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DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL CANTIERE DI LAVORO 
 “ABBELLIMENTO URBANO CON RELATIVA MANUTENZIONE TRAMITE CANTIERE DI LAVORO” 

(Allegato alla determina n.  _____  del  ____________) 
 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 01.02.2018 avente ad oggetto: 
“Approvazione progetto anno 2018 dei Cantieri di Lavoro di cui alla L.R. 31 dicembre 2012 n. 27, 
articolo 9, comma 135, e delega alla sottoscrizione della relativa domanda”; 

VISTA la determinazione del Responsabile di P.O. Area Socio Assistenziale n. ______    del 
__________ avente ad oggetto: “Attivazione progetto Cantieri di lavoro anno 2018”; 
 

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 Urbanistica Edilizia Privata e Lavori 
Pubblici  

E 
il sig. ______________________________ nato a _______________________________ il 
_________________ e residente a _____________________  in via ___________________  n. 
_____ tel. ___________________ C.F. _____________________________  
 

si conviene quanto segue 
 

Articolo 1 
Normativa di riferimento 

I “Cantieri di lavoro” si svolgono in base alle seguenti normative: 
a) art. 9, co. 127 e seguenti,  della L.R. 31/12/2012 n. 27 (Legge finanziaria 2013); 
b) DPReg. 15/02/2013, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; 

Nei cantieri di lavoro sono utilizzati i lavoratori posti in posizione utile nella graduatoria, ai sensi 
dell’art. 4 dell’Allegato alla delibera della Giunta Regionale n. 51 del 19.01.2018, dei soggetti, 
residenti nel Comune di Pozzuolo del Friuli, che hanno presentato domanda di inserimento nelle liste 
di disponibilità ai Cantieri di Lavoro istituite presso il Centro per l’Impiego. 
Utilizzando i lavoratori nel progetto “Cantieri di lavoro” non si instaura alcun rapporto di lavoro con il 
Comune di Pozzuolo del Friuli. 
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 requisiti previsti dal precedente articolo 1, può essere utilizzato nelle 
seguenti attività:  

1- Piantumazione siepi, creazione di aiuole, sistemazione siepi, pulizia del sottobosco; 
2- pulizia e sistemazione dei marciapiedi; 
3- sfalcio dell’erba nelle aree pubbliche e pulizia delle ramaglie, anche su piste ciclabili, sentieri 
natura e aree sportive in gestione diretta; 
4- Manutenzioni recinzioni; 
5- lavori di piccola manutenzione sulla cartellonistica in legno e segnaletica in metallo; 
6- sverniciatura, carteggio e riverniciatura di attrezzature/arredo urbano e locali con eventuali lavori 
di piccola manutenzione; 
7. guida mezzi operativi in dotazione con patente B). 
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Articolo 3 
Modalità di impiego dei lavoratori da utilizzare in cantieri di lavoro 

Il lavoratore utilizzato può partecipare ad un solo cantiere di lavoro nel periodo di validità della lista 
istituita dal Centro per l’impiego della Regione. 
La durata dell’impiego, per il presente progetto, è di 130 giornate lavorative, a decorrere dal 
04.06.2018 e fino al 05.12.2018, fatte salve eventuali modifiche da concordarsi in itinere, anche  
sulla base delle necessità del progetto da realizzare. 
L’indennità giornaliera da corrispondere al lavoratore è pari a euro 50,46. Non è frazionabile a ore ed 
è pagata a giornata per l’effettiva prestazione lavorativa (malattia e festività infrasettimanali non 
vengono pagate). 
 

Articolo 4 
Orario di lavoro 

Il lavoratore utilizzato nei cantieri di lavoro viene impiegato per un orario settimanale di 32,5 ore, 
dal lunedì a venerdì, su una media di 6,5 ore giornaliere, coordinato con l’orario del personale in 
servizio presso il Comune di Pozzuolo. 
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, fermo restando il monte ore 
complessivo del progetto. 
Il lavoratore è tenuto alla rilevazione delle presenze tramite badge, consegnato dall’Ufficio Personale 
del Comune di Pozzuolo del Friuli. Eventuali permessi dovranno essere recuperati. 
 

Articolo 5 
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 di cantiere di lavoro 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, richiesta di permessi, comunicazioni per assenze o malattia e 
quant’altro). 
Il lavoratore è altresì obbligato a tenere la massima riservatezza sugli atti d’ufficio di cui venga a 
conoscenza. 
 

Articolo 6 
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 è utilizzato. 
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 7 
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 8 
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 Urbanistica Edilizia Privata e Lavori Pubblici 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Lavoratore 


