
pitturazione  prevederanno  l’impiego  di
attrezzi  semplici  (quali  martelli,
cacciaviti,  pinze,  pennelli,  ecc.)  e
prevederanno  il  ripristino  e  la
pitturazione  di  arredi  pubblici  del
Comune  (quali,  panchine,  giochi  per
bambini,  ringhiere,  ecc.),  nonché di
ambienti degli edifici comunali.

6) LUOGO DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’

Edifici comunali per uffici, scuole, 
impianti sportivi, strutture sociali, 
terreni patrimoniali del Comune di 
Trieste.

Indicare i luoghi fisici 
dove verranno svolte in 
maniera prevalente le 
attività 

7) NUMERO POSTI DI 
LAVORO 

Il progetto prevede l’utilizzo di n. 1 
lavoratore

8) LA DURATA 
PREVISTA PER LO 
SVOLGIMENTO 

Il Progetto  è della durata di 11 
settimane e 4 giorni.
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DELL’ATTIVITÀ DI 
CIASCUN POSTO DI 
LAVORO ESPRESSA IN 
SETTIMANE
9) IL NUMERO DELLE 
ORE DI IMPEGNO 
SETTIMANALE 
PREVISTO PER POSTO 
DI LAVORO

36 ore settimanali, articolate su 5 
giornate, dal lunedì al venerdì (7 ore e 
12 minuti giornalieri)

Massimo 36 ore 
settimanali minimo 20

10) CATEGORIA DI 
INQUADRAMENTO 
INIZIALE E LA 
RETRIBUZIONE 
ORARIA AL NETTO 
DELLE RITENUTE 
PREVIDENZIALI E 
ASSISTENZIALI 

Categoria B - profilo professionale di 
riferimento: collaboratore di 
manutenzione, posizione economica B1,
retribuzione oraria € 9,88

precisare categoria, 
profili e trattamento 
economico

11) IL COSTO 
COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO

Costo ore lavoro:
€ 24.660,48
Spese assic/trasporto:
€ 1.781,46
Costo totale:
€ 26.441,94
Contributo regionale su costo ore lavoro:
€ 19.728,38
Costo totale a carico Comune di Trieste: 
€ 6.713,56

(Costo orario X numero 
ore settimanali eccedenti 
le 20 X numero settimane 
X numero posti di lavoro)

12) PREVISIONE DELLE 
COPERTURE 
ASSICURATIVE INAIL E
RESPONSABILITA’ 
CIVILE  

SI’

13) MODALITA’ DI 
INDIVIDUAZIONE DEI 
SOGGETTI INTRESSATI

CPI Specificare se l’Ente 
intende procedere 
direttamente tramite l’ 
avviso pubblico o intende 
avvalersi del CPI

14) VERIFICA DELLE 
IDONEITA’ ALLE 
MANSIONI E 
COMPATIBILITA’ FRA 
MANSIONI DA 
SVOLGERE E 
COMPETENZE 
POSSEDUTE, ANCHE 
ATTRAVERSO 
COLLOQUIO E/O 
PROVA PRATICA

SI’: colloquio Specificare se si intende 
effettuare un colloquio e/o
una prova idoneativa

15) POTENZIAMENTO 
COMPETENZE 
PROFESSIONALI A 

Formazione base per le mansioni da 
svolgere, mediante affiancamento con 
personale comunale.

Specificare se si intende 
procedere al 
potenziamento delle 
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CURA DELL’ENTE competenze professionali 
da svolgersi internamente 
all’Ente

16) ATTESTAZIONE 
DELLE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
ACQUISITE

Al termine del progetto il Comune 
rilascerà, su richiesta del lavoratore, 
un’attestazione sul servizio svolto.

Specificare se l’Ente 
intende rilasciare 
un’attestazione sulle 
esperienze professionali 
acquisite

17) ALTRO Si richiede il possesso della licenza della
scuola dell’obbligo

Indicare eventuali  
ulteriori elementi
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