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IL CONTESTO NORMATIVO 

 

 

A seguito della crisi economico-finanziaria internazionale che è iniziata a settembre del 2008, al 

fine di fronteggiare le gravi ricadute occupazionali negative sul tessuto economico regionale, con 

la legge n.11 del 4 giugno 20091, all’articolo 24 comma 2, la Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia si è dotata di una misura, di criteri e modalità per la concessione di contributi per il 

sostegno alle Amministrazioni pubbliche che hanno promosso progetti che hanno previsto 

prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti 

previdenziali, nonché le modalità di presentazione dei progetti. 

Con il termine “Amministrazioni pubbliche”2 si sono intese: 

• tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e 

le istituzioni educative; 

• le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 

• le Regioni; 

• le Province; 

• i Comuni; 

• le Comunità montane e loro consorzi ed associazioni; 

• le istituzioni universitarie; 

• gli Istituti autonomi case popolari; 

• le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e loro associazioni; 

• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; 

• le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.  

Parallelamente sono state definite attività socialmente utili tutte le attività che l'Amministrazione 

pubblica ha posto in essere al fine di migliorare la qualità di vita, dell'ambiente e degli spazi urbani 

e del territorio, nonché le attività per migliorare la qualità delle prestazioni offerte.  

In tali attività sono stati coinvolti lavoratori percettori di trattamenti previdenziali ovvero 

percettori del trattamento di cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore ed i 
                                                 
1 Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici. 
 
2 Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”. 
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lavoratori posti in mobilità, entrambi titolari del relativo trattamento e quelli  titolari di altro 

trattamento speciale di disoccupazione. 

Le   Amministrazioni pubbliche che hanno potuto beneficiare del contributo, nel rispetto del 

principio delle pari opportunità tra uomo e donna,  sono state quelle aventi sede od uffici 

periferici nella regione.  

I progetti di attività socialmente utili sono stati redatti dalle Amministrazioni pubbliche per 

l’impiego di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali, residenti nel comune o nell'area 

territoriale di competenza del Centro per l'impiego dove si sono svolte le prestazioni ovvero in 

altro comune della regione Friuli Venezia Giulia. I  progetti3 hanno dovuto contenere:  

I. l'oggetto della prestazione;  

II. il numero massimo dei lavoratori richiesti per la prestazione;  

III. la durata della prestazione;  

IV. le ore di impegno settimanale della prestazione richiesta ad ogni lavoratore;  

V. il livello di inquadramento e la retribuzione oraria, al netto delle ritenute previdenziali e 

assistenziali;  

VI. la previsione della copertura assicurativa INAIL e della copertura assicurativa per la 

responsabilità civile verso terzi, nonché il rimborso delle spese di trasporto sostenute dal 

lavoratore per raggiungere il luogo della prestazione;  

VII. il costo complessivo del progetto.  

La durata dei progetti di attività socialmente utili non ha potuto essere superiore a 12 mesi e 

l'utilizzo dei lavoratori nei medesimi non ha potuto comunque superare il periodo di trattamento 

straordinario di integrazione salariale, di trattamento di mobilità e di altro trattamento speciale di 

disoccupazione, percepito dal medesimo lavoratore.   

Le ore di impegno della prestazione di lavori socialmente utili fino alla durata di 20 ore 

settimanali, per dettato normativo, non potevano essere retribuite e sono state coperte 

esclusivamente dal trattamento straordinario di integrazione salariale, dal trattamento di 

mobilità e da altro trattamento speciale di disoccupazione, comunque spettante. Le ore di 

impegno della prestazione di lavoro socialmente utile eccedenti il limite di 20 ore settimanali, 

comunque non superiori al normale orario di lavoro stabilito dai contratti di lavoro 

dell'Amministrazione pubblica, sono state retribuite con un importo corrispondente alla 

                                                 
3 Redatti anche con l'assistenza tecnica dell'Agenzia regionale del lavoro. 
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retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali e 

assistenziali, prevista per i dipendenti che hanno svolto attività analoghe presso 

l'Amministrazione pubblica. Le prestazioni di attività socialmente utili non hanno determinato 

l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra lavoratore ed Amministrazione pubblica.  

Per i progetti di attività socialmente utili è stato riconosciuto un contributo, a carico delle risorse 

regionali, pari all'80% per le ore di impegno della prestazione di lavoro eccedenti il limite delle 20 

ore settimanali, rimanendo a carico dell'Amministrazione, che ha presentato il progetto, il 

restante 20% ed un contributo fisso di Euro 200,00, interamente a carico delle risorse regionali, 

per ogni lavoratore impegnato nel progetto, a copertura delle spese assicurative e di trasporto. 

Per richiedere il contributo le Amministrazioni pubbliche hanno presentato la domanda al Servizio 

Lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro, utilizzando il modello 

predisposto, allegando il progetto di lavoro socialmente utile. 

Le domande sono state istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione che è avvenuto 

entro il 31 dicembre 20094. Conclusa l'istruttoria, l'ufficio competente ha concesso il contributo 

nei limiti delle risorse complessivamente disponibili ed ha provveduto contestualmente 

all'erogazione del 50% del contributo. I progetti di attività socialmente utili, per i quali è stata 

presentata la domanda di contributo, hanno dovuto essere attivati entro il 31 maggio 2010. La 

mancata attivazione del progetto, entro tale termine, ha comportato la revoca del contributo e la 

restituzione della quota di contributo già erogata. L'attivazione dei progetti di attività socialmente 

utili ha dovuto essere espressamente comunicata al Servizio Lavoro,  della Direzione centrale 

competente in materia di lavoro, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di attivazione. Il 

mancato rispetto del termine ha comportato la revoca del contributo concesso e la restituzione 

della parte di contributo già erogata. In ogni caso, ai fini della concessione del contributo, tutti i 

lavoratori impiegati nei progetti di attività socialmente utili per i quali è stata presentata la 

domanda hanno dovuto concludere improrogabilmente la loro attività entro il termine del 31 

maggio 2011. La richiesta del saldo del contributo ha dovuto essere accompagnata da una 

relazione finale e da un prospetto indicante le spese effettivamente sostenute da parte 

dell'Amministrazione pubblica per il progetto approvato, fermo restando il limite del contributo 

concesso per il sostegno delle medesime prestazioni di attività socialmente utili. Entro il termine 

                                                 
4 Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso”. 
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perentorio di 90 giorni dalla conclusione del progetto, l'Amministrazione pubblica ha presentato, 

all'ufficio competente, la richiesta del saldo del contributo, utilizzando il modello approvato. I 

soggetti beneficiari hanno provveduto alla rendicontazione del contributo5 entro il termine 

perentorio indicato dal decreto di concessione. La mancata presentazione della richiesta del saldo 

del contributo nei termini indicati, come la mancata presentazione della rendicontazione, ha 

comportato la revoca del contributo già erogato6.  

 

 

LE DOMANDE ED I PROGETTI PRESENTATI 
 

Le amministrazioni hanno potuto presentare domande contenenti più progetti i quali, a loro volta, 

hanno potuto prevedere più posizioni di lavoro che potevano essere occupate da più lavoratori.  

Al Servizio Lavoro della Regione (Tabella 1) sono state presentate 197 domande con una 

previsione di finanziamento pari a 6.130.367,86 Euro ed un’occupazione iniziale richiesta di 990 

lavoratori ma a seguito delle necessarie verifiche amministrative il finanziamento è stato revocato 

totalmente a 15 domande, il 7,6% delle presentate, ed in maniera parziale a 41, 20,8%, per cui le 

domande finanziate sono state 182, il 92,4% delle presentate, con un impegno di finanziamento 

ammesso di 5.361.142,25 Euro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso”. 
 
6 Il contributo revocato deve essere restituito con le procedure previste dalla legge regionale n. 7/2000. 
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Tabella 1 - Domande presentate, occupazione iniziale richiesta, finanziamenti previsti ed ammessi per Lavori 
Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia secondo il regolamento del 2009 – Valori assoluti e percentuali 
 

Valori assoluti

Numero
Occupazione 

iniziale
Finanziamento 

previsto
Finaziamento 

ammesso
Domande non revocate 141 694 4.252.936,29 4.252.935,81
Domande parzialmente revocate 41 267 1.692.618,47 1.108.206,44
Domande revocate 15 29 184.813,10 0,00
Totale 197 990 6.130.367,86 5.361.142,25

Valori percentuali

Numero
Occupazione 

iniziale
Finanziamento 

previsto
Finaziamento 

ammesso
Domande non revocate 71,6% 70,1% 69,4% 79,3%
Domande parzialmente revocate 20,8% 27,0% 27,6% 20,7%
Domande revocate 7,6% 2,9% 3,0% 0,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Oltre il novanta per cento delle domande è stato presentato dai comuni (Tabella 2) ed il restante 

dieci per cento si è suddiviso con percentuali quasi uguali tra province, aziende sanitarie, 

università e tribunali. 

 

Tabella 2 - Domande ammesse di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il regolamento del 
2009, per tipo di ente promotore – Valori assoluti e percentuali 
 
 

Val.Ass. Val. %
Azienda Sanitaria 4 2,2%
Comune 165 90,7%
Provincia 5 2,7%
Tribunale 5 2,7%
Università 3 1,6%
Totale 182 100,0%  

 

A fronte delle 182 domande ammesse sono stati presentati 422 progetti (Tabella 3), con l’85,2% 

delle domande contenenti al massimo tre progetti, il 61,8% degli stessi, e quasi il dieci percento 

delle domande con quattro o cinque, pari al 18,5%; una domanda era composta da ben sedici 

progetti.  

 

 



Monitoraggio dei Lavori Socialmente Utili previsti all’art.24 della legge regionale n.11 del 4 giugno 2009 secondo il regolamento 
emanato con DPReg. del 16 luglio 2009 n.206 e le modifiche introdotte dal DPReg. del 1 dicembre 2009 n.336 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 10 

 

Tabella 3 - Numero di progetti per domanda ammessa di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia 
secondo il regolamento del 2009 – Valori assoluti e percentuali 
 

Progetti per 
domanda

Numero di 
domande

Numero di 
progetti

% 
Domande % Progetti

1 78 78 42,9% 18,5%
2 48 96 26,4% 22,7%
3 29 87 15,9% 20,6%
4 12 48 6,6% 11,4%
5 6 30 3,3% 7,1%
6 3 18 1,6% 4,3%
8 1 8 0,5% 1,9%
9 1 9 0,5% 2,1%

10 1 10 0,5% 2,4%
11 2 22 1,1% 5,2%
16 1 16 0,5% 3,8%

182 422 100,0% 100,0%  

 

Come sarebbe facile attendersi (Tabella 4) la maggior parte dei progetti fanno capo ai comuni, 

371 pari all’87,9%, seguiti da 31 alle provincie, 7,3%, 12 ai tribunali, 2,8%, 5 delle Aziende Sanitarie, 

1,2%, e tre delle Università. 

 

Tabella 4 - Progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il regolamento del 2009, per 
tipo di ente promotore – Valori assoluti e percentuali 
 

Val.Ass. Val. %
Azienda Sanitaria 5 1,2%
Comune 371 87,9%
Provincia 31 7,3%
Tribunale 12 2,8%
Università 3 0,7%
Totale 422 100,0%  

 

Il 62,3% dei progetti, 263, (Tabella 5) sono stati presentati da enti con sede nella provincia di 

Udine seguiti da quelli in provincia di Pordenone, 22,5%, in termini assoluti 95; poco meno del 

dieci per cento sono da imputare alla provincia di Gorizia e 5,9% a quella di Trieste  
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Tabella 5 - Progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il regolamento del 2009, per 
provincia ove ha sede l’ente promotore – Valori assoluti e percentuali 
 

Val. Ass. Val. %
GO 39 9,2%
PN 95 22,5%
TS 25 5,9%
UD 263 62,3%
Totale 422 100,0%  

 

L’articolazione degli enti promotori per provincia (Tabella 6) ha evidenziato alcune differenze 

territoriali. L’incidenza dei comuni quali enti promotori è stata bassa in provincia di Trieste, 44%, 

rispetto al valore registrato in provincia di Udine, 97%, e quindi i progetti presentati dalla provincia 

di Trieste hanno inciso ancora per il 44%, a fronte del 17,9% registrato a Pordenone. Sempre nella 

provincia del capoluogo regionale è stato riscontrato il valore più alto con riferimento ai progetti 

presentati dai Tribunali, 12%, rispetto al 6,3% di Pordenone e 7,7% a Gorizia. 

 
Tabella 6 - Progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il regolamento del 2009, per 
tipo di ente promotore e provincia  – Valori assoluti e percentuali 
 

Valori assoluti

GO PN TS UD Totale
Comune 33 72 11 255 371
Provincia 3 17 11 0 31
Tribunale 3 6 3 0 12
Università 0 0 0 3 3
Azienda Sanitaria 0 0 0 5 5
Totale 39 95 25 263 422

Valori percentuali

GO PN TS UD Totale
Comune 84,6% 75,8% 44,0% 97,0% 87,9%
Provincia 7,7% 17,9% 44,0% 0,0% 7,3%
Tribunale 7,7% 6,3% 12,0% 0,0% 2,8%
Università 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,7%
Azienda Sanitaria 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,2%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Le tipologie di intervento ( 

Tabella 7) sono suddivise quasi equamente tra la manutenzione del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare dell’ente e delle aree verdi, 151 progetti, il 35,8%, e l’attività amministrativa, 163 
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progetti ovvero il 38,6%,  mentre 61 progetti, il 14,5%, sono stati relativi agli ausilii al pubblico: 

queste tre tipologie hanno accorpato l’88,9% dei progetti ammessi. 

 
Tabella 7 - Progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il regolamento del 2009, per 
tipo di intervento – Valori assoluti e percentuali 
 

Val.Ass. Val. %
1-MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO 
MOBILIARE E IMMOBILIARE 
DELL'ENTE E DELLE AREE VERDI 151 35,8%
2-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 163 38,6%
3-AUSILIO AL PUBBLICO 61 14,5%
4-AUSILIO SERVIZI ALLA PERSONA 25 5,9%
5-ATTIVITA' DI VERIFICA E 
MONITORAGGIO IN AREE ESTERNE 
ALLA SEDE DELL'ENTE 8 1,9%
6-PULIZIA EDIFICI 14 3,3%
Totale 422 100,0%  

 

 

Dei 371 progetti realizzati dai Comuni ( 

Tabella 8) il 77,5% sono stati ascrivibili a tre tipologie di intervento, la manutenzione del 

patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente e delle aree verdi, 33,6%, le attività amministrative, 

31,3% e gli ausilii al pubblico, 12,6% 
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Tabella 8 - Progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il regolamento del 2009, per 
tipo di ente promotore e di intervento – Valori assoluti e percentuali 
  

Valori assoluti

1-
MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

MOBILIARE E 
IMMOBILIARE 
DELL'ENTE E 
DELLE AREE 

VERDI
2-ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA

3-AUSILIO 
AL 

PUBBLICO

4-AUSILIO 
SERVIZI 

ALLA 
PERSONA

5-ATTIVITA' DI 
VERIFICA E 

MONITORAGGIO 
IN AREE 

ESTERNE ALLA 
SEDE DELL'ENTE

6-PULIZIA 
EDIFICI Totale

Comune 142 132 53 24 6 14 371
Provincia 5 19 5 1 1 31
Tribunale 11 1 12
Università 1 1 1 3
Azienda Sanitaria 3 2 5
Totale 151 163 61 25 8 14 422

Valori percentuali

1-
MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

MOBILIARE E 
IMMOBILIARE 
DELL'ENTE E 
DELLE AREE 

VERDI
2-ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA

3-AUSILIO 
AL 

PUBBLICO

4-AUSILIO 
SERVIZI 

ALLA 
PERSONA

5-ATTIVITA' DI 
VERIFICA E 

MONITORAGGIO 
IN AREE 

ESTERNE ALLA 
SEDE DELL'ENTE

6-PULIZIA 
EDIFICI Totale

Comune 33,6% 31,3% 12,6% 5,7% 1,4% 3,3% 87,9%
Provincia 1,2% 4,5% 1,2% 0,2% 0,2% 0,0% 7,3%
Tribunale 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 2,8%
Università 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%
Azienda Sanitaria 0,7% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2%
Totale 35,8% 38,6% 14,5% 5,9% 1,9% 3,3% 100,0%  

 

L’articolazione territoriale degli interventi, ovviamente, ha risentito della forte incidenza della 

provincia di Udine ( 

Tabella 9) dove le tre tipologie viste sopra hanno inciso complessivamente per il 54,5%, con la 

manutenzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’ente e delle aree verdi per il 22,5%, le 

attività amministrative 21,8% e gli ausilii al pubblico, 10,2% 
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Tabella 9 - Progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il regolamento del 2009, per 
provincia ove ha sede l’ente promotore e tipo di intervento – Valori assoluti e percentuali 

 

Valori assoluti

1-
MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

MOBILIARE E 
IMMOBILIARE 
DELL'ENTE E 

2-ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVA

3-AUSILIO 
AL 

PUBBLICO

4-AUSILIO 
SERVIZI 

ALLA 
PERSONA

5-ATTIVITA' DI 
VERIFICA E 

MONITORAGGIO 
IN AREE 

ESTERNE ALLA 
SEDE DELL'ENTE

6-PULIZIA 
EDIFICI Totale

GO 22 14 2 1 39
PN 28 40 16 8 2 1 95
TS 6 17 1 1 25
UD 95 92 43 15 5 13 263
Totale 151 163 61 25 8 14 422

Valori percentuali

1-
MANUTENZIONE 
DEL PATRIMONIO 

MOBILIARE E 
IMMOBILIARE 
DELL'ENTE E 
DELLE AREE 

VERDI
2-ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA

3-AUSILIO 
AL 

PUBBLICO

4-AUSILIO 
SERVIZI 

ALLA 
PERSONA

5-ATTIVITA' DI 
VERIFICA E 

MONITORAGGIO 
IN AREE 

ESTERNE ALLA 
SEDE DELL'ENTE

6-PULIZIA 
EDIFICI Totale

GO 5,2% 3,3% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 9,2%
PN 6,6% 9,5% 3,8% 1,9% 0,5% 0,2% 22,5%
TS 1,4% 4,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,0% 5,9%
UD 22,5% 21,8% 10,2% 3,6% 1,2% 3,1% 62,3%
Totale 35,8% 38,6% 14,5% 5,9% 1,9% 3,3% 100,0%  

 

La durata comunicata dei progetti per il 92,7% dei casi, pari a 391, è stata di 52 settimane mentre 

per 21 di essi, il 5%, è stata di 26 settimane. 

 LAVORATORI COINVOLTI 
 

Ogni progetto ha richiesto non solo più lavoratori per la copertura di altrettante posizioni di 

lavoro ma sulla stessa posizione hanno potuto avvicendarsi più persone nella vigenza del 

progetto di Lavoro Socialmente Utile. Infatti, a fronte dei 990 posti inizialmente richiesti, i progetti 

ammessi al finanziamento e non revocati hanno interessato 1.036 lavoratori ( 
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Tabella 10). Il 66,8% sono stati maschi ed il 33,2% femmine, in termini assoluti rispettivamente 

692 e 344, e 818, il 79%, hanno avuto un’età compresa fra i 35 ed i 54 anni. Le donne sono 

particolarmente concentrate nella classe 35-44 anni, dove si registra il 50,6% ovvero 174 persone 

in termini assoluti, mentre gli uomini in quella successiva, 45-54 anni, dove è stata registrata una 

percentuale del 42,8%, pari a  296 persone. 

 
 
Tabella 10 – Lavoratori coinvolti in progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 
regolamento del 2009, per classe d’età e genere – Valori assoluti e percentuali 
 

Valori assoluti

M F T
16 - 24 5 3 8
25 - 34 50 48 98
35 - 44 243 174 417
45 - 54 296 105 401
55 - 64 98 14 112
Totale 692 344 1.036

Valori percentuali

M F T
16 - 24 0,7% 0,9% 0,8%
25 - 34 7,2% 14,0% 9,5%
35 - 44 35,1% 50,6% 40,3%
45 - 54 42,8% 30,5% 38,7%
55 - 64 14,2% 4,1% 10,8%
Totale 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Il 59% dei lavoratori, ovvero 611 unità ( 

 

Tabella 11), era residente in provincia di Udine dove si è concentrato il 72,1% delle donne ed il 

52,5% degli uomini; quasi uguali le percentuali a Gorizia, 19%, e Pordenone, 18,5%, ma mentre in 

quest’ultima realtà territoriale la distanza fra le percentuali maschile e femminile è stata di 1,9 

punti percentuali, a Gorizia la quota femminile è stata  particolarmente bassa, 4,7% contro il 

26,2% registrato dai maschi. 

Questo intervento ha coinvolto sostanzialmente solo cittadini italiani, 1.009, il 97,4%, di cui 671 

maschi e 338 femmine, percentualmente il 97% ed il 98%. 
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Tabella 11 – Lavoratori coinvolti in progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 
regolamento del 2009, per residenza e genere – Valori assoluti e percentuali 
 

Valori assoluti

M F T
GORIZIA 181 16 197
PORDENONE 124 68 192
TRIESTE 21 5 26
UDINE 363 248 611
N.R. 3 7 10
Totale 692 344 1.036

Valori percentuali

M F T
GORIZIA 26,2% 4,7% 19,0%
PORDENONE 17,9% 19,8% 18,5%
TRIESTE 3,0% 1,5% 2,5%
UDINE 52,5% 72,1% 59,0%
N.R. 0,4% 2,0% 1,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Accanto alla specifica attività da svolgere ogni lavoratore è stato classificato in un livello di 

inquadramento che ha sintetizzato sia il contenuto, più o meno complesso dell’attività, che il 

conseguente livello retributivo. E’ un sistema di classificazione professionale che ha delineato il 

particolare regime giuridico cui il lavoratore è stato sottoposto ai fini del trattamento economico 

e retributivo. Nel settore del pubblico impiego i livelli vengono indicati con lettere dove A  

rappresenta il livello più basso mentre D il più alto, passando per i livelli intermedi B e C. Inoltre 

ogni livello è ulteriormente suddiviso, al suo interno, con numeri arabi dove l’1 indica il più basso 

ed il 6 il più alto; la retribuzione cresce passando da A a D e da 1 a 6. 
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Il livello di inquadramento contrattuale previsto per i lavoratori impegnati, nel 79,1% dei casi, è 

stato il B, percentuale che fra i maschi è salita all’84,1% mentre fra le femmine è scesa a 68,9%; 

secondo, in ordine di incidenza, ma molto distante è stato il C con il 16,7% dei lavoratori dove, 

viceversa, le donne hanno inciso per il 27,3% mentre i maschi per l’11,4%. 

 

 

 

 

 
Tabella 12 – Lavoratori coinvolti in progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 
regolamento del 2009, per livello di inquadramento e genere – Valori assoluti e percentuali 

 

Valori assoluti Valori percentuali

M F T M F T
A 31 13 44 4,5% 3,8% 4,2%
B 571 231 802 82,5% 67,2% 77,4%
B1 6 3 9 0,9% 0,9% 0,9%
B2 4 2 6 0,6% 0,6% 0,6%
B3 1 1 2 0,1% 0,3% 0,2%
C 79 94 173 11,4% 27,3% 16,7%
Totale 692 344 1.036 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Prima di partecipare ai lavori socialmente utili ( 

Tabella 13) 454 lavoratori, il 43,8%, sono stati operai semiqualificati nel 22% dei casi, oppure 

hanno svolto professioni non qualificate, 21,8%, valori senza sostanziali differenze di genere; 

accanto a questi si sono registrati 227 operai specializzati, pari al 21,9%, dove la percentuale 

maschile è stata quasi cinque punti percentuali più alta di quella femminile, 23,4% contro 18,9%, 

in termini assoluti rispettivamente 162 uomini e 65 donne. Le professioni tecniche hanno inciso il 

10,5% fra le quali, però, la quota femminile è stata quasi doppia di quella maschile, 15,1% contro 

8,2%. La maggior incidenza femminile si è riscontrata anche tra gli impiegati che hanno 

interessato, nel complesso, il 7,2% ma dove si è registrata ancora la preminenza femminile, anche 

in questo caso quasi il doppio di quella maschile, 10,5% rispetto 5,6%.   
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Tabella 13 – Lavoratori coinvolti in progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 
regolamento del 2009, per mansione precedentemente svolta e genere – Valori assoluti e percentuali 
 
 

Valori assoluti Valori percentuali

M F T M F T

LEGISLATORI, DIRIGENTI E IMPRENDITORI 1 2 3 0,1% 0,6% 0,3%
PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 11 2 13 1,6% 0,6% 1,3%
PROFESSIONI TECNICHE 57 52 109 8,2% 15,1% 10,5%
IMPIEGATI 39 36 75 5,6% 10,5% 7,2%
PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE 
ATTIVITA' COMMERCIALI E NEI SERVIZI 24 23 47 3,5% 6,7% 4,5%
ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E 
AGRICOLTORI 162 65 227 23,4% 18,9% 21,9%
CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI 
SEMIQUALIFICATI ADDETTI A 
MACCHINARI FISSI E MOBILI 156 72 228 22,5% 20,9% 22,0%
PROFESSIONI NON QUALIFICATE 149 77 226 21,5% 22,4% 21,8%
N.R. 93 15 108 13,4% 4,4% 10,4%
Totale 692 344 1.036 100,0% 100,0% 100,0%  

 
 
 

Il 70,9% dei lavoratori ha avuto un contratto a tempo indeterminato (Tabella 14) prima di essere 

impiegato in Lavori Socialmente Utili e tale percentuale è stata più alta fra le femmine, 73,8%, che 

fra i maschi, 69,5%, come pure i contratti a tempo determinato, che hanno inciso per il 21,7%, 

hanno visto una predominanza femminile, 23% rispetto 21,1%. 
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Tabella 14 – Lavoratori coinvolti in progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 
regolamento del 2009, per contratto di lavoro avuto precedentemente e genere – Valori assoluti e 
percentuali 
 

Valori assoluti Valori percentuali

M F T M F T
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO 146 79 225 21,1% 23,0% 21,7%
CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINATO 481 254 735 69,5% 73,8% 70,9%
NON RILEVATO 65 11 76 9,4% 3,2% 7,3%
Totale 692 344 1.036 100,0% 100,0% 100,0%  

 

L’analisi dell’orario di lavoro ha rimandato la classica dicotomizzazione fra maschi e femmine 

(Tabella 15) in quanto l’84,4% del tempo pieno ha interessato, per i maschi, una percentuale 

dell’87,3% che per le femmine si è abbassata al 78,5% mentre l’8,3% del tempo parziale ha visto 

l’incidenza maschile scendere al 3,3% e quella femminile aumentare al 18,3%. I lavoratori che 

avevano avuto un lavoro a tempo parziale potevano essere occupati in Lavori Socialmente Utili 

solo mantenendo tale orario di lavoro. 

 

Tabella 15 – Lavoratori coinvolti in progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 
regolamento del 2009, per orario di lavoro avuto precedentemente e genere – Valori assoluti e percentuali 
 

Valori assoluti Valori percentuali

M F T M F T
TEMPO PIENO 604 270 874 87,3% 78,5% 84,4%
TEMPO PARZIALE 23 63 86 3,3% 18,3% 8,3%
NON DETERMINATO 65 11 76 9,4% 3,2% 7,3%
Totale 692 344 1.036 100,0% 100,0% 100,0%  
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Considerando i contratti collettivi di lavoro come proxy del settore economico di provenienza 

(Tabella 16) e, per fini espositivi, una percentuale superiore al cinque per cento, i settori principali 

di provenienza sono stati il commercio, 7,4%, con una leggerissima differenza di genere, 7,4% per i 

maschi e 7,6% per le femmine, i giocattoli (contratto applicato anche nell’occhialeria) con il 17,7%, 

dove la percentuale femminile è stata del 40,1% contro il 6,6% di quella maschile, il legno e 

arredamento con il 7,1%, dove i maschi hanno rappresentato il 7,7% e le femmine il 6,1%, ed infine 

la metalmeccanica con il 30,9% dove, viceversa, la percentuale maschile è stata sedici punti 

percentuali più alta di quella femminile, 36% rispetto 20,6%. 

 

Tabella 16 – Lavoratori coinvolti in progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 
regolamento del 2009, per contratto collettivo di lavoro avuto precedentemente e genere – Valori assoluti e 
percentuali 
 

Valori assoluti Valori percentuali

M F T M F T
Abbigliamento 11 12 23 1,6% 3,5% 2,2%
Agenzie Aeree, di Assicurazione, 
Ippiche e marittime 1 0 1 0,1% 0,0% 0,1%
Agricoltura 10 1 11 1,4% 0,3% 1,1%
Alimentari 12 6 18 1,7% 1,7% 1,7%
Boschi e Foreste 22 13 35 3,2% 3,8% 3,4%
Carta 5 1 6 0,7% 0,3% 0,6%
Cemento 2 0 2 0,3% 0,0% 0,2%
Ceramica e abrasivi 5 0 5 0,7% 0,0% 0,5%
Chimica 27 3 30 3,9% 0,9% 2,9%
Commercio 51 26 77 7,4% 7,6% 7,4%
Contratti diversi o nessun contratto 4 3 7 0,6% 0,9% 0,7%
Edilizia 4 2 6 0,6% 0,6% 0,6%
Enti pubblici 11 4 15 1,6% 1,2% 1,4%
Giocattoli 45 138 183 6,5% 40,1% 17,7%
Gomma e Materie plastiche 29 5 34 4,2% 1,5% 3,3%
Grafica - Grafica editoriale 4 2 6 0,6% 0,6% 0,6%
Interinali 1 1 2 0,1% 0,3% 0,2%
Istituti Socio-assistenziali 1 0 1 0,1% 0,0% 0,1%
Lapidei 1 0 1 0,1% 0,0% 0,1%
Laterizi 12 0 12 1,7% 0,0% 1,2%
Legno e Arredamento 53 21 74 7,7% 6,1% 7,1%
Metalmeccanica 249 71 320 36,0% 20,6% 30,9%
Nettezza urbana Igiene ambientale 1 0 1 0,1% 0,0% 0,1%
Servizi postali in appalto 2 0 2 0,3% 0,0% 0,2%
Spedizione e Trasporto merci 1 3 4 0,1% 0,9% 0,4%
Tessili 3 1 4 0,4% 0,3% 0,4%
Trasporti 0 1 1 0,0% 0,3% 0,1%
Turismo 3 3 6 0,4% 0,9% 0,6%
Vetro 2 0 2 0,3% 0,0% 0,2%
Non rilevato 120 27 147 17,3% 7,8% 14,2%
Totale 692 344 1.036 100,0% 100,0% 100,0%  
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Allegato. Elenco dei progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 

regolamento del 2009, ammessi al finanziamento per ente promotore, comune e provincia  

 
Ente promotore Comune Prov N. 

Progetti Descrizione progetti 

COMUNE DI FRISANCO FRISANCO PN 1 
Conservazione e rilancio turistico della vallata con relativa manutenzione 
dell'area 

COMUNE DI CORNO DI 
ROSAZZO 

CORNO DI 
ROSAZZO 

UD 2 1 miglioramento territorio comunale;2 implementazione servizi sociali 

COMUNE DI 
CAMPOLONGO 
TAPOGLIANO 

CAMPOLONGO AL 
TORRE 

UD 1 Sistemazione pratiche amministrative e archiviazione delle stesse 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
GORIZIA 

GORIZIA GO 2 

1. Istruzione - banca dati istanze di contributo, iniziative per l'orientamento 
professionale e formativo finalizzato al miglioramento delle informazioni per 
studenti e famiglie 2. Promozione trasversale della cultura delle pari 
opportunità . Messa in rete di servizi e organismi p.o. 

PROVINCIA DI TRIESTE TRIESTE TS 1 
Potenziamento del servizio di giustizia offerto dalla procura della repubblica 
di Trieste 

COMUNE DI FAGAGNA FAGAGNA UD 2 

1.manutenzione e tutela dell’ambiente e del patrimonio 
pubblico;2.informatizzazione dati cartacei dell’attività’ edilizia , 
implementazione della georeferenziazione dei numeri civici, predisposizione 
data base per l’attivazione e funzionamento del S.I.T. 

COMUNE DI 
SPILIMBERGO 

SPILIMBERGO PN 1 Informatizzazione gestione contratti e concessioni cimiteriali 

COMUNE DI 
BRUGNERA 

BRUGNERA PN 2 
1. Progetto per il miglioramento dello stato del patrimonio comunale 2. 
Progetto per l aggiornamento dello stradario, il supporto di back office ai 
servizi demografici, la gestione del bookshop di villa Varda 

COMUNE DI 
TRASAGHIS 

TRASAGHIS UD 2 
1. Attività di miglioramento e di salvaguardia ambientale del territorio 
comunale 2. Attività di miglioramento delle prestazioni offerte in campo 
amministrativo/contabile 

COMUNE DI 
ROVEREDO IN PIANO 

ROVEREDO IN 
PIANO 

PN 2 

1. Riordino e sistemazione della documentazione dell'ufficio di segreteria. 
Attività di raccolta richieste e verifica banche dati dell'ufficio istruzione. 
Attività di organizzazione di eventi 2. Conservazione e migliorie del territorio 
comunale 

COMUNE DI FAEDIS FAEDIS UD 1 Valorizzazione e riqualificazione del territorio comunale 

COMUNE DI SAN VITO 
AL TAGLIAMENTO 

SAN VITO AL 
TAGLIAMENTO 

PN 4 

Amministrazione di sostegno e attività socialmente utili in favore delle fasce 
deboli. Anziani e disabili: promozione autonomia. Miglioramento qualità 
dell’ambiente e spazi urbani. Guardiania e custodia del patrimonio culturale 
sanvitese. 

COMUNE DI PASIANO 
DI PORDENONE 

PASIANO DI 
PORDENONE 

PN 3 
Ampliamento offerta di servizi culturali alla collettività. Potenziamento 
servizio di ‘trasporto sociale’. Sviluppo nuove politiche ambientali. 

COMUNE DI SAN VITO 
AL TORRE 

SAN VITO AL TORRE UD 2 
Manutenzione patrimonio comunale e aree verdi, accompagnamento e 
pre/post accoglienza scuole dell’obbligo. Supporto al personale per 
sistemazione archivi e banche dati 

COMUNE DI S. 
DORLIGO DELLA VALLE 

SAN DORLIGO 
DELLA VALLE 

TS 2 
1. Sistemazione degli archivi correnti e aggiornamento dell'inventario 
comunale;2. Cura del verde pubblico, pulizia degli spazi urbani e sfalcio dei 
bordi stradali 

COMUNE DI 
TRICESIMO 

TRICESIMO UD 4 

1. Miglioramento e manutenzione del territorio e viabilita’ comunale 2. 
Miglioramento e manutenzione della casa di riposo comunale 3. Supporto 
presso l’ufficio urbanistica ed edilizia privata 4. Manutenzione portierato e 
pulizia del teatro e della biblioteca comunale 

COMUNE DI 
MORSANO AL 
TAGLIAMENTO 

MORSANO AL 
TAGLIAMENTO 

PN 3 
1. Miglioramento qualita’ ambiente e spazi urbani;2. Supporto al personale 
scolastico per le attivita’ di pulizia ambienti, sorveglianza pre-post 
scolastica;3. Supporto attivita’ uffici amministrativi e tecnici 

COMUNE DI 
PALMANOVA 

PALMANOVA UD 2 
1. Manutenzione aree verdi e attrezzature ludiche;2. Mantenimento in 
funzionalita’ e sicurezza immobili comunali 

COMUNE DI BUIA BUIA UD 3 

1. Interventi a salvaguardia del patrimonio comunale;2. Interventi a favore 
della persona- trasporto, assistenza refettorio per alunni infanzia e 
dell'obbligo, trasporto anziani e bisognosi ai luoghi di cura;3. Miglioramento 
servizi comunali - attivita' amministrativa di supporto, aggiornamento 
informatico del sito web comune, archiviazione e catalogazione dei 
documenti degli uffici comunali 

COMUNE DI 
CORDOVADO 

CORDOVADO PN 2 
Manutenzione aree verdi e patrimonio comunale.miglioramento funzioni 
amministrative, contabili, e di assistenza per il cittadino. 
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COMUNE DI OSOPPO OSOPPO UD 2 
Valorizzazione e riqualificazione del territorio comunale.supporto presso 
biblioteca comunale. 

COMUNE DI SAN 
GIORGIO DELLA 
RICHINVELDA 

SAN GIORGIO 
DELLA RICHINVELDA 

PN 1 Manutenzione del verde e del patrimonio immobiliare comunale 

COMUNE DI FANNA FANNA PN 2 
Supporto delle attivita' svolte nell'area tecnica-manutenzione aree verdi. 
Supporto attivita' svolte nell'area tecnica - attivita' amministrativa. 

COMUNE DI AVIANO AVIANO PN 3 

1. Potenziamento servizio di manutenzione comunale relativo a stabili 
comunali, verde pubblico, ecocentro e nuova organizzazione raccolta 
differenziata 2. Potenziamento servizio di amministrazione del personale e 
servizi tributari 3. Potenziamento servizio di biblioteca 

COMUNE DI CHIOPRIS-
VISCONE 

CHIOPRIS-VISCONE UD 1 Abbellimento urbano con relativa manutenzione 

COMUNE DI FARRA 
D'ISONZO 

FARRA D'ISONZO GO 1 
Riqualificazione urbana per la cura del verde pubblico e del patrimonio 
comunale 

COMUNE DI MARIANO 
DEL FRIULI 

MARIANO DEL 
FRIULI 

GO 1 
Miglioramento vivibililta' e riqualificazione urbana per la cura del verde 
pubblico e del patrimonio comunale e per la sicurezza del trasporto 
scolastico 

COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

UD 2 

1. Mappatura e monitoraggio delle apparecchiature informatiche di rete, 
razionalizzazione dei sistemi ascot 2 e del personale, manutenione generale 
delle apparecchiature informatiche dell'ente;2. Completamento del 
caricamento degli atti in arretrato dello stato civile per archivio informatico. 

UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI UDINE 

UDINE UD 1 
Supporto ai servizi di apertura, accoglienza ed orientamento dell'utenza 
presso le biblioteche dell' ateneo 

COMUNE DI SAN 
DANIELE DEL FRIULI 

SAN DANIELE DEL 
FRIULI 

UD 1 
Sistemazione patrimonio archivistico comunale, sito web, protocollo, 
manutenzione patrimonio comunale 

COMUNE DI LUSEVERA LUSEVERA UD 1 
Miglioramento ambientale e manutenzione del territorio, delle 
infrastrutture, del patrimonio comunale,manutenzione dei beni ambientali e 
culturali 

COMUNE DI CASTIONS 
DI STRADA 

CASTIONS DI 
STRADA 

UD 2 
1. Miglioramento dei servizi di manutenzione del patrimonio cittadino 2. 
Miglioramento della mobilita' intracomunale 

COMUNE DI SAN 
PIETRO AL NATISONE 

SAN PIETRO AL 
NATISONE 

UD 1 
Progetto per il potenziamento degli uffici comunali e miglior manutenzione 
del patrimonio comunale comprese aree verdi e strade 

COMUNE DI RUDA RUDA UD 2 
1. Miglioramento vivibilita' e riqualificazione urbana per la cura del verde 
pubblico e del patrimonio comunale2. Miglioramento vivibilita' edifici 
comunali e fruizione servizi scolastici 

AZIENDA PUBBLICA 
SERVIZI ALLA PERSONA 
"GIOVANNI CHIABA" 

  UD 1 
Conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare e delle aree logistiche 
dell'azienda, miglioramento di alcune attivita di supporto dell'area socio 
assistenziale e servizi in generale 

AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
"LA QUIETE" 

  UD 1 
Conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare e delle aree logistiche 
dell'azienda, miglioramento di alcune attivita di supporto dell'area socio 
assistenziale 

COMUNE DI SACILE SACILE PN 5 

1. Gestione del magazzino, della farmacia comunale.2. Manutenzione 
ordinaria del verde e degli arredi pubblici urbani ed extraurbani;3. 
Costituzione e implementazione degli archivi delle opere pubbliche;4. 
Sistemazione del materiale documentale dell' archivio del comune;5. 
Attivita' con funzioni amministrativo contabili 

COMUNE DI 
CAMPOFORMIDO 

CAMPOFORMIDO UD 2 
1. Implementazione attivita' manutentive e/o scolastiche;2. Supporto nel 
settore amministrativo, contabile e demografico sociale 

PROVINCIA DI TRIESTE 
R.U.P. ADRIANA 
CAPPIELLO 

TRIESTE TS 11 

Manutenz straordinaria su strade prov;manut ord immob.ente;uos arch e 
prot;uo contrib e rendic;sistema avm;contrib settore energ;piano azione 
locale;energia biomasse;trasfer sede motorizzaz civ ts;informatizz personale 
prov;aggiornam modulist 

COMUNE DI 
MAGNANO IN RIVIERA 

MAGNANO IN 
RIVIERA 

UD 1 Manutenzione aree verdi e cura del territorio 

UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI UDINE 

UDINE UD 1 
Supporto ai servizi di segreteria della direzione amministrativa -sedi- e del 
centro orientamento e tutorato -cort- 

COMUNE DI RONCHI 
DEI LEGIONARI 

RONCHI DEI 
LEGIONARI 

GO 2 
1. Manutenzione e miglioramento delle pertinenze comunali, verde pubblico 
ed immobili 2. Attivita' amministrative presso l'ufficio servizi demografici 

COMUNE DI SEQUALS SEQUALS PN 2 

1. Potenziamento servizio di manutenzione comunale relativo a stabili 
comunali, verde pubblico, segnaletica stradale, e nuova organizzazione 
raccolta differenziata 2. Potenziamento servizio amministrativo contabile e 
servizi tributari 

COMUNE DI BUTTRIO BUTTRIO UD 3 

1. Manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorie del patrimonio 
comunale 2. Aggiornamento numeri civici e stradario 3. Implementazione 
pulizia edifici di proprieta' comunale ed attivita' di accompagnamento 
scolastico 

COMUNE DI PULFERO PULFERO UD 1 Manutenzione aree verdi e cura del territorio 

COMUNE DI SAN VITO SAN VITO AL PN 5 1.progetto di potenziamento dello sportello degli amministratori di 
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AL TAGLIAMENTO TAGLIAMENTO sostegno 2.potenziamento attivita' socio-educativa pomeridiana/tempo 
integrato e attivita dei centri sociali diurni anziani 3.miglioramento della 
qualita' dell'ambiente e degli spazi urbani 4.attivita' di collaborazione 
dell'area progettazione di opere pubbliche 5.progetto per la sorveglianza 
scuolabus e servizio pulizie palazzo municipale 

COMUNE DI MUGGIA MUGGIA TS 3 

Implementazione delgis con rilievo di tutte le postazioni ecologiche con 
metodo gps consolidamento organizzativo dell'archivio cartaceo ed 
informatizzato del servisio sociale dei comuni dell'ambito 1.3 - avvio del 
piano di zona 2010-2012 interventi di manutenzione stradale, verde 
pubblico, interventi di supporto alla manutenzione ordinaria anche durante 
le manifestazioni culturali del comune di muggia 

COMUNE DI LESTIZZA   UD 1 
Implementazione/supporto amministrativo agli uffici e servizi dell'ente 
presso la sede comunale 

COMUNE DI GORIZIA GORIZIA GO 1 
Progetto di catasto della segnaletica stradale e dello stato di manutenzione 
delle vie cittadine 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

PORDENONE PN 16 

Ergonomizzazione attivita’ di sportello e ausilio informatico riordino degli 
archivi e attivita' di accoglienza presso l'ufficio della motorizzazione civile 
attivita' di ausilio informatico dell'ufficio motorizzazione civile 
ergonomizzazione attivitadi sportello e di ausilio linguistico, pulizia e 
manutenzione del verde delle aree esterne agli immobili di competenza 
delle ente e altri progetti 

COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

UD 2 
Revisione della numerazione civica supporto al servizio manutentivo della 
casa di riposo 

COMUNE DI 
MORUZZO 

MORUZZO UD 3 

1. Miglioramento viabilita’ e allestimento manifestazioni;2. Implementazione 
pulizia edifici, servizi scolastici vari e riordino archivio;3. Definizione di 
procedure espropriative opere pubbliche, aggiornamento stradario e numeri 
civici 

COMUNE DI 
MONFALCONE 

MONFALCONE GO 1 
Manutenzione dell sedi espositive comunali, coordinamento e 
collaborazione agli allestimenti di eventi aspositivi, gestione del magazzino 
della galleria comunale d'arte contemporanea 

COMUNE DI VILLA 
VICENTINA 

VILLA VICENTINA UD 1 Manutenzione dei centri urbani di villa vicentina 

COMUNE DI 
CAMPOLONGO 
TAPOGLIANO 

CAMPOLONGO AL 
TORRE 

UD 1 
Riqualificazione urbana per la cura del verde pubblico e del patrimonio 
comunale 

COMUNE DI SESTO AL 
REGHENA 

SESTO AL REGHENA PN 1 
Supporto alle attivita' di acconpagnamento scolastico e sorveglianza nei 
plessi scolastici-pulizia edifici comunali-supporto alle attivita' 
amministrative 

UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI UDINE 

UDINE UD 1 
Supporto ai servizi tecnici e manutentivi della ripartizione tecnica (rite) e 
manutentivi, logistici ed ecologici del centro servizi generali e sicurezza 
(cesa) 

COMUNE DI AIELLO 
DEL FRIULI 

AIELLO DEL FRIULI UD 1 Sistemazione archivio comunale ed inserimento dati nel p.c. 

COMUNE DI FARRA 
D'ISONZO 

FARRA D'ISONZO GO 1 Sistemazione pratiche amministrative ed archiviazione delle stesse. 

PROVINCIA DI UDINE UDINE UD 9 

Rete museale: realiz. Eventi cult. E mostre - supp. Attivita' di conserv del patr 
genet e della biodivers dell'orto botanico prov.- riord di arch e affianc al 
person per la gest. Pratiche di contrib.-riord arch, catalog prat. Serv. Agric. , 
attivita' prod e relaz internaz.-.... 

COMUNE DI MUZZANA 
DEL TURGNANO 

MUZZANA DEL 
TURGNANO 

UD 2 
Aggiornamento e verifica ai fini accertativi delle basi informatiche tributarie 
del comune. Aggiornamento della segnaletica relativa a toponomastica e 
numerazione civica. 

TRIBUNALE   TS 1 
Riordino archivi per l'organizzazione della contabilita' e del controllo dei dati 
sensibili 

COMUNE DI 
FIUMICELLO 

FIUMICELLO UD 1 Manutenzione patrimonio comunale 

COMUNE DI GRADISCA 
D'ISONZO 

GRADISCA 
D'ISONZO 

GO 1 Supporto alle attivita' amministrative svolte dal servizio socio-assistenziale 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

PORDENONE PN 1 
Supporto all'attivita' di sorveglianza dello stabile sede delle provincia di 
pordenone 

COMUNE DI CHIONS CHIONS PN 2 
Manutenzione patrimonio comunale. Rilevazione edifici nel territorio 
comunale, numerazione civica, redazione stradario comunale, censimento 
edifici comunali, progetto pannolini ecologici 

COMUNE DI GRADO GRADO GO 1 Manutenzione e pulizia dell'ambiente e spazi urbani del territorio comunale 

COMUNE DI TRIESTE TRIESTE TS 5 

Manutenzione strade e segnaletica stradale, pulizia e manutenzione su aree 
patrimoniali e pubbliche, messa a punto materiale archivistico "archivio 
servizio maf", banca dati area minori per servizi socioassistenziali, supporto 
alle attivita' dell'unita' minori 
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COMUNE DI CASTIONS 
DI STRADA 

CASTIONS DI 
STRADA 

UD 1 
Supporto logistico e collaborativo alle attivita’ del servizio cultura e 
istruzione 

COMUNE DI CIVIDALE 
DEL FRIULI 

CIVIDALE DEL FRIULI UD 2 
Digitalizzazione dati storici di anagrafe e stato civile cura e manutenzione 
strade comunale 

COMUNE DI SAN VITO 
AL TORRE 

SAN VITO AL TORRE UD 1 Manutenzione patrimonio comunale e verde pubblico 

PROVINCIA DI TRIESTE TRIESTE TS 1 
Potenziamento del servizio giustizia offerto dalla procura della repubblica 
presso il tribunale per i minorenni 

COMUNE DI 
MARTIGNACCO 

MARTIGNACCO UD 5 

Manutenzione patrimonio comunale, supporto settore 
ecologico/ambientale, supporto amministrativo agli uffici e miglioramento 
servizi comunali, supporto ufficio assistenza ai cittadini deboli,supporto 
amministrativo ufficio attivita’ produttive 

PROVINCIA DI TRIESTE TRIESTE TS 1 Potenziamento del servizio giustizia offerto dagli uffici giudiziari di trieste 
COMUNE DI PAVIA DI 
UDINE 

PAVIA DI UDINE UD 1 Lavori di manutenzione del territorio e degli immobili comunali 

COMUNE DI 
TORVISCOSA 

TORVISCOSA UD 2 
1.pulizia e manutanzione aree pubbliche e patrimonio immobiliare 
comunale;2.miglioramento rete informatica comunale 

COMUNE DI 
MORTEGLIANO 

MORTEGLIANO UD 1 
Manutenzione verde pubblico e patrimonio comunale, servizi per anziani e 
disabili 

COMUNE DI ARTEGNA ARTEGNA UD 1 Manutenzione aree verdi e cura del territorio 

COMUNE DI ATTIMIS ATTIMIS UD 1 Manutenzione aree verdi e cura del territorio 
COMUNE DI 
TORVISCOSA 

TORVISCOSA UD 1 Avvio ed istituzione della banca del tempo quale rete di solidarieta' 

COMUNE DI 
SPILIMBERGO 

SPILIMBERGO PN 1 Manutenzione e conservazione parchi pubblici, demanio stradale, immobili 

COMUNE DI REANA 
DEL ROIALE 

REANA DEL ROIALE UD 4 

Valorizzazione e promozione attivita’ culturali, turistiche e sportive. Progetto 
per gestione ambiente, raccolta differenziata, guardiania ecopiazzola. Lavori 
per il miglioramento della viabilita’e del patrimonio immobiliare del comune. 
Lavori per il miglioramento delle aree verdi, dei parchi gioco sul territorio 
comunale. 

COMUNE DI AIELLO 
DEL FRIULI 

AIELLO DEL FRIULI UD 2 
Manutenzione patrimonio comunale e del verde. Manutenzione patrimonio, 
aree verdi comunali, sorveglianza scuolabus, pre-post accoglienza scolastica 

COMUNE DI 
MONTEREALE 
VALCELLINA 

MONTEREALE 
VALCELLINA 

PN 1 
Manutenzione patrimonio, verde pubblico comunale. Riordino e pulizia 
strade 

COMUNE DI MANIAGO MANIAGO PN 4 

Miglioramento servizi da erogare alla cittadinanza a cura dell’area affari 
generali. Attivita’ assistenza alla persona presso il centro assistenza anziani. 
Supporto delle attivita’ svolte dall’area assetto del territorio. Supporto delle 
attivita’ svolte dal servizio ambiente. 

COMUNE DI DOGNA DOGNA UD 1 Manutenzione patrimonio comunale ‘strade, patrimonio boschivo 
COMUNE DI 
CORMONS 

CORMONS GO 1 
Conservare e migliorare il territorio comunale ‘migliorare il servizio di 
scuolabus 

COMUNE DI TAIPANA TAIPANA UD 1 
Manutenzione del verde e del patrimonio immobiliare comunale e supporto 
alla gestione scolastica 

COMUNE DI ZOPPOLA ZOPPOLA PN 2 
Cura e manutenzione patrimonio immobiliare comunale potenziamento dei 
servizi comunali 

COMUNE DI 
POLCENIGO 

POLCENIGO PN 2 
Miglioramento dell'ambiente, degli spazi urbani, del territorio, manutenzione 
del patrimonio dell'ente potenziamento del servizio di segreteria, biblioteca, 
archivio e servizi educativi 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

PORDENONE PN 6 
Attivita' per l'incremento e miglioramento delle performance degli uffici di 
cancelleria e segreteria del tribunale riordino archivi storici della procura 
della procura della repubblica di pordenone 

PROVINCIA DI TRIESTE TRIESTE TS 1 
Integrazione personale per svolgimento pratiche ufficio di sorveglianza di 
udine 

COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

UD 1 
Progetto per il mantenimento del decoro del patrimonio comunale delle 
aree pubbliche comunali, del verde pubblico 

COMUNE DI 
SEDEGLIANO 

SEDEGLIANO UD 4 

Attivita’ presso i musei comunali e biblioteca. Promozione, siti turistico-
archeologici e museali.pulizia edifici e attivita’ di accompagnamento 
scolastico.miglioramento della viabilita’ manifestazioni sistemazione 
archivio comunale, aggiornamento inventario beni mobili e immobili e 
aggiornamento numeri civici e stradario 

AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
GORIZIA 

GORIZIA GO 3 

Progetto giustizia - potenziamento ufficio spese di giustizia ricognizione dei 
beni mobili esistenti in uso, o da dichiarare fuori uso, aggiornamento 
inventario individuazione materiale cartaceo da eliminare dagli archivi 
dell'ufficio 

COMUNE DI 
PORPETTO 

PORPETTO UD 2 
Informatizzazione delle pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni al 
mantenimento dei passi carrabili incremento del servizio di manutenzione e 
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pulizia aree verdi ed edifici comunali, integrazione dell'assistenza agli alunni 
nei settori non coperti dall'offerta scolastica 

AZIENA PUBBLICA 
OPERA PIA COIANIZ 

TARCENTO UD 2 

Supporto all'unita' operativa cucina per il cambiamento organizzativo nel 
servizio di ristorazione supporto alle attivita' di ristorazione effettuate 
presso le unita' operative delle cure sanitarie e socioassistenziali per il 
cambiamento organizzativo del servizio di ristorazione 

COMUNE DI 
TAVAGNACCO 

TAVAGNACCO UD 3 
1 interventi a salvaguardia del territorio comunale;2 valorizzazione dell 
energia da fonti rinnovabili;3 attivita' di mediazione culturale 

COMUNE DI SANTA 
MARIA LA LONGA 

SANTA MARIA LA 
LONGA 

UD 1 
Conservare e migliorare l’ambiente ed il territorio comunale “ tutela dei 
minori 

COMUNE DI SAN 
GIORGIO DI NOGARO 

SAN GIORGIO DI 
NOGARO 

UD 3 

Supporto logistico e collaborativo alle attivita’ del servizio cultura e 
istruzione;assistenza softwere e miglioramento informatico rete 
comunale;manutenzione ordinaria e straordinaria aree pubbliche, 
sistemazione parco pubblico giardino via canciani e degli edifici comunali 

COMUNE DI 
PONTEBBA 

PONTEBBA UD 2 
Manutenzione patrimonio comunale.prestazioni di aiuto presso la mensa 
scolastica 

COMUNE DI RAGOGNA RAGOGNA UD 2 

Espletamento operazioni e adempimenti relativi all’inventario dei beni 
mobili dell’ente, interventi per la realizzazione degli archivi comunali e 
supporto iniziative turistiche del comune;interventi di manutenzione, messa 
in sicurezza e salvaguardia del patrimonio comunale compresa la rete viaria 
ed aree verdi 

COMUNE DI GRADISCA 
D'ISONZO 

GRADISCA 
D'ISONZO 

GO 1 Valorizzazione parchi e giardini 

COMUNE DI RONCHIS RONCHIS UD 3 
1. Miglioramento gestione patrimonio e manifestazione;2. Supporto attivita’ 
amministrative area tecnica;3. Supporto attivita’ amministrative area 
amministrativa/affari generali 

COMUNE DI PORCIA PORCIA PN 4 
1. Centro diurno per anziani in situazione di disagio;2. Attivita culturali e 
biblioteca;3. Conservazione patrimonio comunale;4. Cura e tutela del verde 
pubblico 

COMUNE DI TURRIACO TURRIACO GO 1 Conservare e migliorare il territorio comunale. Manutenzione del patrimonio 
COMUNE DI 
PRECENICCO 

PRECENICCO UD 2 
1. Supporto amministrativo ufficio tributi;2. Supporto settore trasporti 
scolastici e tecnico manutentivo 

COMUNE DI UDINE UDINE UD 11 

Valoriz e promoz att cult sport. Implement squadra interv edili. Migl acces ai 
serv uten a socio assisten 4.5 ud serv soc e serv istruz. Utiliz cartella soc 
informatiz. Numer civ appart, banca dat. Supp strument attiv istit ne scuole. 
Supp att aus nidi d™infan. Supp att u.o. Scuelis. Miglior acc serv soc udine, 
socio assisten 4.5. Supp uff gest imposta com immobili. Supp uff riscos cred.

COMUNE DI 
TARCENTO 

TARCENTO UD 3 
Manutenzione del patrimonio. Supporto nel settore della vigilanza.supporto 
ufficio biblioteca comunale 

COMUNE DI 
CHIUSAFORTE 

CHIUSAFORTE UD 1 
Manutenzione patrimonio comunale e degli spazi urbani e potenziamento 
delle prestazioni offerte volte a migliorare la qualita™ della vita sociale 

COMUNE DI 
PRAVISDOMINI 

PRAVISDOMINI PN 2 
Manutenzione del patrimonio comunale ;svolgimento di funzioni 
amministratico/contabili 

COMUNE DI 
PREMARIACCO 

PREMARIACCO UD 3 

Manutenzione ambientale di parchi, giardini, strade e immobili 
comunali;implementazione del servizio di assistenza domiciliare e pulizia 
negli edifici comunali;implementazione delle attivita’ didattiche culturali ed 
operative 

COMUNE DI SAGRADO SAGRADO GO 1 Manutenzione e pulizia di aree e verde pubblico 

COMUNE DI MAJANO MAJANO UD 2 
1. Supporto all'attività amministrativa di segreteria, archivio, informazioni 
all'utenza;2. Progetto di interventi a salvaguardia del patrimonio comunale 

COMUNE DI 
MONFALCONE 

MONFALCONE GO 6 

Aggiorn. Arch. -manut e pul straord degli asili.manut residenze per anziani e 
aree verdi.miglioram dei serv comun all'utenza.sistemaz dell’archivio di 
deposito del com di monfalcone.manutenz ordinaria del verde e degli arredi 
pubblici urbani ed extraurbani. 

COMUNE DI 
STARANZANO 

STARANZANO GO 1 
Manutenzione delle aree verdi, degli edifici pubblici e supporto a 
manifestazioni sportive e culturali, raccolta dati 

COMUNE DI GORIZIA GORIZIA GO 6 

Info, profilassi zanzara tigre e mappatura raccolta delle acque 
piovane.manutenzione verbe pubblico.manut straord adeg segnalet strad, 
pulizia strad, aggiorn segnalet, numeraz civ.manut patrim com.riqual e recup 
cimiteri com e relativa manut ordin.formaz squadra di pronto int, recupero 
salme, svolg serv funebre. 

COMUNE DI RIVE 
D'ARCANO 

  UD 3 
Interventi di conservazione del patrimonio comunale.potenziamento servizi 
amministrativi.potenziamento servizi tecnici 

COMUNE DI DIGNANO DIGNANO UD 3 
Interventi di conservazione del patrimonio comunale;potenziamento servizi 
amministrativi;potenziamento servizi tecnici 

COMUNE DI 
VALVASONE 

VALVASONE PN 4 

Miglioramento viabilita™ e allestimento manifestazioni. Aggiornamento 
numeri civici e stradario. Implementazione pulizia edifici. Miglioramento 
accesso ai servizi sociali e per il supporto del personale dell' ufficio tecnico e 
di segreteria. 
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AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE DI 
GORIZIA 

GORIZIA GO 1 Manutenzione aree verdi, sentieri e camminamenti sul carso e sul collio 

COMUNE DI 
TOLMEZZO 

TOLMEZZO UD 4 
Increm e migl della manut della viab e del patr com, migli pulizia del centro 
stor dei locali com e sorv, riordino e aggiorn dei beni mob e immob, supporto 
alla progett di opere pubbl 

COMUNE DI 
MALBORGHETTO 
VALBRUNA 

MALBORGHETTO 
VALBRUNA 

UD 2 
Miglioramento e salvaguardia ambientale del territorio 
comunale.miglioramento delle prestazioni offerte in campo amministrativo 
/contabile 

COMUNE DI CANEVA CANEVA PN 3 
Manutenzione del verde comunale.manutenzione ordinaria del patrimonio 
immobiliare comunale.valorizzazione del patrimonio culturale e supporto 
alle attivita™ culturali 

COMUNE DI CAPRIVA 
DEL FRIULI 

CAPRIVA DEL FRIULI GO 1 Manutenzione verde pubblico 

COMUNE DI SAN VITO 
DI FAGAGNA 

SAN VITO DI 
FAGAGNA 

UD 2 

Manutenzione mirata del verde e del patrimonio comunale, 
accompagnamento alunni.inserimento dati relativi a sanzioni 
amministrative, flussi di pagamento ad esse collegate, notifiche, gestione 
ruoli amministrativi 

COMUNE DI 
STARANZANO 

STARANZANO GO 1 
Miglioramento uscierato, centralino, consegna e ritiro posta, front-office, 
archiviazione, inserimento dati, esecuzione attivita' amministrative supporto 
organi istituzionali 

COMUNE DI CARLINO CARLINO UD 3 
Supp allo svolg di funzioni ammin contabi, realizzaz attiv presso i serv cult, 
manut propr comun. 

COMUNE DI TREPPO 
GRANDE 

TREPPO GRANDE UD 2 

Miglioramento della viabilita’, manutenzione delle proprieta comunali, 
archivio e aggiornamento toponomastica.aggiornamento inventario dei beni 
mobili e immobili, trasloco dell'archivio comunale, catalogazione biblioteca e 
inserimento dati 

COMUNE DI CAMINO 
AL TAGLIAMENTO 

CAMINO AL 
TAGLIAMENTO 

UD 2 
Miglioramento della viabilita’ e allestimetno di 
manifestazioni.informatizzazione pratiche edilizie, archiviazioni e 
svolgimento di attivita’ amministrative. 

COMUNE DI MUZZANA 
DEL TURGNANO 

MUZZANA DEL 
TURGNANO 

UD 4 
Assistenza servizi per minori scuola materna e centro estivo, supporto 
attivita™ amministrativa ufficio tecnico, manutenzione ambientale, 
supporto attivita™ culturali 

COMUNE DI AQUILEIA AQUILEIA UD 1 
Manutenzione patrimonio comunale, aree pubbliche antistanti siti 
archeologici e monumentali 

COMUNE DI LIGNANO 
SABBIADORO 

LIGNANO 
SABBIADORO 

UD 1 
Manutenzione dei parchi aree verdi, percorsi ciclabili e pedonali e arredo 
urbano 

CONSORZIO 
ASISTENZA MEDICO 
PSICOPEDAGOCICA 
CAMPP 

CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

UD 2 
Gestione banca dati utenti e attivita’ di accoglienza utenti. Anutenzione 
ordinaria beni mobili ed immobili dell’ente. 

COMUNE DI 
CODROIPO 

  UD 5 

N.1 miglioramento della viabilita’, manifestazioni;2.aggiornamento 
inventario beni mobili ed immobili;3.implementazione orario di apertura e 
assistenza nelle attivita’ didattiche presso i musei comunali e biblioteca 
comunale;4.aggiornamento numeri civici e stradario;5.implementazione 
pulizia edifici e attivita’ di accompagnamento scolastico 

COMUNE DI CASARSA 
DELLA DELIZIA 

CASARSA DELLA 
DELIZIA 

PN 1 Miglioramento della viabilita™ / manifestazioni 

COMUNE DI 
POZZUOLO DEL FRIULI 

POZZUOLO DEL 
FRIULI 

UD 2 
1. Organizzazione logistica dei servizi comunali;2. Abbellimento urbano con 
relativa manutenzione 

COMUNE DI 
PALAZZOLO DELLO 
STELLA 

PALAZZOLO DELLO 
STELLA 

UD 1 
Valorizzazione e riqualificazioen del territorio comunale e degli edifici 
pubblici 

COMUNE DI LATISANA LATISANA UD 8 

Supporto alle attivita’ svolte dal settore affari generali;supporto attivita’ 
settore lavori pubblici;supporto attivita’ svolte settore attivita;supporto delle 
attivita’ svolte dal settore economico finanziario;supporto delle attivita’ 
amministrative svolte dal settore ambito socio assistenziale;supporto alle 
attivita’ di manutenzione degli immobili comunali;pulizia strade e aree verdi 
comunali;predisposizione data base per attivazione sit 

COMUNE DI VARMO   UD 3 
Miglioramento viabilita’ patrimonio e manifestazioni;aggiornamento numeri 
civici e stradario;apertura biblioteca, assistenza attivita’ didattiche biblioteca 
attivit amministrative di supporto al servizio cultura 

COMUNE DI 
COLLOREDO DI 
MONTE ALBANO 

COLLOREDO DI 
MONTE ALBANO 

UD 3 
Archiviazione e riordino atti amministrativi, supporto organizzazione attivita’ 
culturali del comune e aggiornamento inventario;aggiornamento archivi 
informatici;interventi di salvagaurdia del patrimonio comunale 

COMUNE DI GEMONA 
DEL FRIULI 

GEMONA DEL 
FRIULI 

UD 2 
1. Valorizzazione e riqualificazione del territorio comunale;2. Attivita’ di 
operatore di biblioteca 

COMUNE DI NIMIS NIMIS UD 1 
Miglioramento ambientale e manutenzione del territorio, delle 
infrastrutture, manutenzione dei beni ambientali e culturali e artistici 
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COMUNITÀ MONTANA 
DEL GEMONESE 
CANAL DEL FERRO E 
VAL CANALE 

  UD 1 Miglioramento e salvaguardia ambientale del territorio montano 

COMUNE DI GONARS GONARS UD 3 
1. Attivita’ amministrative nel settore dei servizi alla persona e attivita’ 
produttive in materia assistenziale;2. Riordino archivio e banche dati;3. 
Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria aree verdi pubbliche 

COMUNE DI COSEANO   UD 2 
1. Aggiornamento archivi informatici e supporto adempimenti 
amministrativi;2. Salvaguardia patrimonio comunale 

COMUNE DI SESTO AL 
REGHENA 

SESTO AL REGHENA PN 2 
1. Manutenzione patrimonio comunale;2. Potenziamento uffici 
amministrativi e servizi alla persona 

COMUNE DI S. 
DORLIGO DELLA VALLE 

SAN DORLIGO 
DELLA VALLE 

TS 1 Creazione archivio informatico patrimonio librario biblioteca comunale 

COMUNE DI MOSSA MOSSA GO 1 Manutenzione verde pubblico e manutenzione ordinaria aree verdi comunali 

COMUNE DI MOGGIO 
UDINESE 

MOGGIO UDINESE UD 4 
1. Pulizie locali edifici comunali;2. Manutenzione patrimonio immobiliare 
comunale;3. Servizio igienico sanitario centro anziani ettore tolazzi;4. 
Potenziamento biblioteca comunale 

COMUNE DI TARVISIO TARVISIO UD 1 
Manutenzione aree verdi territorio comunale e manutenzione patrimonio 
immobiliare comunale 

COMUNE DI 
CASSACCO 

CASSACCO UD 2 
1. Valorizzazione e riqualificazioen patrimonio comunale;2. 
Informatizzazione banche dati 

COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

UD 2 1. Manutenzione aree verdi comunali;2. Progetto supporto alle famiglie 

COMUNE DI TERZO 
D'AQUILEIA 

TERZO D'AQUILEIA UD 1 Manutenzione patrimonio comunale 

PROVINCIA DI UDINE UDINE UD 11 

Gest di prat espr. Miglior dell™amb, spazi urb, territ limitr viab prov.creaz e 
popolam di banca dati per il serv gest rifiuti.creaz di una banca dati 
l™unita™ oper œemissioni in atmosfera�.riord arch e att di accoglienza.att 
di erog contr.riord arch e att di accogl uff polizia prov. Ergonom att di 
sportello e aus informat.migl serv area mob e sicur strad.agg patrim 
mobil.arch doc amm“ contab. 

COMUNE DI PASIAN DI 
PRATO 

PASIAN DI PRATO UD 3 
1. Supporto sistema informativo territoriale e dell’anagrafe comunale;2. 
Supporto attivita’ amministrative e pubblica istruzione;3. Miglioramento 
viabilita’ e manifestazioni 

COMUNE DI 
PORPETTO 

PORPETTO UD 2 
1. Servizi a rilevanza esterna;2. Incremento del servizio di manutenzione 
delle proprieta’ comunali 

COMUNE DI 
TALMASSONS 

TALMASSONS UD 3 
Miglioramento della viabilita manifestazioni.pulizia edifici, attivita presso la 
biblioteca comunale e accompagnamento scolastico.implementazione 
oraro di apertura biblioteca comunale 

COMUNE DI 
BASILIANO 

BASILIANO UD 2 
1. Manutenzione del verde strade e patrimonio immobiliare;2. Inventario 
beni mbili ed immobili e sistemazione archivio 

COMUNE DI BUDOIA BUDOIA PN 1 Miglioramento viabilita™, manifestazioni 
COMUNE DI 
PRADAMANO 

PRADAMANO UD 3 
1. Accompagnamento di persone anziane;2. Miglioramento funzioni 
informatiche aggiornamento banche dati;3. Manutenzione aree verdi 

COMUNE DI FLAIBANO FLAIBANO UD 3 
Interventi a salvaguardia del territorio comunale.ausilio dei servizi alla 
persona.ausilio servizi amministrativi 

COMUNE DI LESTIZZA LESTIZZA UD 2 
1. Pulizia edifici supporto servizio cultura;2. Miglioramento viabilita’ 
manifestazioni 

UNIONE COMUNI 
CUORE DELLO STELLA 

  UD 5 

1. Aggiornamento e verifica banche dati gestione tributi;2. Informatizzazione 
patrimonio edilizio comuni;3. Servizio di biblioteca unione dei comuni;4. 
Sorveglianza scuolabu, servizi minori, anziani;5. Manutenzione del 
patrimonio e del verde nei comuni di rivignano, pocenia e teor 

COMUNE DI 
FOGLIANO 

FOGLIANO 
REDIPUGLIA 

GO 2 
1. Riordino archivi e potenziamento servizi amministrativi;2. Miglioramento 
ambiente spazi urbani territorio comunale e guida scolabus 

COMUNE DI SUTRIO SUTRIO UD 1 Riordino e pulizia strade 

COMUNE DI 
PALAZZOLO DELLO 
STELLA 

PALAZZOLO DELLO 
STELLA 

UD 3 

Aggionamento archivi informatici anagrafe canina e porto del capoluogo e 
gestione archivio fascicoli personali. Gestione pratiche relative alle 
autorizzazioni delle attivita™ produttive dei comuni in convenzione. 
Inserimenti ed aggiornamenti dati, gestione archivio cartaceo. Interventi 
supporto logistico e collaborativo alle attivita' del servizio cultura e 
istruzione, ausilio agli uffici comunali 

COMUNE DI MERETO 
DI TOMBA 

MERETO DI TOMBA UD 3 
Manutenzione territorio e edifici proprieta™ comunale. Miglioramento 
accesso ai servizi e risposte all™utenza servizi tecnici. Miglioramento 
accesso ai servizi e risposte all™utenza servizi amministrativi 

COMUNE DI BICINICCO BICINICCO UD 1 
Manutenzione ordinaria e straordinaria aree pubbliche e patrimonio 
immobiliare del comune 

COMUNE DI SAVOGNA SAVOGNA GO 1 Manutenzione patrimonio immobiliare abbellimento urbano 
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D'ISONZO D'ISONZO 

FONDAZIONE E. 
MUNER DE GIUDICI 

  UD 1 
Conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare e mobiliare 
dell'azienda e per alcune attivita' di supporto ai servizi socio assistenziali 

COMUNE DI FORGARIA 
NEL FRIULI 

FORGARIA NEL 
FRIULI 

UD 2 
1: supporto all'ufficio demografico;2: turismo ed archeologia socialmente 
utile 

COMUNE DI 
MANZANO 

MANZANO UD 4 

Miglioramento accesso servizi sociali. Centro raccolta servizi rimozione rifiuti 
urbani. Manutenzione aree verdi comunali e manutenzione strade e aree 
urbane. Vigilanza e riassetto mensa scolastica/ riordino archivio 
comunale/organizzazione riunioni incontri . 

COMUNE DI MARANO 
LAGUNARE 

MARANO 
LAGUNARE 

UD 2 
Supporto attivita™ area affari generali riferite all™apertura museo della 
laguna. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e degli edifici 
comunali. 

COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

CERVIGNANO DEL 
FRIULI 

UD 1 
Controllo, verifica , ottimizzazione impianti termici degli edifici comunali-
verifica centrali termiche 

COMUNE DI FAGAGNA FAGAGNA UD 1 
Informatizzazione di dati cartacei dell'attivita' edilizia segnaletica stradale, 
verifica, revisione e completamento della georeferenziazione dei numeri 
civici. Attivazione del sistema informatico territoriale 

COMUNE DI SAN PIER 
D'ISONZO 

SAN PIER D'ISONZO GO 1 
Manutenzione aree verdi territorio comunale e manutenzione patrimonio 
immobiliare comunale 

COMUNE DI ROMANS 
D'ISONZO 

ROMANS D'ISONZO GO 1 Riqualifica urbana per la cura del verde pubblico e del patrimonio comunale 

COMUNE DI FIUME 
VENETO 

FIUME VENETO PN 2 
Progetto per il miglioramento dello stato del patrimonio comunale.progetto 
aggiornamento numeri civici e stradario 

COMUNE DI 
PAGNACCO 

PAGNACCO UD 2 
Supporto nel settore della manutenziodel patrimonio comunale e nel 
settore ecologico ambientale. Supporto alle attivita' nel settore scolastico e, 
nell'ambito municipale, di servizi al cittadino. 

COMUNE DI 
VALVASONE 

VALVASONE PN 2 
Supporto per vigilanza e assistenza nelle scuole d’infanzia, primarie , 
secondarie di i° grado in attivita’ scolastiche e extra 
scolastiche.manutenzione patrimonio comunale e aree verdi. 

COMUNE DI SAN 
LEONARDO 

SAN LEONARDO UD 1 
Manutenzione patrimonio comunale, pulizia alveo fiume, sorveglianza e 
servizi per minori, servizi per anziani 

 
 

 


