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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 39    
 
 
OGGETTO: Approvazione progetto per Cantiere di Lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e 
seguenti , della L.R. 31/12/2012 n.27. 
 
 
 
L’anno 2013 il giorno 06 del mese di MARZO     alle ore 18:07, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MIORI Maria Teresa in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Approvazione progetto per Cantiere di Lavoro ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti, 
della L.R. 31/12/2012 n.27. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 CONSIDERATO che il Comune di Cervignano del Friuli nel recente passato si è attivato per la 
realizzazione di progetti di lavoro socialmente utile e di pubblica utilità, tanto per dare supporto ai 
servizi dell’Ente per specifiche esigenze lavorative, quanto per venire incontro alle necessità di 
integrazione del reddito di lavoratori percettori di ammortizzatori sociali e di disoccupati; 
 
 VISTO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha previsto, all’art. 9 della L.R. 
31/12/2012, n. 27, il finanziamento di “cantieri di lavoro” per attività forestale, vivaistica, di 
rimboschimeno, di sistemazione montana, di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al 
miglioramento dell’ambiente e degli spazi urbani, quale occasione di inserimento di lavoratori 
disoccupati; 
 
 DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Regionale n. 130 del 30/01/2013, è stato 
approvato il regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione di finanziamenti a favore di 
Province, Comuni e Forme Associative che prevedono di attivare detti cantieri; 
 
 VERIFICATO che la Regione finanzia una spesa pari all’100% del compenso lordo Irpef 
erogato ai lavoratori dall’Ente Locale; 
 
 DATO ATTO, inoltre, che a carico dell’Ente Locale rimangono i contributi previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi, come previsto dalla L. 06/8/1975, n. 418 e successive modifiche ed 
integrazioni, e l’Irap; 
 
 VISTA la possibilità di attivare un cantiere di lavoro destinato al miglioramento degli spazi 
urbani sotto la responsabilità del Settore Tecnico e Gestione del Territorio; 
 
 CONSIDERATO, in particolare, la necessità di garantire la cura del verde sul territorio 
comunale e l’effettuazione di manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione, con particolare 
riferimento ai marciapiedi; 
              
 PRESO ATTO che in base all’attività di lavoro da effettuare e alla durata massima prevista per 
il cantiere, definita dalla Regione, in sei mesi, risulta opportuno prevedere l’impiego di n. 5 lavoratori 
per 130 giornate lavorative ciascuno; 
 
 DATO ATTO che nel bilancio di previsione per l’anno 2013, in fase di predisposizione, è 
previsto lo stanziamento di risorse, tanto in entrata che in spesa, per la realizzazione di progetti di 
lavoro socialmente utile, nei quali si può ricomprendere anche tale tipo di attività; 
 
 CONSIDERATO che i compensi previsti per il progetto ammontano ad € 21.957,00; 
 
 EVIDENZIATO che il maggiore onere per gli oneri a carico dell’Amministrazione trova 
copertura negli stanziamenti di spesa sopra indicati e viene stimato in € 7.100,00; 
  
 VISTO lo Statuto Comunale; 
 
 VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 
 
 VISTO il Regolamento Unico sull’Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi;  
 
 ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
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 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare, per quanto nelle premesse, l’allegato progetto di “cantiere di lavoro” ai sensi dell’art. 
9 comma 127 e seguenti, della L.R. 31/12/2012 n.27, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
2) di incaricare l’Ufficio Comune Risorse Umane di predisporre e presentare la domanda di 
finanziamento alla Regione e di contattare il Centro per l’impiego per le attività di competenza; 
 
3) di incaricare il Settore Tecnico e Gestione del Territorio di seguire la realizzazione del progetto una 
volta finanziato. 
 

 
 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 
FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Approvazione progetto per Cantiere di Lavoro 
ai sensi dell'art. 9, comma 127 e seguenti , della L.R. 31/12/2012 n.27.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 06/03/2013 IL RESPONSABILE 
 ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  MIORI Maria Teresa 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 11/03/2013 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
26/03/2013 . 
Lì   11/03/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 11/03/2013 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                  Davide CIBIC                                                                        

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 11 MARZO 2013 
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Schema di Progetto per l’attivazione di cantieri di lavoro. ANNO 2013 
Delibera Giunta Regionale   del 27 febbraio 2013 
Punti del progetto  Note 
a) SOGGETTO 
BENEFICIARIO 

Comune di Cervignano del 
Friuli 

b) REFERENTE 
AMMINISTRATIVO DEL 
PROGETTO  

Capo Ufficio Comune Risorse 
Umane dott. Sergio Contin 
Tel. 0431/388445 
contin.sergio@com-
cervignano-del-
friuli.regione.fvg.it 

c) COORDINATORE DEL 
PROGETTO 

Responsabile Settore Tecnico e 
Gestione del Territorio Arch. 
Marcello De Marchi 
Tel. 0431/388454 
demarchi.marcello@com-
cervignano-del-
friuli.regione.fvg.it 

d) TITOLO DEL PROGETTO Mantenimento della cura del 
verde e manutenzione 
straordinaria opere di 
urbanizzazione 

e) FINALITA’ DA 
PERSEGUIRE  

Cura del verde nel periodo 
primaverie ed estivo, anche 
con interventi di ripristino, e 
sistemazione delle opere di 
urbanizzazione, con particolare 
riferimento ai marciapiedi. 

f) DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DA 
REALIZZARE 

- sfalci e potature siepi ed 
arbusti; 
- sfalci di prati; 
- piantumazione siepi ed 
arbusti; 
- rifacimento tratti di 
marciapiedi rovinati a causa 
usura; 
- modifiche tratti di 
marciapiedi per adeguamento 
alle necessità di utilizzo; 
- piccoli interventi di 
riparazione del manto stradale; 
- eliminazione dagli edifici di 
proprietà comunale degli 
imbrattamenti. 

g) LUOGO DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
ATTIVITA’ 

 Territorio del Comune di 
Cervignano del Friuli 

h) NUMERO DI 
LAVORATORI COINVOLTI 

5 
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i) DURATA DEL CANTIERE 6 Mesi  
l) NUMERO DI GIORNATE 
LAVORATIVE PER 
CIASCUN LAVORATORE 

Progetto ha la durata di 130 
giornate lavorative 

m) ORARIO E MODALITA’ 
DI LAVORO 

Dalle ore 8.00 alle ore 15.00 L’orario di lavoro potrà essere 
modificato a seguito modifica 
dell’avviso di riferimento e, 
comunque, nell’arco di 5 giorni 
lavorativi a settimana

N) PREVISIONE DELLA 
SICUREZZA SUL LAVORO, 
DURATA DELL’ATTIVITA’ 
FORMATIVA, DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE E PIANO 
DELLA SICUREZZA 

SI 
Durata attività formativa 
prevista in due giornate.  

Comunque, nei limiti minimi 
indicati dal D.Lgs. 81/2008 per 
la formazione di base e per 
l’eventuale formazione 
specifica.

o) PREVISIONE DELLA 
COPERTURA INAIL, 
DELLA COPERTURA 
ASSICURATIVA PER LA 
RESPONSABILITA’ CIVILE 
VERSO TERZI E DELLA 
COPERTURA INPS 

SI 

p) COSTO COMPLESSIVO 
DELL’INDENNITA’ 
GIORNALIERA  

21.957,00 euro 

q) SVOLGIMENTO 
DELL’EVENTUALE PROVA 
IDONEATIVA 

Si intende effettuare un prova 
pratica 

r) ALTRO   


