
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO
Provincia di Udine

Scheda Progetto per l’attivazione di Lavori socialmente utili ANNO 2013
Regolamento D.PReg. 27 marzo 2012, n.075/Pres

Punti del progetto denominato “ VALORIZZARE IL PATRIMONIO PUBBLICO “
1)Soggetto proponente Comune di SAN GIORGIO DI NOGARO
2)Referente/coordinatore       del progetto Arch. Paolo Sartori – Responsabile Ufficio Tecnico 
3) titolo Progetto per manutenzione - ordinaria e straordinaria delle 

aree pubbliche e degli edifici comunali “ VALORIZZARE 
IL PATRIMONIO PUBBLICO“

4) finalita’da perseguire mantenimento  in  efficienza  del  patrimonio  immobiliare, 
attraverso piccoli lavori manutentivi, di riparazione di strade 
e marciapiedi, cura del verde
aumento della fruibilità degli spazi pubblici
supporto al personale dipendente specializzato

5) descrizione delle attività interventi  di  straordinaria  manutenzione  e  miglioramento 
del  patrimonio  immobiliare  comunale  in  particolare  delle 
strutture più datate con necessità di interventi straordinari .
- sistemazione  e  pulizia  straordinaria  dei  parchi  e  aree 

verdi,  compreso  ripristino  delle  zone  più  degradate, 
rifacimento  pavimentazioni  ripristino  delle  aiuole, 
verniciatura panchine ecc.. 

- piccoli lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
con mezzi  e  materiali  forniti  dal  comune per gli  altri 
immobili 

- pitturazioni interne ed esterne edifici, segnali stradali, e 
impianti vari.

- sistemazione  dei  materiali  d’archivio  presente  negli 
edifici comunali

- potatura piante, sfalcio del verde, e aiuole, sistemazione 
arredo urbano

- riparazioni  di  impianti  tecnologici  e  realizzazione  di 
altri piccoli interventi ( falegnameria, carpenteria, lavori 
elettrici, idraulici ed edili).

- Sistemazione  e  pulizia  ordinaria  e  straordinaria  degli 
edifici comunali.

6) luogo di svolgimento delle attivita’ territorio comunale
7) numero dei posti di lavoro che si 
intendono attivare 

il progetto prevede l’utilizzo di n.3 lavoratori con qualifica 
di operaio 

8)  durata  prevista  per  lo  svolgimento 
dell’attività  di  ciascun  posto  di  lavoro 
espressa in settimane

il progetto ha la durata di 52 settimane

9)  numero  delle  ore  di  impiego 
settimanale previsto per posto di lavoro

36

10) categoria di inquadramento iniziale e 
la  retribuzione  oraria  al  netto  delle 
ritenute previdenziali e assistenziali

categoria b- profilo professionale operaio specializzato,
 (declaratoria  ccrl)  posizione  economica  B1,  retribuzione 
oraria €.9.88



11) costo orario complessivo del 
progetto

Costo ore di lavoro    €.  24.666,48

12) previsione delle coperture 
assicurative inail e  responsabilita’ 
civile

SI €. 2.343,00

13) modalità di individuazione dei 
soggetti interessati

CPI

14) verifica delle idoneità alle mansioni 
da svolgere e competenze possedute, 
anche attraverso colloquio e/o prova 
pratica

Si colloquio e prova pratica

15) potenziamento competenze 
professionali a cura dell’ente

SI

16) attestazione delle esperienze professionali acquisiteNO
17) altro NO

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott.ssa Maria Rosa Girardello
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