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Progetto per l’attivazione di progetti di attività socialmente utili. ANNO 2017 

 
Punti del progetto  Note 

1) SOGGETTO 

PROPONENTE 

Comune di POZZUOLO DEL 

FRIULI (UD) 

Indicare l’Amministrazione 

pubblica  che promuove il 

progetto di LSU  

2) TITOLO  ATTIVITA’ SOCIALMENTE 

UTILI  

Manutenzione del patrimonio 

mobiliare ed immobiliare 

dell’ente e delle aree verdi  

Specificare in maniera 

dettagliata il titolo del progetto  

3) IL COSTO ORARIO 

COMPLESSIVO DEL 

PROGETTO 

 

 

Euro 14.385,28 

 

  

Indicare l’importo complessivo 

della somma degli importi 

derivanti dalla seguente 

formula: costo orario X 

numero ore settimanali 

eccedenti le 20 X numero 

settimane X numero posti di 

lavoro 

4) COSTO DELLE 

COPERTURE 

ASSICURATIVE INAIL E 

RESPONSABILITA’ CIVILE   

 

Euro 370,49 

 

5) MODALITA’ DI 

INDIVIDUAZIONE DEI 

SOGGETTI INTRESSATI 

 

SI. Attraverso il Centro per 

l’Impiego di riferimento 

Specificare se l’Ente intende 

procedere direttamente tramite  

avviso pubblico o intende 

avvalersi del CPI 

6) VERIFICA 

DELL’IDONEITA’ ALLE 

MANSIONI E 

COMPATIBILITA’ FRA 

MANSIONI DA SVOLGERE 

E COMPETENZE 

POSSEDUTE, ANCHE 

ATTRAVERSO 

COLLOQUIO E/O PROVA 

PRATICA 

SI, attraverso un colloquio e 

una prova idoneativa 

 

Specificare se si intende 

effettuare un colloquio e/o una 

prova idoneativa 

7) POTENZIAMENTO 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI A CURA 

DELL’ENTE  

SI Specificare se si intende 

procedere al potenziamento 

delle competenze professionali 

da svolgersi internamente 

all’Ente 

8) ATTESTAZIONE DELLE 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

ACQUISITE 

 

SI Specificare se l’Ente intende 

rilasciare un’attestazione sulle 

esperienze professionali 

acquisite 
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9) TIPOLOGIA DI PROGETTO (digitare “X” accanto ad una o più caselle a seconda della 

classificazione del progetto) 

 

X  Manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ente e delle aree verdi 

 FINALITA’ (descrivere le finalità generali che si intendono raggiungere)  

Utilizzo dei lavoratori socialmente utili in attività di abbellimento urbano, conservazione 

del patrimonio e manutenzione delle aree verdi 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (descrivere puntualmente la tipologia delle attività 

che si intendono realizzare) 

Le attività consistono nello svolgimento di vari compiti in affiancamento agli operai 

comunali e/o in autonomia e precisamente:  

-ripristino piano viabile stradale asfaltato; 

- manutenzione piano viabile strade bianche;  

- sfalcio cigli stradali e aree verdi pubbliche; 

- posizionamento e manutenzione di segnali stradali; 

- pulizia di strade, piazze ed altre aree pubbliche; 

- vuotamento cestini immondizia in aree pubbliche; 

- diserbo marciapiedi, piazzali ed altre aree pubbliche; 

- pulizia tombini, cunette, griglie ed altri manufatti di scolo di acque piovane; 

- pulizia, sfalcio e manutenzione di fossi; 

- raccolta fogliame su aree pubbliche; 

- potatura siepi, manutenzione aiuole, innaffiatura piante; 

- controllo, riverniciatura e manutenzione di parapetti, staccionate, giochi, panchine, 

cestini portarifiuti ed attrezzature in legno o metallo; 

- pulizia e manutenzione capitelli, ancone, fontane ed altro arredo urbano; 

- manutenzione e pulizia percorsi vita e naturalistici; 

- piccoli lavori di ordinaria manutenzione in edifici comunali (municipali, scuole, centri 

civici, impianti sportivi, ecc.) 

 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ (indicare i luoghi fisici dove 

verranno svolte in maniera prevalente le attività 

Patrimonio pubblico del Comune all’interno del territorio comunale 

 CATEGORIA DI INQUADRAMENTO, NUMERO POSTI DI LAVORO E 

RETRIBUZIONE ORARIA AL NETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E 

ASSISTENZIALI:        

 □     A                            n. posti ________                      € _________   (per posto di lavoro)                     

   X    B                            n. posti 2                      € 9,88    (per posto di lavoro)                 

   □     C                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                

   □     D                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                      

 DURATA PREVISTA ESPRESSA IN SETTIMANE (per posto di lavoro):  52 

 NUMERO ORE DI IMPEGNO SETTIMANALE (per posto di lavoro): 34  

 

    Attività amministrativa 

 FINALITA’ (descrivere le finalità generali che si intendono raggiungere) 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (descrivere puntualmente la tipologia delle attività 

che si intendono realizzare) 

 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ (indicare i luoghi fisici dove 

verranno svolte in maniera prevalente le attività 

 CATEGORIA DI INQUADRAMENTO, NUMERO POSTI DI LAVORO E 

RETRIBUZIONE ORARIA AL NETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E 
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ASSISTENZIALI:        

 □     A                            n. posti ________                      € _________   (per posto di lavoro)                     

   □     B                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                                                                    

   □     C                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                

   □     D                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                      

 DURATA PREVISTA ESPRESSA IN SETTIMANE (per posto di lavoro): 52 

 NUMERO ORE DI IMPEGNO SETTIMANALE (per posto di lavoro): 34 

 

□ ___    Ausilio servizi alla persona 

 FINALITA’ (descrivere le finalità generali che si intendono raggiungere) 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (descrivere puntualmente la tipologia delle attività 

che si intendono realizzare) 

 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ (indicare i luoghi fisici dove verranno 

svolte in maniera prevalente le attività 

 CATEGORIA DI INQUADRAMENTO, NUMERO POSTI DI LAVORO E 

RETRIBUZIONE ORARIA AL NETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E 

ASSISTENZIALI:        

 □     A                            n. posti ________                      € _________   (per posto di lavoro)                     

   □     B                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                 

   □     C                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                

   □     D                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                      

 DURATA PREVISTA ESPRESSA IN SETTIMANE (per posto di lavoro):  

 NUMERO ORE DI IMPEGNO SETTIMANALE (per posto di lavoro): 

 

□ ___    Ausilio al pubblico 

 FINALITA’ (descrivere le finalità generali che si intendono raggiungere) 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (descrivere puntualmente la tipologia delle attività 

che si intendono realizzare) 

 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ (indicare i luoghi fisici dove verranno 

svolte in maniera prevalente le attività 

 CATEGORIA DI INQUADRAMENTO, NUMERO POSTI DI LAVORO E 

RETRIBUZIONE ORARIA AL NETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E 

ASSISTENZIALI:        

 □     A                            n. posti ________                      € _________   (per posto di lavoro)                     

   □     B                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                 

   □     C                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                

   □     D                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                      

 DURATA PREVISTA ESPRESSA IN SETTIMANE (per posto di lavoro):  

 NUMERO ORE DI IMPEGNO SETTIMANALE (per posto di lavoro): 

 

□ ___    Pulizia edifici 

 FINALITA’ (descrivere le finalità generali che si intendono raggiungere) 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (descrivere puntualmente la tipologia delle attività 

che si intendono realizzare) 

 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ (indicare i luoghi fisici dove verranno 

svolte in maniera prevalente le attività 

 CATEGORIA DI INQUADRAMENTO, NUMERO POSTI DI LAVORO E 

RETRIBUZIONE ORARIA AL NETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E 

ASSISTENZIALI:        
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 □     A                            n. posti ________                      € _________   (per posto di lavoro)                     

   □     B                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                 

   □     C                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                

   □     D                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                      

 DURATA PREVISTA ESPRESSA IN SETTIMANE (per posto di lavoro):  

 NUMERO ORE DI IMPEGNO SETTIMANALE (per posto di lavoro): 

 

□ ___    Attività di verifica e monitoraggio in aree esterne alla sede dell’ente 

 FINALITA’ (descrivere le finalità generali che si intendono raggiungere) 

 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ (descrivere puntualmente la tipologia delle attività 

che si intendono realizzare) 

 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ (indicare i luoghi fisici dove verranno 

svolte in maniera prevalente le attività 

 CATEGORIA DI INQUADRAMENTO, NUMERO POSTI DI LAVORO E 

RETRIBUZIONE ORARIA AL NETTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E 

ASSISTENZIALI:        

 □     A                            n. posti ________                      € _________   (per posto di lavoro)                     

   □     B                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                 

   □     C                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                

   □     D                            n. posti ________                      € _________    (per posto di lavoro)                      

 DURATA PREVISTA ESPRESSA IN SETTIMANE (per posto di lavoro):  

 NUMERO ORE DI IMPEGNO SETTIMANALE (per posto di lavoro): 

 

10) ALTRO   Indicare eventuali  ulteriori 

elementi 

 


