Progetto per l’attivazione di cantieri di lavoro. ANNO 2019
Delibera Giunta Regionale n. 519 del 29/03/2019 come modificata con
Delibera Giunta Regionale n. 572 del 05/04/2019
Denominazione Progetto: “Cantiere di lavoro per la manutenzione,
sistemazione e pulizia degli spazi verdi pubblici e di quelli di pertinenza
del Civico Orto Botanico, del Civico Museo d'antichità Winckelmann, del
Castello di San Giusto, del Museo Henriquez e per il miglioramento del
decoro urbano mediante la manutenzione, sistemazione e pulizia di aree
comunali”
a) SOGGETTO
BENEFICIARIO
b) REFERENTE
AMMINISTRATIVO DEL
PROGETTO
c) COORDINATORE DEL
PROGETTO

Comune di Trieste
Raffaella Spedicato - Responsabile Posizione Organizzativa
Progetti Speciali, Tirocini e Attività Extralavorative
Tel. 040 675 4847
e_mail: raffaella.spedicato@comune.trieste.it
Per la parte relativa alla manutenzione degli spazi verdi pubblici:
Laura Visintin - Responsabile P.O. Interventi sul Verde
nell'ambito del Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e
Mobilità - Servizio Strade e Verde Pubblico
Tel. 040 675 8521
e_mail:laura.visintin@comune.trieste.it
Roberto Linardon - istruttore tecnico (coordinatore operai) Servizio Strade e Verde Pubblico
Tel. 040 675 8361
e_mail: roberto.linardon@comune.trieste.it
Per la parte relativa al miglioramento del decoro urbano ivi
compresa la manutenzione, sistemazione e pulizia di aree
comunali non coperte da appalti:
Giulio Bernetti- Direttore del Dipartimento
Economia, Ambiente e Mobilità
Tel. 040 675 4735
e_mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it

Territorio,

Bruno Casertano - istruttore tecnico (guardia
presso il Servizio Ambiente ed Energia
Tel. 3484560058
e_mail: bruno.casertano@comune.trieste.it

ambientale)

Per la parte relativa alla manutenzione e alla risistemazione degli
spazi verdi di pertinenza del Civico Orto Botanico:
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Patrizia Fasolato -Responsabile di P.O. Musei Scientifici – Servizio
Musei e Biblioteche
Tel: 040 675 4785
e_mail: patrizia.fasolato@comune.trieste.it
Massimo Palma – curatore Civico Orto Botanico
Tel: 040 360068
e_mail: massimo.palma@comune.trieste.it
Per la parte relativa alla manutenzione, risistemazione e pulizia
degli spazi verdi di pertinenza del Civico Museo d'Antichità
Winckelmann, del Castello di San Giusto e del Museo Henriquez:
Stefano Bianchi Responsabile di P.O. Musei storici
Servizio Musei e Biblioteche
tel : 347 3548563
e-mail stefano.bianchi@comune.trieste.it

d) TITOLO DEL PROGETTO

e) FINALITA’ DA
PERSEGUIRE

f) DESCRIZIONE DELLE
ATTIVITA’ DA REALIZZARE

Marzia Vidulli – Curatore Civico Museo d’Antichità
Tel.: 040 308686
e-mail: marzia.vidulli@comune.trieste.it
Cantiere di lavoro per la manutenzione, sistemazione e pulizia
degli spazi verdi pubblici e di quelli di pertinenza del Civico Orto
Botanico, del Civico Museo d'antichità Winckelmann, del
Castello di San Giusto, del Museo Henriquez e per il
miglioramento del decoro urbano mediante la manutenzione,
sistemazione e pulizia di aree comunali
Migliorare la qualità ambientale e gli spazi urbani e rurali,
incrementando il livello di manutenzione, sistemazione e pulizia
degli spazi verdi pubblici, di quelli di pertinenza del Civico Orto
Botanico, del Civico Museo d'antichità Winckelmann, del
Castello di San Giusto, del Museo Henriquez, dei parchi urbani e,
in generale, incrementare il decoro urbano nell'ambito del
territorio comunale.
Per la parte relativa alla manutenzione degli spazi verdi pubblici,
le attività consistono in:
- interventi di manutenzione degli spazi verdi e degli arredi nelle
aree verdi pubbliche, costituiti da: sfalci, piccole potature, messa
a dimora di piante, manutenzione di parti di bosco anche non
aperte al pubblico, supporto alle squadre comunali per addobbi
verdi in occasione di manifestazioni, piccole manutenzioni dei
magazzini, delle attrezzature, degli arredi e dei manufatti.
Per la parte relativa al miglioramento del decoro urbano ivi
compresa la manutenzione, sistemazione e pulizia di aree
comunali non coperte da appalti, le attività sono di seguito
riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: piantumazione
o sistemazione di siepi, inerbimento, manutenzione di sentieri e
passeggiate, ivi compresa la pulizia dai rifiuti, posa in opera di
canalette per il deflusso delle acque meteoriche, posa in opera di
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arredi quali tavoli, panchine, segnaletiche e bacheche, messa in
opera di parapetti in legno e di staccionate, pulizia di alvei,
sistemazioni di versanti e scarpate anche con semina di erba,
piante e fiori, ricostruzione di muretti di contenimento con
sassi a vista, creazione di aiuole, pulizia del sottobosco, recinzioni
di strade rurali, formazione di sentieri di collegamento, messa
in opera di scalini di legno, recupero terreni incolti o degradati
con pulizia delle aree, ripristino e coltura a prato, pulizia di
terreni vicini ad aree di interesse storico artistico o di
camminamenti e aree di pregio naturalistico.
Per la parte relativa alla manutenzione e alla risistemazione degli
spazi verdi di pertinenza 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, manutenzione e
risistemazione di aiuole e vialetti e relativa pulizia, moltiplicazione
e riproduzione delle specie, trapianto e messa a dimora,
eliminazione dei rifiuti, intralci, intoppi, erbe infestanti, pulizia del
vivaio.
Per la parte relativa alla manutenzione, risistemazione e pulizia
degli spazi verdi di pertinenza del Civico Museo d'Antichità
Winckelmann, del Castello di San Giusto e del Museo Henriquez
le attività consistono nella:

g) LUOGO DI
SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA’

manutenzione e sistemazione dei vialetti e delle scale,
eliminazione dei rifiuti, intralci, intoppi, erbe infestanti anche nelle
pertinenze perimetrali, pulizia tabelle e didascalie, cura e
irrigazione delle piante in vaso e controllo alberi e cespugli,
pulizia muri perimetrali.
Per la parte relativa alla manutenzione degli spazi verdi pubblici i
luoghi sono:
- parco ed ex vivaio di Villa Sartorio in via dei Modiano n. 4-5;
- parco di Villa Revoltella in via De Marchesetti n. 37;
- parco di Villa Engelmann in via di Chiadino n. 5;
- aiuole cittadine e monumenti ;
- Palazzo Municipale.
Per la parte relativa al miglioramento del decoro urbano, ivi
compresa la manutenzione, sistemazione e pulizia di aree
comunali non coperte da appalti, le attività sono svolte su terreni
e aree di proprietà comunale.
Per la parte relativa alla manutenzione e alla risistemazione degli
spazi verdi di pertinenza del Civico Orto Botanico:
Civico Orto Botanico: via Carlo de' Marchesetti 2 – Trieste
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Per la parte relativa alla manutenzione, risistemazione e pulizia
degli spazi verdi di pertinenza del Civico Museo d'Antichità
Winckelmann, del Castello di San Giusto e del Museo Henriquez:
Museo d’Antichità, via della Cattedrale 15; Castello di San
Giusto, piazza della Cattedrale, 3; Museo Henriquez, via Cumano.
h) NUMERO DI
LAVORATORI COINVOLTI

n. 20 lavoratori, di cui:
n. 3 da adibire alla manutenzione degli spazi verdi pubblici;
n. 13 da adibire alla manutenzione, sistemazione e pulizia
di aree comunali non coperte da appalti;
– n. 2 da adibire alla manutenzione e alla risistemazione
degli spazi verdi di pertinenza del Civico Orto Botanico;
– n. 2 da adibire alla manutenzione, risistemazione e pulizia
degli spazi verdi di pertinenza del Civico Museo
d'Antichità Winckelmann, del Castello di San Giusto e del
Museo Henriquez
174 giornate
Si'
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
proponenti il Progetto.
Gli eventuali Piani della sicurezza saranno redatti a seconda
dell’attività lavorativa e della tipologia del cantiere di lavoro.
Costo copertura INAIL: euro 9.754,16
Costo copertura INPS: euro 25.585,04
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 erogate a carico del bilancio comunale)
Euro 175.600,80
–
–

i) DURATA DEL CANTIERE
L) PREVISIONE DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO,
DURATA DELL’ATTIVITA’
FORMATIVA, DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
E PIANO DELLA SICUREZZA
m)COSTO DELLA
COPERTURA INAIL, DELLA
COPERTURA ASSICURATIVA
PER LA RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI E
DELLA COPERTURA INPS
o) COSTO COMPLESSIVO
DELL’INDENNITA’
GIORNALIERA
p) SVOLGIMENTO
DELL’EVENTUALE PROVA
IDONEATIVA
q) ALTRO

Sì, colloquio e prova pratica.
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