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DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO  

DEI PROGETTI DI ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI ANNO 2017  
PROGETTO “MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE DELL’ENTE E 

DELLE AREE VERDI” 
(Allegato alla determinazione del Responsabile di P.O. Area Socio Assistenziale n. del) 

 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 16.03.2017 avente ad oggetto: “L.R. 
18/2011 art. 10 comma 1. Approvazione progetto “Lavori Socialmente Utili – anno 2017”, con cui si 
approvava il progetto di attività socialmente utili elaborato per l’anno 2017 che prevede: l’impiego di 
nr. 2 lavoratori socialmente utili per attività di manutenzione patrimonio mobiliare ed immobiliare 
dell’ente e delle aree verdi, con inquadramento Cat. B1, per nr. 34 ore settimanali e complessive nr. 
52 settimane; 

VISTA la determinazione del Responsabile di P.O. Area Socio Assistenziale n. del  avente ad oggetto: 
“L.R. 18/2011 art. 10 – Progetto di attività socialmente utili denominato Manutenzione del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente e delle aree verdi”: Approvazione dei verbali della 
commissione per la verifica dell’idoneità alle mansioni. Approvazione del fac-simile del disciplinare 
per lo svolgimento del progetto. Assunzione impegno di spesa.  
 

Tra 
 

il Comune di Pozzuolo del Friuli con sede in via XX Settembre, 31 C.F. 80010530303 P.IVA 
00581220308, rappresentato dal Responsabile di P.O. Area Tecnica e Attività Produttive; 

 
E 
 

Il/la sig./ra ____________________ nato/a a ______________ il _______________ e residente a 
_________________ (___) in via ______________ n. ___ tel. _________________ C.F. 
___________________________ 
 

si conviene quanto segue 
 

Articolo 1 
Normativa di riferimento 

I lavori socialmente utili si svolgono in base alle seguenti normative: 
 

a) D.Lgs n. 468 del 01.12.1997 
b) art. 10 commi 1, 2 e 3 della L.R. 30.12.2011 n. 18 recante “Legge Finanziaria 2012”; 
c) DPReg. 24 marzo 2015, n. 64 che ha approvato il “Regolamento concernente la misura, i 

criteri e le modalità di concessione di contributi a favore di Amministrazioni pubbliche che 
promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 3 della 
L.R. 30dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012)”; 

Possono beneficiare i lavoratori percettori di trattamenti previdenziali ed in particolare: 
1) i lavoratori posti in CIGS (cassa integrazione straordinaria) a 0 ore e percettori della relativa 

indennità; 
2) i lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento; 
3) i lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell’art. 11 della 

legge 23 luglio 1991, n. 223 
Utilizzando i lavoratori titolari dei trattamenti previdenziali come sopra indicati, non si instaura alcun 
rapporto di lavoro con il Comune di Pozzuolo del Friuli. 
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Il Comune di Pozzuolo del Friuli, ai sensi della normativa vigente, è obbligato ad assicurare i 
lavoratori nei confronti dei quali valgono le coperture assicurative previste dall’INAIL ed 
assicurazione per responsabilità civile verso terzi. 
 

Articolo 2 
Settori di intervento 

Il lavoratore, titolare dei trattamenti previsti dal precedente articolo 1, può essere utilizzato nelle 
seguenti attività:  

- 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 acque piovane; 
- pulizia, sfalcio e manutenzione 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 e metallo; 
- pulizia e manutenzione capitelli, ancone, fontane ed altra arredo urbano; 
- manutenzione e pulizia percorsi vita e naturalistici; 
- piccoli lavori di ordinaria manutenzione in edifici comunali (municipali, scuole, centri civici, impianti 
sportivi, ecc.) 

 
Articolo 3 

Modalità di impiego dei lavoratori da utilizzare in attività socialmente utili 
La durata dell’impiego, per il presente progetto, è di 52 settimane con decorrenza dal 05.06.2017. 
L’utilizzo dei lavoratori nei progetti di attività socialmente utili non può comunque superare il periodo 
di trattamento straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro 
trattamento speciale di disoccupazione, percepito dal medesimo lavoratore. 
Le ore di impegno della prestazione di lavori socialmente utili corrispondono alla proporzione tra il 
trattamento previdenziale percepito e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute 
previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso 
l’Amministrazione Pubblica che realizza il progetto e comunque per non meno di venti ore 
settimanali e per non più di otto ore giornaliere. 
 

Articolo 4 
Orario di lavoro 

Il lavoratore utilizzato in attività socialmente utili è impegnato per 34 ore settimanali.  
E’ facoltà del Comune di Pozzuolo del Friuli utilizzare il lavoratore con una distribuzione settimanale 
o mensile in base alle effettive necessità del progetto da realizzare. 
Il lavoratore è tenuto alla rilevazione delle presenze tramite badge, consegnato dall’Ufficio Personale 
del Comune di Pozzuolo del Friuli. 
 

Articolo 5 
Trattamento normativo dei lavoratori utilizzati in attività socialmente utili 

1) Ferie 
Ai sensi dell’art. 8, comma 10, del D. Lgs. 468/97, le attività sono organizzate in modo che il 
lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo corrispondente a quello previsto per i 
dipendenti a tempo determinato. Durante tale periodo viene corrisposto il trattamento previdenziale 
ma non la relativa integrazione a carico dell’Amministrazione Comunale di cui ai commi 2 e 3 del 
medesimo art.8.  

2) Malattia 
Ai sensi dell’art. 8, comma 11, del D. Lgs. 468/97, le assenze per malattia ed indisposizione, purchè 
documentate, non comportano la sospensione del trattamento previdenziale ma solo dell’importo 
integrativo corrisposto dall’Amministrazione Comunale. Il certificato medico va presentato solamente 
al Comune di Pozzuolo del Friuli. 

3) Assenze per motivi personali 



 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 12, del D. Lgs. 468/97, le assenze dovute a motivi personali, anche se 
giustificate, comportano la sospensione dell’assegno. E’ facoltà del Comune di Pozzuolo del Friuli 
concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate non operando così detta sospensione.  

4) Assenze protratte 
Ai sensi dell’art. 8, comma 13, del D. Lgs. 468/97, nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo 
che compromettono il regolare svolgimento delle attività, è facoltà del Comune di Pozzuolo del Friuli 
procedere alla sostituzione del lavoratore o all’interruzione del progetto. Si intendono per assenze 
che compromettono il regolare svolgimento delle attività quelle superiori a dieci giorni consecutivi 
lavorativi, salvo diverse disposizioni regionali. 

5) Permessi 
In analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti del Comune di Pozzuolo del Friuli, i 
permessi retribuiti sono concessi al lavoratore senza sospensione del trattamento previdenziale. I 
permessi non retribuiti possono essere concessi al lavoratore a discrezione del Comune di Pozzuolo 
del Friuli; in questi casi operano la sospensione del trattamento previdenziale.  
E’ facoltà del Comune di Pozzuolo del Friuli concordare l’eventuale recupero delle ore non prestate, 
non operando così la sospensione. Il lavoratore dovrà recuperare le ore entro il mese successivo. 

6) Maternità e paternità 
Le lavoratrici e i lavoratori, di cui al D. Lgs. 01/12/1997 n. 468 e s.m.i., impegnati in attività 
socialmente utili, hanno diritto al congedo di maternità e paternità. Alle lavoratrici si applica altresì 
la disciplina di cui all’art. 17 del D. Lgs. 151/2001. Ai lavoratori impegnati a tempo pieno in lavori 
socialmente utili sono riconosciuti, senza riduzione dell’assegno, i permessi di cui all’art. 65 della D. 
Lgs. 151/2001. L’assegno è erogato anche per le assenze di cui al predetto art. 65. 

7) Permessi per assistenza a familiari portatori di handicap ex L. 104/92 
Ai sensi dell’art. 8, comma 17, del D. Lgs. 468/97 ai lavoratori viene riconosciuto il diritto ad 
assentarsi come previsto dalla L. 104/92, in tali casi opera la sospensione del trattamento. 

8) Diritti sindacali 
Ai sensi dell’art. 8, comma 18, del D. Lgs. 468/97 i lavoratori possono partecipare alle assemblee 
sindacali con le stesse modalità previste per i dipendenti, percependo il trattamento previdenziale. Ai 
lavoratori viene riconosciuto il diritto di sciopero ma il tal caso l’assenza, essendo considerata 
volontaria, comporta la sospensione del trattamento previdenziale. 

9) Rimborsi spese 
Qualora, per l’espletamento delle attività previste dal progetto fosse necessario l’utilizzo del mezzo 
di trasporto personale, debitamente autorizzato dal responsabile di area, verrà riconosciuto un 
rimborso calcolato moltiplicando le percorrenze chilometriche per un quinto del costo al litro del 
carburante. 

10) Buono pasto 
I lavoratori che svolgono la loro attività in orario antimeridiano e pomeridiano, non possono 
usufruire del buono pasto. 
 

Articolo 6 
Doveri del lavoratore 

Il lavoratore ha il dovere di conformare e adeguare il proprio comportamento in modo da garantire il 
buon andamento e l’efficienza dell’attività socialmente utile cui è destinato. Pertanto è tenuto a un 
contegno adeguato all’utenza propria dell’ufficio cui è assegnato, nonché rispettare l’orario di lavoro 
e le indicazioni impartite dai responsabili, comprese le disposizioni di natura formale (segnatura 
della presenza,  comunicazioni per assenze o malattia e quant’altro). 
Il lavoratore è altresì tenuto a tenere la massima riservatezza sugli atti d’ufficio di cui venga a 
conoscenza. 
 

Articolo 7 
Ritardi, assenze dal luogo di lavoro, assenze ingiustificate,  
mancata osservanza dei doveri: procedimenti disciplinari 

Il lavoratore, essendo tenuto al rispetto dell’orario di servizio, deve comunicare telefonicamente 
all’ufficio ove presta servizio eventuali ritardi dovuti a motivi eccezionali o di forza maggiore. I ritardi 
devono essere recuperati entro il mese successivo a quello in cui si verificano e comunque secondo 
le modalità previste dal responsabile dell’ufficio ove il lavoratore socialmente utile presta servizio. 
Il procedimento disciplinare viene avviato anche nei confronti del lavoratore che si assenti 
ingiustificatamente dal servizio, anche per un solo giorno, nonchè nei confronti del lavoratore che 
non venga trovato sul luogo del lavoro al momento di eventuali controlli effettuati 
dall’amministrazione. 
 



 

 

Articolo 8 
Sanzioni disciplinari 

Per quanto concerne le sanzioni disciplinari conseguenti al mancato rispetto dei doveri d’ufficio da 
parte del lavoratore, si fa rinvio alle norme disciplinanti il rapporto di lavoro del personale comunale 
in quanto compatibili. 
 

Articolo 9 
Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente richiamato nel presente disciplinare, fermo restando quanto disposto 
dalle fonti normative vigenti in materia, si ritengono applicabili gli istituti contrattuali e 
regolamentari previsti per i dipendenti del Comune di Pozzuolo del Friuli, sempre che possano essere 
applicati per analogia e senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l’ente.  
Il presente disciplinare potrà essere adeguato sulla base di eventuali future disposizioni regionali in 
materia. 
 
Pozzuolo del Friuli,  
 

Per il Comune di Pozzuolo del Friuli 
Il Responsabile di P.O. 

Area Tecnica e Attività Produttive 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Lavoratore 
_________________________ 


