
ALLEGATO 1

Schema di Progetto per l’attivazione di cantieri di lavoro. ANNO 2015
Delibera Giunta Regionale n. 497 del 20 marzo 2015

Denominazione  Progetto:  “Cantiere  di  lavoro  per  la  manutenzione  e
sistemazione degli  spazi  verdi  pubblici,  delle  aree  patrimoniali  e  degli
spazi  verdi  di  pertinenza  dei  Civici  Musei  Scientifici,  delle  Biblioteche
Civiche e delle Residenze per Anziani”
Punti del progetto Esempi
a) SOGGETTO BENEFICIARIO Comune di Trieste
b) REFERENTE 
AMMINISTRATIVO DEL 
PROGETTO 

Raffaella Spedicato – Responsabile Posizione Organizzativa 
Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative – Area 
Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino
Tel.: 040 675 4847
e_mail: SPEDICATOR@comune.trieste.it

c) COORDINATORE DEL 
PROGETTO

Per la parte relativa alla manutenzione degli spazi verdi pubblici:

Laura Visintin – Responsabile P.O. Interventi sul Verde – Servizio
Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
Tel.: 040 675 8521
e_mail: VISINTINL@comune.trieste.it

Roberto Linardon - istruttore tecnico coordinatore operai – 
Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici
Tel.: 040 675 8361
e_mail: LINARDON@comune.trieste.it)

Per  la  parte  relativa  alla  manutenzione  e  risistemazione  degli
spazi  verdi  di  pertinenza  del  Civico  Museo  del  Mare,  delle
fioriere della biblioteca Quarantotti Gambini e degli spazi verdi di
pertinenza della biblioteca Mattioni:

Enrico Mazzoli -  Conservatore Civico Museo del Mare - Servizio
Musei Scientifici
Tel.: 040 304885
e_mail: MAZZOLI@comune.trieste.it

Carmela Apuzza – istruttore culturale (aiutobibliotecario) – 
Biblioteca Quarantotti Gambini - Servizio Biblioteche Civiche
Tel. : 040 0649556
e_mail : APUZZA@comune.trieste.it

Serena Miniussi - istruttore culturale (aiutobibliotecario) – 
Biblioteca Mattioni - Servizio Biblioteche Civiche
Tel. : 040 823893
e_mail : MINIUSSIS@comune.trieste.it
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Per la parte relativa alla manutenzione e risistemazione degli 
spazi verdi del Civico Orto Botanico:

Massimo Palma - Curatore Civico Orto Botanico - Servizio 
Musei Scientifici
Tel.: 040 360068
e-mail: PALMA@comune.trieste.it

Per la parte relativa alla manutenzione delle aree verdi e arredi di
giardino e terrazza delle Residenze per Anziani:

Domenico Venier - Responsabile P.O. Gestione Attività 
Amministrative delle Residenze – Servizio Strutture Interventi 
per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, Accoglienza
Tel.: 040 675 4475
e_mail: VENIER@comune.trieste.it

Donato Liccione – istruttore tecnico (geometra) - Servizio 
Strutture Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo, 
Accoglienza
Tel. : 040 910252
e_mail : LICCIONE@comune.trieste.it

Per la parte relativa alla pulizia e sfalci nelle aree patrimoniali 
comunali :

Alberto Mian – Direttore del Servizio Gestione e Controllo 
Demanio e Patrimonio Immobiliare
Tel. : 040 675 4680
e_mail : MIANA@comune.trieste.it

Bruno Casertano – Guardia ambientale - Servizio Gestione e 
Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
e_mail : CASERTANO@comune.trieste.it

d) TITOLO DEL PROGETTO Cantiere di lavoro per la manutenzione e sistemazione degli spazi
verdi pubblici, delle aree patrimoniali e degli spazi verdi di 
pertinenza dei Civici Musei Scientifici, delle Biblioteche Civiche e 
delle Residenze per Anziani

e) FINALITA’ DA PERSEGUIRE Migliorare la  qualità  dell’ambiente e degli  spazi  urbani  e rurali
innalzando il  livello  di  pulizia,  manutenzione  e  sistemazione  di
spazi (aiuole cittadine), parchi urbani (ville comunali, formate sia
da aree aperte e attrezzate per il pubblico, sia da zone boscate
e/o incolte), aree patrimoniali e di aree verdi di pertinenza dei
Civici  Musei  Scientifici,  delle  Biblioteche  Civiche  e  delle
Residenze per Anziani.

f) DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA’ DA REALIZZARE

Per la parte relativa alla manutenzione degli spazi verdi pubblici le
attività consistono in:

- interventi  quotidiani:  pulizia  delle  aree  e  arredi  ad  alta
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frequentazione di utenti;

-  interventi  periodici  e  programmati:  sfalci,  piccole  potature,
messa a dimora di piante, manutenzione delle parti a bosco e/o
non aperte al pubblico dei comprensori delle ville, supporto alla
squadra che cura gli addobbi verdi in occasioni di manifestazioni,
manutenzione  dei  magazzini  e  delle  attrezzature,  piccole
manutenzioni degli arredi e manufatti dei giardini.

Per la parte relativa alla manutenzione e risistemazione degli spazi
verdi di pertinenza del Civico Museo del Mare, delle fioriere della
biblioteca Quarantotti Gambini e degli spazi verdi di pertinenza
della biblioteca Mattioni le attività consistono nella manutenzione
e  cura  delle  piante,  posa  in  opera  di  tabelle  segnaletiche  e
cartellini, creazione di aiuole, trapianto e messa a dimora; pulizia e
riordino dell'intera  area verde di  pertinenza del  Museo e della
biblioteca Mattioni (1 intervento a settimana); cura delle fioriere
della biblioteca Quarantotti Gambini (1 intervento ogni 15 giorni).

Per la parte relativa alla manutenzione e risistemazione degli spazi
verdi  del  Civico  Orto  Botanico  le  attività  consistono  nella
manutenzione e cura delle piante, raccolta semi e semina, posa in
opera di tabelle segnaletiche e cartellini, ricostruzione di muretti
di  contenimento  con  sassi  a  vista,  creazione  di  aiuole,
moltiplicazione e riproduzione delle specie, trapianto e messa a
dimora, pulizia e riordino dei vialetti e delle aiuole.

Per la parte relativa alla manutenzione delle aree verdi e arredi di
giardino  e  terrazza  delle  Residenze  per  Anziani  le  attività
consistono  nella  piantumazione  e  sistemazione  siepi,  aiuole
esterne ed interne, vasi e balconate, terrazze e percorsi sensoriali
(di ricordo e di profumo), acquari e voliere, dove esistenti.

Per  la  parte  relativa  alla  pulizia  e  sfalci  nelle  aree  patrimoniali
comunali le  attività  consistono  nella  sistemazione  parchi  gioco,
rampe, bordi strada, recinzioni e staccionate, piazzole, stradine,
sentieri e strade inter-poderali; piantumazione siepi; inerbimento;
manutenzione sentieri e passeggiate; pulizia da rifiuti; pulizia delle
canalette acque di sgrondo; creazione aiuole;  sistemazioni siepi;
formazione  sentieri  di  collegamento;  pulizia  del  sottobosco;
sistemazione  scarpate  con  semina  di  erba,  piante  e  fiori;
consolidamento  rampe;  messa  in  opera  di  scalini  di  legno;
recupero terreni  incolti  o  degradati  con  ripristino  e  coltura  a
prato.

g) LUOGO DI SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’

Per la parte relativa alla manutenzione degli spazi verdi pubblici i
luoghi sono:

- Giardino pubblico de Tommasini – via Giulia n° 2

- Giardino, parco e sede di Villa Sartorio – via dei Modiano n° 2

- Parco di villa Revoltella – via de Marchesetti n° 37
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- Giardino di villa Engelmann – via di Chiadino n° 5

- Aiuole cittadine

Per  la  parte  relativa  alla  manutenzione  e  risistemazione  degli
spazi  verdi  di  pertinenza  del  Civico  Museo  del  Mare,  delle
fioriere della biblioteca Quarantotti Gambini e degli spazi verdi di
pertinenza della biblioteca Mattioni i luoghi sono:

 Civico Museo del Mare, via di Campo Marzio 5, Trieste
 Biblioteca  Quarantotti  Gambini,  via  delle  Lodole,  6

Trieste
 Biblioteca Mattioni, via Petracco, 10 Trieste

Per  la  parte  relativa  alla  manutenzione  e  risistemazione  degli
spazi verdi del Civico Orto Botanico il luogo è il  Civico Orto
Botanico, via Carlo de' Marchesetti 2 Trieste.

Per la parte relativa alla manutenzione delle aree verdi e arredi di
giardino e terrazza delle Residenze per Anziani i luoghi sono :

 Centro per l’Anziano, Via Carlo de Marchesetti 8;
 Residenza Gregoretti, Via de Ralli,1
 Casa Capon – Via Sant’Isidoro 13 Opicina
 Residenza Campanelle – Via dei Modiano 1

Per la  parte relativa  alla  pulizia  e sfalci  nelle  aree patrimoniali
comunali i  luoghi  sono  i  terreni  patrimoniali  del  Comune  di
Trieste

h)  NUMERO DI LAVORATORI 
COINVOLTI

12 di cui:

 2 da adibire ad attività  di manutenzione degli spazi verdi 
pubblici;

 1  da  adibire  alla   manutenzione  e  risistemazione  degli
spazi verdi di pertinenza del Civico Museo del Mare, delle
fioriere della biblioteca Quarantotti Gambini e degli spazi
verdi di pertinenza della biblioteca Mattioni;

 2 da adibire alla manutenzione e risistemazione degli spazi
verdi del Civico Orto Botanico ;

 2 da adibire alla manutenzione delle aree verdi e arredi di
giardino e terrazza delle Residenze per Anziani ;

 5 da  adibire  alla  pulizia  e  sfalci  nelle  aree  patrimoniali
comunali.

i) DURATA DEL CANTIERE 130 giornate 
L) PREVISIONE DELLA 
SICUREZZA SUL LAVORO, 
DURATA DELL’ATTIVITA’ 
FORMATIVA, DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE E 
PIANO DELLA SICUREZZA

Sì’
Ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, 
l’attività formativa in materia di sicurezza avrà durata di 12 ore, 
di cui 4 dedicate alla formazione base e 8 alla formazione 
specifica.
I dispositivi di protezione individuale saranno forniti dai Servizi 
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proponenti il Progetto.
Gli eventuali Piani della sicurezza saranno redatti a seconda 
dell’attività lavorativa e della tipologia del cantiere di lavoro.

m)COSTO DELLA COPERTURA 
INAIL, DELLA COPERTURA 
ASSICURATIVA PER LA 
RESPONSABILITA’ CIVILE 
VERSO TERZI E DELLA 
COPERTURA INPS

Costo copertura INAIL: euro 4.895,73
Costo copertura INPS: euro 11.469,15
Costo copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi:
euro 0 (i cantieristi ricadono nella polizza assicurativa generale
dell'ente,  il  cui  premio  è  calcolato  sull'ammontare  delle
retribuzioni a carico dell'ente)

o) COSTO COMPLESSIVO 
DELL’INDENNITA’ GIORNALIERA

Euro 78.717,60

p) SVOLGIMENTO 
DELL’EVENTUALE PROVA 
IDONEATIVA

Sì, colloquio 

q) ALTRO 
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