Progetto per l’attivazione di attività socialmente utili
D.Lgs. 468/97
abbellimento urbano con relativa manutenzione tramite i lavori socialmente utili
Punti del progetto
1) SOGGETTO PROPONENTE

2) REFERENTE /
COORDINATORE
DEL PROGETTO
3) TITOLO

4) FINALITA’

5) DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITÀ

Note
Comune di
POZZUOLO DEL FRIULI (UD)
Qualesso Luciano
Responsabile P.O. servizi Tecnici
e Manutentivi 0432 669016 –
INT 251
Progetto abbellimento urbano
con relativa manutenzione
tramite i lavori socialmente
utili.
Utilizzo in attività socialmente
utili di lavoratori beneficiari di
ammortizzatori sociali, di
mobilità o titolari di altro
trattamento speciale di
disoccupazione per supporto
alle funzioni operative del
settore manutenzione del
patrimonio comunale.

Indicare l’Amministrazione
pubblica che promuove il
progetto di LSU
Indicare il responsabile preposto
al progetto e i suoi recapiti
Specificare in maniera
dettagliata il titolo del progetto
Descrivere le finalità generali
che si intendono raggiungere

Le attività consistono nello
Descrivere puntualmente la
tipologia delle attività che si
svolgimento dei seguenti
intendono realizzare
compiti in affiancamento degli
operai comunali od in
autonomia:
-ripristino piano viabile stradale
asfaltato;
-manutenzione piano viabile
strade bianche;
-sfalcio cigli stradali;
-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;
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6) LUOGO DI SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITA’
7) NUMERO POSTI DI LAVORO

-pulizia, sfalcio e manutenzione
di fossi;
-raccolta fogliame su aree
pubbliche;
-sfalcio di aree verdi 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 di
capitelli, ancone, fontane ed
altro arredo urbano;
-manutenzione e pulizia percorsi
vita e naturalistici;
-piccoli lavori di ordinaria
manutenzione in edifici
comunali (municipio, scuole,
centri civici, impianti sportivi,
ecc.).
Patrimonio pubblico del
Comune nell’intero territorio
comunale.
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Indicare i luoghi fisici dove
verranno svolte in maniera
prevalente le attività
Indicare il numero di posti di
lavoro coinvolti nel progetto
Indicare la durata complessiva
del progetto

8) LA DURATA PREVISTA PER
LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITÀ, DI CIASCUN
POSTO DI LAVORO ESPRESSA
IN SETTIMANE

Il Progetto ha la durata di 26
settimane

9) IL NUMERO DELLE ORE DI
IMPEGNO SETTIMANALE
PREVISTO PER POSTO DI
LAVORO
10) CATEGORIA DI
INQUADRAMENTO E LA
RETRIBUZIONE ORARIA AL
NETTO DELLE RITENUTE
PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI
11) PREVISIONE DELLE
COPERTURE ASSICURATIVE
INAIL E RESPONSABILITA’
CIVILE
12) VERIFICA DELLE IDONEITA’
ALLE MANSIONI E

34

Minimo 20 ore settimanali e non
più di 8 ore giornaliere

categoria B – retribuzione oraria
euro 9.88

precisare categoria, profili e
trattamento economico

SI

SI – si prevedono un colloquio,
una prova pratica ed una visita

Specificare se si intende
effettuare un colloquio e/o una
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COMPATIBILITA’ FRA
MANSIONI DA SVOLGERE E
COMPETENZE POSSEDUTE,
ANCHE ATTRAVERSO
COLLOQUIO E/O PROVA
PRATICA

13) ALTRO

medica.
L’idoneità sarà valutata sulla
base della conoscenza degli
aspetti teorici-pratici del
funzionamento degli attrezzi
necessari per lo svolgimento
dell’attività (possesso patente B
– autonomia nell’uso delle
attrezzature – idoneità alle
mansioni da assegnare –
precedenti attività analoghe
svolte attinenti alle mansioniconoscenza del territorio ).
Disponibilità ad effettuare un
orario di lavoro flessibile, sia a
turno (mattina o pomeriggio,
sabato compreso), che
giornaliero (in giorni della
settimana anche non
consecutivi e sabato compreso).

prova idoneativa

Indicare eventuali ulteriori
elementi
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