
 
 
 

 

Schema di Progetto  

Iniziative di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità ai sensi dell’art. 1 

della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” 
 
 
 
 
Punti del progetto 
 

Esempi 
 

Note per la 
compilazione 

1) SOGGETTO 
PROPONENTE  
 
art. 2 del Regolamento 
regionale 

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI Indicare il soggetto 
che promuove il 
progetto di LPU  

2) REFERENTE 
DEL PROGETTO 
 

Arch. BIANCO LUCA – Resposnabile Settore 

Tecnico e Gestione del Territorio 

Tel 0431 388811 – e mail: 

llpp@comune.cervignanodelfiuli.ud.it 

Indicare il 
responsabile preposto 
al progetto e i suoi 
recapiti 

3) TITOLO  
 

 
PULIZIA E SFALCIO DI TERRENI ED 

AREE COMUNALI  
Il progetto di miglioramento della cura del verde 
pubblico prevede l'inserimento di due squadre di 
tre operatori, e prevede un miglioramento della 
manutenzione del verde pubblico con particolare 
riferimento al mantenimento dei parchi pubblici, 
della pulizia di marciapiedi e del parco dell'ex 
caserma Monte Pasubio.  
Le principali operazioni sono essenzialmente: 
pulizia di parchi e giardini pubblici – 
svuotamento dei cestini portarifiuti - 
spazzamento dei luoghi presso i quali vengono 
eseguiti i lavori di manutenzione; - eliminazione 
di erbacce e di sottobosco senza utilizzo di 
attrezzature a motore o elettriche. L'obiettivo è 
quello, oltre di dare l'opportunità di svolgere ed 
apprendere un lavoro ai soggetti interessati al 
progetto, di migliorare sensibilmente il 
mantenimento del verde pubblico, 
prioritariamente a quello dei parchi compreso 
quello dell'ex caserma Monte Pasubio. Inoltre si 
punterà alla pulizia dei cigli stradali e di alcune 
aiuole in collaborazione con i servizi esterni del 
magazzino comunale. La cura punterà 
essenzialmente sul mantenimento costante della 
pulizia delle aree verdi.. 

Specificare in maniera 
dettagliata 
il titolo del progetto 



 
 
 

 

4) SETTORE DI 
INTERVENTO  
 
art. 6,comma 3, lettera a) 

LETTERA b) 
4) cura e manutenzione del verde pubblico 

Indicare il settore di 
intervento 
dell’iniziativa di 
lavoro di pubblica 
utilità tra quelli di cui 
all’articolo 5, comma 
1, lett. b) del 
Regolamento regionale  

5) LUOGO DI 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’ 
 
art. 6,comma 3, lettera b) 

Luoghi: tutto il territorio comunale.  
Inoltre si intende operare al’interno dell’area ex 
caserma Monte Pasubio di via 3^ Armata. 

Indicare i luoghi fisici 
dove verranno svolte 
in maniera prevalente 
le attività   

6) NUMERO DEI 
DESTINATARI 
COMPONENTI LA 
SQUADRA DI 
LAVORO CHE SI 
INTENDONO 
INSERIRE NEL 
PROGETTO 
 
art. 6 comma 3, lettera c) 
 

4 La squadra di lavoro è 
composta fino ad un 
massimo di quattro 
destinatari  

7) LA DURATA 
PREVISTA PER 
LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ, 
ESPRESSA IN 
SETTIMANE 
 
art. 6 comma 3, lettera d) 

Il Progetto ha la durata di 24 settimane  

8) LA QUALIFICA ED 
IL 
LIVELLO 
RETRIBUTIVO 
APPLICATO 
art. 6 comma 3, lettera e) 

CCNL multiservizi – I livello –costo medio 
orario 14,79 euro 

Precisare categoria, 
profilo e costo lavoro ( 

9) IL NUMERO DELLE 
ORE DI 
IMPEGNO 
SETTIMANALE 
PREVISTO PER 
CIASCUN 
COMPONENTE LA 
SQUADRA DI 
LAVORO 
 
art.6 comma 3, lettera f) 
 

30 ORE SETTIMANALI orario di lavoro 
compreso fra le 20 e le 
30 ore settimanali  



 
 
 

 

10) IL COSTO 
COMPLESSIVO 
DEL PROGETTO 
 
Artt. 6 comma 3, lettera 
g)  

Costo lavoro 42.595,20 
(= 4  n. lavoratori x 14,79 euro/h x  30 n. ore 
settimanali x 24 n. settimane) 
 
Costo tutoraggio 10.000,00 euro 
 
Costi indiretti 7.889,28 euro 
 
Totale 60.484,48 euro 

Costo lavoro…….(= 
…. n. lavoratori 
x…….. euro…/h x 
….n. ore settimanali x 
…… n. settimane) 
Costo tutoraggio 
……euro  
Costi indiretti 
………….euro 
Totale 
……………..euro 

11) NUMERO DI 
TUTOR ASSEGNATI 
AL PROGETTO 
 
Art. 6 comma 3, lettera 
h) 

2 Il tutor può seguire da 
uno a tre lavoratori, 
nella misura massima 
di euro 5.000,00 per 
ogni tutor 

12) DESCRIZIONE DEI 
MODULI FORMATIVI 
ORIENTATI ALLA 
SICUREZZA SUL 
LAVORO E 
ALL’UTILIZZO DELLE 
ATTREZZATURE CHE 
SI RITENGONO 
NECESSARIE PER 
L’AVVIO 
DELL’ATTIVITÀ 
LAVORATIVA. 
 
Art. 6 comma 3, lettera i) 

SI 
a) formazione base di almeno 4 ore in base al D 
Lgs 81/2008 
 
b) eventuali moduli di formazione rivolti alla 
conoscenza e all’utilizzo di specifiche dotazioni 
per lavorazioni di operaio/addetto del verde. 

E’ possibile allegare 
documentazione 
 

 


