
Monitoraggio 
Progetti LSU 
 
Regolamento 2010 
le domande e i progetti presentati 
 

Regolamento 2009  
i lavoratori coinvolti 

 



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 e 

secondo il regolamento emanato con DPReg. del 20 ottobre 2010 n.230  
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

febbraio 2012 

 

A cura di Maurizio Marengon, esperto dell’Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 



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 e 

secondo il regolamento emanato con DPReg. del 20 ottobre 2010 n.230  
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

3

Sommario 

1. Il regolamento del 2010 per i progetti di lavori socialmente utili .................................................................. 5 

2. Le domande presentate ed i lavoratori richiesti in progetti di lavori socialmente utili secondo il 

regolamento del 2010 .............................................................................................................................................................. 9 

3. I lavoratori coinvolti in lavori socialmente utili secondo il regolamento del 2009 ...............................18 

Allegato A. Elenco dei progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 

regolamento del 2010, ammessi al finanziamento. ................................................................................................25 

 

Indice delle tabelle 

Tabella 1 - Numero di progetti approvati, lavoratori richiesti, importi impegnati, prima tranche 

liquidata per provincia per Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli 

Venezia Giulia - Valori assoluti e percentuali ..............................................................................................................10 

Tabella 2 - Numero di lavoratori richiesti per livello di inquadramento e provincia dei progetti 

approvati per Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - 

Valori assoluti e percentuali ................................................................................................................................................11 

Tabella 3 - Progetti ammessi per provincia e tipo di ente per Lavori Socialmente Utili, secondo il 

regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori assoluti e percentuali ...........................................12 

Tabella 4 - Numero di lavoratori richiesti per tipo di ente e provincia dei progetti ammessi per 

Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori assoluti 

e percentuali ................................................................................................................................................................................13 

Tabella 5 - Numero di lavoratori richiesti per livello di inquadramento e tipo di ente dei progetti 

ammessi per Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - 

Valori assoluti e percentuali ................................................................................................................................................14 

Tabella 6 - Progetti ammessi per provincia e tipo di intervento per Lavori Socialmente Utili, 

secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori assoluti e percentuali .....................15 

Tabella 7 - Numero di lavoratori richiesti per provincia  e tipo di intervento dei progetti ammessi 

per Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori 

assoluti e percentuali ..............................................................................................................................................................16 



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 e 

secondo il regolamento emanato con DPReg. del 20 ottobre 2010 n.230  
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

4

Tabella 8 - Numero di lavoratori richiesti per livello di inquadramento e tipo di intervento dei 

progetti ammessi per Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia 

Giulia - Valori assoluti e percentuali ................................................................................................................................17 

Tabella 9 - 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 ..............19 

Tabella 10– 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 ..................19 

Tabella 11 – 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 ...................................................................................................................................................................................20 

Tabella 12– 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 ..............................................................................................................................................................21 

Tabella 13 – 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 ................................................................................................................................................22 

Tabella 14 – 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 ..............................................................................................................................................................22 

Tabella 15 – 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 ............................................................................................................................23 

Tabella 16 – Lavoratori coinvolti in progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, 

secondo il regolamento del 2009, per tipo di intervento e genere – Valori assoluti e percentuali ..24 

 

 

 



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 e 

secondo il regolamento emanato con DPReg. del 20 ottobre 2010 n.230  
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

5

1. Il regolamento del 2010 per i progetti di lavori socialmente utili 

 

A seguito del perdurare delle conseguenze della crisi economico-finanziaria internazionale, 

iniziata a settembre del 2008, sulla cosiddetta economia reale, al fine di fronteggiare le gravi 

ricadute occupazionali negative sul tessuto economico regionale, conformemente all’articolo 24 

comma 2 della legge n.11 del 4 giugno 20091,  la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si è di 

nuovo dotata2, con il decreto del Presidente della Regione del 20 ottobre 2010 n.230, di un 

regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per il 

sostegno alle Amministrazioni pubbliche le quali hanno promosso progetti che prevedevano, nel 

rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, 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”3 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; 

 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 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.  

                                                 
1 Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici. 
 
2 Dopo il regolamento emanato con DPReg. del 16 luglio 2009 n.206 e le modifiche introdotte dal DPReg. del 1 dicembre 2009 n.336. 
 
3 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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Parallelamente sono state definite attività socialmente utili tutte le attività che l'Amministrazione 

pubblica pone in essere al fine di migliorare la qualità della 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  residenti nella 

regione Friuli Venezia Giulia che rientrano in una delle seguenti categorie: 

1. lavoratori posti in cassa integrazione guadagni speciale sospesi a zero ore e titolari del 

relativo trattamento; 

2. lavoratori posti in mobilità e titolari del relativo trattamento; 

3. lavoratori titolari di altro trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'articolo 11 della 

legge 23 luglio 1991 n. 2234.  

Le Amministrazioni pubbliche che potevano beneficiare del contributo, nel rispetto del principio 

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

territorio della regione Friuli Venezia Giulia.  

I lavoratori da assegnare ad ogni singolo progetto sono stati individuati tra quelli residenti nel 

Comune o nell'area territoriale di competenza del Centro per l'impiego dove si sono svolte le 

prestazioni ed, in subordine, tra quelli residenti nei comuni del territorio regionale diversi da quello 

in cui si sono svolte le attività previste dal progetto5.   

L'utilizzazione in attività socialmente utili non ha determinato l'instaurazione di un rapporto di 

lavoro tra lavoratore ed Amministrazione pubblica. I lavoratori utilizzati sono stati impiegati per un 

orario settimanale non inferiore a venti ore e non superiore a trentasei ore e comunque per non 

più di otto ore giornaliere.  

Come da dettato normativo, le ore di utilizzo in attività socialmente utili, fino al raggiungimento 

delle venti ore settimanali, 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 utilizzo in attività socialmente utili eccedenti le venti, fino ad un massimo di trentasei 

ore, sono state retribuite da un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa 

                                                 
4  Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al 
lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro. 
 
5 Ai sensi dell’articolo 9, comma 44 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010). 
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al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste 

per i dipendenti che hanno svolto attività analoghe presso l'Amministrazione pubblica. 

L'utilizzo dei lavoratori nelle attività socialmente utili 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 lavoratore medesimo. 

I progetti di attività socialmente utili hanno dovuto contenere le seguenti indicazioni: 

a) il titolo del progetto; 

b) le finalità da perseguire; 

c) la descrizione delle attività da realizzare; 

d) il luogo di svolgimento delle attività; 

e) il numero dei posti di lavoro che si intendono attivare ai fini dello svolgimento dell'attività; 

f) la durata prevista per lo svolgimento dell'attività di ciascun posto di lavoro, espressa in 

settimane; 

g) il numero delle ore di impegno settimanale previsto per posto di lavoro; 

h) il livello di inquadramento e la retribuzione oraria al netto delle ritenute previdenziali e 

assistenziali; 

i) il costo complessivo del progetto; 

j) 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. 

La durata delle attività, per ciascun posto di lavoro, non può essere superiore a 52 settimane ed il 

progetto si intende terminato quando l'ultimo posto di lavoro finisce il periodo di attività prevista. 

La presentazione dei progetti da parte delle Amministrazioni pubbliche è avvenuta con procedura 

aperta a sportello6. Con decreto del Direttore centrale della Direzione competente in materia di 

lavoro, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione, sono 

definite: 

a. la data a partire dalla quale è stato possibile presentare domanda di contributo e la data 

finale di presentazione dei progetti; 
                                                 
6 Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso). 
 



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 e 

secondo il regolamento emanato con DPReg. del 20 ottobre 2010 n.230  
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

8

b. l’ammontare delle risorse disponibili; 

c. la modulistica; 

d. il termine conclusivo dei progetti. 

La presentazione dei progetti è stata effettuata utilizzando la modulistica approvata con decreto 

del Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro ed è stata indirizzata al 

Servizio lavoro della Direzione centrale competente in materia di lavoro e poteva essere 

consegnata a mano, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite posta elettronica 

certificata (PEC). Qualora la domanda sia stata inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata 

sia pervenuta al Servizio lavoro entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine7.   

La Regione Friuli Venezia Giulia ha contribuito al finanziamento dei progetti con un contributo 

pari all'80% dell’importo relativo alla retribuzione oraria, rimanendo a carico dell’Amministrazione 

pubblica il restante 20% e con un contributo massimo di euro 200,00 per ciascun posto di lavoro 

attivato a copertura delle spese assicurative e di trasporto. Quest’ultimo contributo è stato 

ridotto proporzionalmente nel caso di durata delle attività di ciascun posto di lavoro inferiore alle 

52 settimane. 

Conclusa l'istruttoria il Servizio lavoro ha provveduto alla concessione del contributo nei limiti 

delle risorse complessivamente disponibili ed alla contestuale erogazione del 50% del contributo 

concesso. I posti di lavoro previsti nel progetto sono attivati entro 180 giorni dal ricevimento della 

comunicazione di concessione del contributo. L'Amministrazione pubblica ha comunicato 

l'attivazione dei posti di lavoro al Servizio lavoro entro 30 giorni dalla copertura dei posti stessi. La 

mancata attivazione di uno o più posti di lavoro previsti dal progetto entro il termine di 180 giorni 

ha comportato la revoca anche parziale del contributo concesso e la restituzione della quota di 

contributo già erogata. 

Entro 90 giorni dalla fine del progetto, l'Amministrazione pubblica ha presentato al Servizio lavoro 

la domanda di pagamento del saldo del contributo utilizzando la modulistica prevista. La 

domanda di erogazione del saldo è stata accompagnata da un prospetto contenente le spese 

effettivamente sostenute e da un rapporto finale di esecuzione del progetto di attività 

                                                 
7 Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000. 
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socialmente utili. Il Servizio lavoro ha erogato il saldo del contributo nei limiti del contributo 

concesso. 

Le Amministrazioni pubbliche hanno provveduto alla rendicontazione del contributo8; nel decreto 

di concessione del medesimo sono stati indicati i termini di rendicontazione intermedia del 

contributo stesso. 

 

2. Le domande presentate ed i lavoratori richiesti in progetti di lavori socialmente utili 

secondo il regolamento del 2010  

 

Come è stato già ricordato anche nel 2010 la Regione Friuli Venezia Giulia ha finanziato progetti 

di Lavori Socialmente Utili per fronteggiare le ricadute, sul mercato del lavoro regionale, del 

perdurare della crisi economica internazionale. A tal scopo sono stati resi disponibili9, per l’anno 

2010, 3.269.632,14 di euro per le domande di contributo che dovevano essere presentate dal 29 

ottobre al 30 novembre 2010 e con il termine conclusivo dei progetti fissato per il 31 luglio 2012. 

Sono stati presentati 463 progetti10 di cui 4 sono stati modificati successivamente 

all’approvazione ed uno non è stato ammesso al finanziamento. Per cui le somme inizialmente 

impegnate, 6.169.719,46 euro sono diventate 6.169.214,09 ed i lavoratori richiesti da 963 a 962. 

Una prima tranche di risorse finanziarie, 3.081.322,16 euro, pari al 50% del richiesto, risulta essere 

già liquidato.  

La suddivisione dei progetti fra le province (Tabella 1)  ha visto la forte incidenza di Udine, 288 

progetti, pari al 62,3% del totale, seguita da Pordenone con 87, il 18,8%, da Gorizia con 53, l’11,5%, 

e da ultima Trieste con 34 progetti, pari al 7,4%. La distribuzione dei lavoratori richiesti, degli 

importi impegnati e di conseguenza di quelli liquidati come prima trance non si è discostata da 

queste percentuali mantenendo lo stesso ordine fra le province. 

Il livello di inquadramento richiesto ( 

 

                                                 
8 Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000. 
9 Decreto n°.12406/LAVFOR.LAV/2010. 
 
10 Situazione al 13 aprile 2011. 
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Tabella 2) è stato molto basso11, il 77,1% dei lavoratori è stato inquadrato come B, 742 unità su 

962, ed un altro 18%, 173 persone, come C, praticamente assenti i D mentre il 4,7% sono stati 

inquadrati come A. La suddivisione fra le diverse province mostra alcune differenze; Gorizia ha 

avuto una richiesta di B pari all’86% percentuale che a Trieste è scesa a 45,6%, dove peraltro la 

richiesta di C è stata quasi del trenta per cento dei lavoratori e quella di coloro con qualifica A è 

stata un quarto del totale provinciale richiesto. Udine e Pordenone hanno presentato percentuali 

simili a quelle regionali. L’impegno orario richiesto è stato pari alle canoniche 36 ore settimanali 

nel novanta per cento dei casi e la durata degli interventi è stata di 52 settimane nel 96,6% delle 

richieste. 

 

 

Tabella 1 - Numero di progetti approvati, lavoratori richiesti, importi impegnati, prima tranche liquidata per 
provincia per Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori 
assoluti e percentuali 

Valori assoluti

Numero 
progetti 

approvati

Numero di 
lavoratori 
richiesti

Importo 
impegnato

Prima 
tranche 

liquidata
GORIZIA 53 121 795.627 397.814
PORDENONE 87 173 1.152.294 576.147
TRIESTE 34 68 451.341 225.670
UDINE 288 600 3.769.952 1.881.691
Totale 462 962 6.169.214 3.081.322

Valori percentuali

Numero 
progetti 

approvati

Numero di 
lavoratori 
richiesti

Importo 
impegnato

Prima 
tranche 

liquidata
GORIZIA 11,5% 12,6% 12,9% 12,9%
PORDENONE 18,8% 18,0% 18,7% 18,7%
TRIESTE 7,4% 7,1% 7,3% 7,3%
UDINE 62,3% 62,4% 61,1% 61,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 

 
 

                                                 
11 I lavoratori richiesti con livello di inquadramento come collaboratori scolastici oppure con la fascia retributiva F1 sono stati ricompresi nel livello 
B. 
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Tabella 2 - Numero di  lavoratori richiesti per livello di inquadramento e provincia dei progetti approvati per 
Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori assoluti e 
percentuali 
 

Valori assoluti

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
A 0 4 17 24 45
B 104 138 31 469 742
C 16 30 20 107 173
D 1 1 0 0 2
Totale 121 173 68 600 962

Valori percentuali

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
A 0,0% 2,3% 25,0% 4,0% 4,7%
B 86,0% 79,8% 45,6% 78,2% 77,1%
C 13,2% 17,3% 29,4% 17,8% 18,0%
D 0,8% 0,6% 0,0% 0,0% 0,2%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 

 

La maggior parte dei progetti (Tabella 3), 374 pari all’81%, è stato presentato da Comuni e 54, 

l’11,7%, dalle Province quindi una quota molto esigua, pari a poco più del sette per cento, è stata 

fatta, complessivamente, da aziende pubbliche di servizi alle persone, tribunali, scuole, consorzi e 

questure. 

Anche in questo caso emergono alcune differenze territoriali in quanto, nella provincia di 

Pordenone, la percentuale di progetti presentati dai Comuni è scesa al 66,7% e 

conseguentemente la quota di quelli provinciali è stata del 32,2%. Anche a Trieste la quota 

comunale si è abbassata ulteriormente al 47,1% mentre quella provinciale si porta al 41,2% con le 

aziende pubbliche di servizi alla persona che sono state l’8,8%, percentuale più alta della regione. 

Di contro a Gorizia dopo l’86,8% dei progetti presentati dai Comuni sono collocati quelli di altre 

istituzioni con il 5,7% e l’amministrazione giudiziaria con il 3,8%. Infine ad Udine la quota delle 

aziende pubbliche di servizi è stata 4,2%, quella dei Comuni l’88,2%, la più alta della regione 

mentre i progetti provinciali hanno inciso per il 3,8%. 
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Tabella 3 - Progetti ammessi per provincia e tipo di ente per Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento 
del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori assoluti e percentuali 
 

Valori assoluti

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
AZIENDA PUBBLICA 
DI SERVIZI ALLA 
PERSONA 1 0 3 12 16
COMUNE 46 58 16 254 374
PROVINCIA 1 28 14 11 54
SCUOLE 0 1 0 1 2
TRIBUNALI 2 0 1 0 3
ALTRO 3 0 0 10 13
Totale 53 87 34 288 462

Valori percentuali

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
AZIENDA PUBBLICA 
DI SERVIZI ALLA 
PERSONA 1,9% 0,0% 8,8% 4,2% 3,5%
COMUNE 86,8% 66,7% 47,1% 88,2% 81,0%
PROVINCIA 1,9% 32,2% 41,2% 3,8% 11,7%
SCUOLE 0,0% 1,1% 0,0% 0,3% 0,4%
TRIBUNALI 3,8% 0,0% 2,9% 0,0% 0,6%
ALTRO 5,7% 0,0% 0,0% 3,5% 2,8%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Anche la ripartizione dei lavoratori (Tabella 4) ha mostrato le stesse suddivisioni dei progetti 

ammessi, seppure con percentuali diverse. Il 74,9% dei lavoratori, 721 unità, sono stati richiesti in 

progetti dei Comuni mentre 140, pari al il 14,6%, da quelli delle Province ed un 6,4%, 62 in termini 

assoluti, da aziende pubbliche di servizi alle persone. La quota dei lavoratori per progetti comunali 

è salito all’80,2% in provincia di Gorizia e solo un 6,6% è rimasto in capo all’ente provinciale; 

quest’ultima percentuale è cresciuta al 34,1% a Pordenone, dove si è registrata la quota più alta, 

mentre quella richiesta dai Comuni è diventata 64,7%. Tale valore è sceso ancora a Trieste, 57,4%,  

con la quota provinciale al 33,8% ma dove l’azienda pubblica di servizi pesa per il 5,9%. In provincia 

di Udine questa percentuale ha toccato il suo livello più alto, 8,5%, con i Comuni al 78,8% e la 

Provincia all’8,3%.  
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Tabella 4 - Numero di lavoratori richiesti per tipo di ente e provincia dei progetti ammessi per Lavori 
Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori assoluti e percentuali 
 
 
 

Valori assoluti

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
AZIENDA PUBBLICA 
DI SERVIZI ALLA 
PERSONA 7 0 4 51 62
COMUNE 97 112 39 473 721
PROVINCIA 8 59 23 50 140
SCUOLE 0 2 0 2 4
TRIBUNALI 3 0 2 0 5
ALTRO 6 0 0 24 30
Totale 121 173 68 600 962

Valori percentuali

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
AZIENDA PUBBLICA 
DI SERVIZI ALLA 
PERSONA 5,8% 0,0% 5,9% 8,5% 6,4%
COMUNE 80,2% 64,7% 57,4% 78,8% 74,9%
PROVINCIA 6,6% 34,1% 33,8% 8,3% 14,6%
SCUOLE 0,0% 1,2% 0,0% 0,3% 0,4%
TRIBUNALI 2,5% 0,0% 2,9% 0,0% 0,5%
ALTRO 5,0% 0,0% 0,0% 4,0% 3,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 
 
 

E già emerso che il livello di inquadramento dei lavoratori richiesti è stato piuttosto basso. Oltre la 

sostanziale assenza di inquadramenti a livello D, osservandone la ripartizione fra i diversi enti 

(Tabella 5), la quota più alta del livello A è stata raggiunta tra i progetti dei Comuni, 73,3%, che 

sale al 77,1% per il livello B ma scende al 66,5% per i C. Nelle aziende pubbliche di servizi alle 

persone, i lavoratori di livello A richiesti sono stati il 22,2%; nei progetti delle province l’incidenza 

dei B è stata 14% dove i C hanno inciso per il 20,2%. 
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Tabella 5 - Numero di lavoratori richiesti per livello di inquadramento e tipo di ente dei progetti ammessi per 
Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori assoluti e 
percentuali 

Valori assoluti

A B C D Totale
AZIENDA PUBBLICA 
DI SERVIZI ALLA 
PERSONA 10 48 4 0 62
COMUNE 33 572 115 1 721
PROVINCIA 0 104 35 1 140
SCUOLE 2 2 0 0 4
TRIBUNALI 0 5 0 0 5
ALTRO 0 11 19 0 30
Totale 45 742 173 2 962

Valori percentuali

A B C D Totale
AZIENDA PUBBLICA 
DI SERVIZI ALLA 
PERSONA 22,2% 6,5% 2,3% 0,0% 6,4%
COMUNE 73,3% 77,1% 66,5% 50,0% 74,9%
PROVINCIA 0,0% 14,0% 20,2% 50,0% 14,6%
SCUOLE 4,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4%
TRIBUNALI 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,5%
ALTRO 0,0% 1,5% 11,0% 0,0% 3,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 
 

252 progetti, pari al 54,5%, hanno avuto l’obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni offerte 

(Tabella 6)12, 112, il 24,2%, quello di migliorare la qualità degli spazi urbani e 48, il 10,4%, la qualità 

del territorio; con percentuali simili, poco sopra al cinque per cento, si trovano il miglioramento 

della qualità della vita e la qualità dell’ambiente con, rispettivamente, 24 e 26 progetti.  La 

suddivisione territoriale non è stata uniforme con Pordenone che vede il 66,7% dei progetti per 

migliorare le prestazioni offerte, poco sopra la percentuale che si registra a Trieste, 64,7%, molto 

distante da  quella di Udine, 51,4%, ma soprattutto da quella di Gorizia, 45,3%. Tuttavia, in 

quest’ultima provincia è stato registrato il peso percentuale dei progetti per la qualità urbana più 

alto, 34%, superiore alla quota di Udine, 25,7%. Non significativamente diverse, fra le province, con 

esclusione di Pordenone, le percentuali dei progetti per migliorare la qualità del territorio mentre 

a Trieste i progetti per migliorare la qualità dell’ambiente sono l’8,8%, percentuale più alta fra le 

                                                 
12 La classificazione dei progetti per tipologia è stata realizzata sulla base dei titoli dei progetti medesimi.   
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province, dove, per contro, la quota per migliorare la qualità degli spazi urbani è stata la più bassa 

ed assenti sono stati i progetti per migliorare la qualità della vita. 

La suddivisione dei lavoratori per tipo di intervento (Tabella 7) è stata sostanzialmente 

sovrapponibile a quella per province, pur con ovvie differenze nelle percentuali. Il 45% dei 

lavoratori, 433, sono stati richiesti per migliorare la qualità delle prestazioni offerte, percentuale 

che tocca il punto più alto in provincia di Pordenone, 59%, e dove Gorizia si colloca all’estremo 

inferiore, 39,7%. 300 lavoratori, 31,2%, sono stati richiesti per migliorare la qualità degli spazi 

urbani, percentuale che ha toccato il suo punto più alto a Gorizia, 38%, e quello minimo a Trieste, 

20,6%, dove, viceversa, la quota dei progetti per migliorare la qualità del territorio è stata la più 

alta fra le province, 19,1%, a fronte di un valore regionale di 12,7%, pari a 122 lavoratori in 

complesso. Come già osservato, Trieste ha presentato la più alta incidenza di lavoratori per 

progetti sulla qualità dell’ambiente, 11,8%, dove, di contro all’estremo opposto c’è Pordenone, 4%, 

la quota regionale è stata 7%. Solo il 4,2% dei lavoratori è stato richiesto per progetti per 

migliorare la qualità della vita, senza significative differenze fra le province.  

Tabella 6 - Progetti ammessi per provincia e tipo di intervento per Lavori Socialmente Utili, secondo il 
regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori assoluti e percentuali 

Valori assoluti

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
Migliorare la qualità della 
vita 3 4 0 17 24
Migliorare la qualità 
dell'ambiente 3 3 3 17 26
Migliorare la qualità degli 
spazi urbani 18 15 5 74 112
Migliorare la qualità del 
territorio 5 7 4 32 48
Migliorare la qualità delle 
prestazioni offerte 24 58 22 148 252
Totale 53 87 34 288 462

Valori percentuali

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
Migliorare la qualità della 
vita 5,7% 4,6% 0,0% 5,9% 5,2%
Migliorare la qualità 
dell'ambiente 5,7% 3,4% 8,8% 5,9% 5,6%
Migliorare la qualità degli 
spazi urbani 34,0% 17,2% 14,7% 25,7% 24,2%
Migliorare la qualità del 
territorio 9,4% 8,0% 11,8% 11,1% 10,4%
Migliorare la qualità delle 
prestazioni offerte 45,3% 66,7% 64,7% 51,4% 54,5%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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Tabella 7 - Numero di lavoratori richiesti per provincia  e tipo di intervento dei progetti ammessi per Lavori 
Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori assoluti e percentuali 
 
 

Valori assoluti

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
Migliorare la qualità della 
vita 4 8 0 28 40
Migliorare la qualità 
dell'ambiente 6 7 8 46 67
Migliorare la qualità degli 
spazi urbani 46 36 14 204 300
Migliorare la qualità del 
territorio 17 20 13 72 122
Migliorare la qualità delle 
prestazioni offerte 48 102 33 250 433
Totale 121 173 68 600 962

Valori percentuali

GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE Totale
Migliorare la qualità della 
vita 3,3% 4,6% 0,0% 4,7% 4,2%
Migliorare la qualità 
dell'ambiente 5,0% 4,0% 11,8% 7,7% 7,0%
Migliorare la qualità degli 
spazi urbani 38,0% 20,8% 20,6% 34,0% 31,2%
Migliorare la qualità del 
territorio 14,0% 11,6% 19,1% 12,0% 12,7%
Migliorare la qualità delle 
prestazioni offerte 39,7% 59,0% 48,5% 41,7% 45,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  

 
 
 

Articolando i progetti ammessi per tipologia con il numero di lavoratori richiesti per 

inquadramento ( 

Tabella 8) è possibile osservare come il livello C è presente, di fatto, solo nei progetti per 

migliorare la qualità delle prestazioni, 86,1% pari a 149 lavoratori, mentre il livello B, che ha 

registrato in questo tipo di intervento il  36,4% delle richieste, ha presentato una percentuale pari 

al 38% nei progetti per migliorare la qualità degli spazi urbani, ambito in cui il livello A ha pesato 

per il 33,3%. I lavoratori con questo tipo di livello, per il 28,9%, sono stati presenti nei progetti per 

migliorare la qualità delle prestazioni offerte e per il 26,7% per la qualità del territorio.  

 



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 e 

secondo il regolamento emanato con DPReg. del 20 ottobre 2010 n.230  
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

17

 
Tabella 8 - Numero di lavoratori richiesti per livello di inquadramento e tipo di intervento dei progetti 
ammessi per Lavori Socialmente Utili, secondo il regolamento del 2010, in Friuli Venezia Giulia - Valori 
assoluti e percentuali 

 
 

Valori assoluti

A B C D Totale
Migliorare la qualità della 
vita 2 33 4 1 40
Migliorare la qualità 
dell'ambiente 3 60 4 0 67
Migliorare la qualità degli 
spazi urbani 15 282 3 0 300
Migliorare la qualità del 
territorio 12 97 13 0 122
Migliorare la qualità delle 
prestazioni offerte 13 270 149 1 433
Totale 45 742 173 2 962

Valori percentuali

A B C D Totale
Migliorare la qualità della 
vita 4,4% 4,4% 2,3% 50,0% 4,2%
Migliorare la qualità 
dell'ambiente 6,7% 8,1% 2,3% 0,0% 7,0%
Migliorare la qualità degli 
spazi urbani 33,3% 38,0% 1,7% 0,0% 31,2%
Migliorare la qualità del 
territorio 26,7% 13,1% 7,5% 0,0% 12,7%
Migliorare la qualità delle 
prestazioni offerte 28,9% 36,4% 86,1% 50,0% 45,0%
Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  
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3. I lavoratori coinvolti in lavori socialmente utili secondo il regolamento del 200913 

 

I progetti di lavoro socialmente utili realizzati secondo il regolamento del 200914 dovevano essere 

conclusi entro il 31 maggio del 2011 e quindi è stato possibile stilare un consuntivo sui lavoratori 

che sono stati 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 1.138 lavoratori15 (Tabella 9). Il 66,4% 

sono stati maschi ed il 33,3% femmine, in termini assoluti rispettivamente 756 e 379, e 907, il 

79,7%, 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 50,7% ovvero 192 persone in termini 

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

percentuale del 43,3%, pari a  327 persone. 

Il 58,4% dei lavoratori, ovvero 665 unità (Tabella 10), era residente in provincia di Udine dove si è 

concentrato il 72% delle donne ed il 51,9% degli uomini; quasi uguali le percentuali a Gorizia, 

19,8%, e Pordenone, 18,3%, ma mentre in quest’ultima realtà territoriale la distanza fra le 

percentuali maschile e femminile è stata di 1,4 punti percentuali, a Gorizia la quota femminile è 

stata  particolarmente bassa, 5% contro il 27,2% registrato dai maschi. 

Questo intervento ha coinvolto sostanzialmente solo cittadini italiani, 1.105, il 97,1%, di cui 732 

maschi e 373 femmine, rispettivamente il 96,8% ed il 98,4% del totale di genere. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
13 Il regolamento del 2009, l’analisi dei progetti presentati e l’elenco dei medesimi è possibile ritrovarlo nel rapporto “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  - Primo semestre  2010” 
 
14 Regolamento emanato con DPReg. del 16 luglio 2009 n.206 con le modifiche introdotte dal DPReg. del 1 dicembre 2009 n.336. 
 
15 Situazione all’8 settembre 2011. 
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Tabella 9 - 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 51 52 103
35 - 44 271 192 463
45 - 54 327 117 444
55 - 64 102 15 117
N.R. 3
Totale 756 379 1.138

Valori percentuali

M F T
16 - 24 0,7% 0,8% 0,7%
25 - 34 6,7% 13,7% 9,1%
35 - 44 35,8% 50,7% 40,7%
45 - 54 43,3% 30,9% 39,0%
55 - 64 13,5% 4,0% 10,3%
N.R. 0,0% 0,0% 0,3%
Totale 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Tabella 10– 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 206 19 225
PORDENONE 135 73 208
TRIESTE 21 7 28
UDINE 392 273 665
N.R. 2 7 12
Totale 756 379 1.138

Valori percentuali

M F T
GORIZIA 27,2% 5,0% 19,8%
PORDENONE 17,9% 19,3% 18,3%
TRIESTE 2,8% 1,8% 2,5%
UDINE 51,9% 72,0% 58,4%
N.R. 0,3% 1,8% 1,1%
Totale 100,0% 100,0% 100,0%  
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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. 

Il livello di inquadramento contrattuale previsto per i lavoratori impegnati (Tabella 11), nel 77,6% 

dei casi, è stato il B, percentuale che fra i maschi è salita al 82,9% mentre fra le femmine è scesa a 

66,8%; secondo, in ordine di incidenza, ma molto distante è stato il C con il 16,6% dei lavoratori 

dove, viceversa, le donne hanno inciso per il 27,4% mentre i maschi per l’11,2%. 

  

Tabella 11 – 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 32 13 45 4,2% 3,4% 4,0%
B 627 253 883 82,9% 66,8% 77,6%
B1 7 6 13 0,9% 1,6% 1,1%
B2 4 2 6 0,5% 0,5% 0,5%
B3 1 1 2 0,1% 0,3% 0,2%
C 85 104 189 11,2% 27,4% 16,6%
Totale 756 379 1.138 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Prima di partecipare ai lavori socialmente utili (Tabella 12) 458 lavoratori, il 40,2%, sono stati 

operai semiqualificati nel 20,7% dei casi, oppure hanno svolto professioni non qualificate, 19,5%, 

valori senza sostanziali differenze di genere; accanto a questi si sono registrati 235 operai 

specializzati, pari al 20,7%, dove la percentuale maschile è stata oltre sei punti percentuali più alta 

di quella femminile, 22,8% contro 16,6%, in termini assoluti rispettivamente 172 uomini e 63 

donne. Le professioni tecniche hanno inciso per il 10,1% fra le quali, però, la quota femminile è 



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 e 

secondo il regolamento emanato con DPReg. del 20 ottobre 2010 n.230  
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

21

stata doppia di quella maschile, 15,3% contro 7,5%. La maggior incidenza femminile si è 

riscontrata anche tra gli impiegati che hanno interessato, nel complesso, il 7,1% delle persone 

coinvolte e dove la preminenza femminile è stata quasi il doppio di quella maschile, 10,3% 

rispetto 5,6%.   

 

Tabella 12– 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% 0,5% 0,3%
PROFESSIONI INTELLETTUALI, 
SCIENTIFICHE E DI ELEVATA 
SPECIALIZZAZIONE 7 2 9 0,9% 0,5% 0,8%
PROFESSIONI TECNICHE 57 58 115 7,5% 15,3% 10,1%
IMPIEGATI 42 39 81 5,6% 10,3% 7,1%

PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE 
ATTIVITA' COMMERCIALI E NEI SERVIZI 17 21 38 2,2% 5,5% 3,3%
ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E 
AGRICOLTORI 172 63 235 22,8% 16,6% 20,7%

CONDUTTORI DI IMPIANTI E OPERAI 
SEMIQUALIFICATI ADDETTI A 
MACCHINARI FISSI E MOBILI 166 70 236 22,0% 18,5% 20,7%
PROFESSIONI NON QUALIFICATE 143 79 222 18,9% 20,8% 19,5%
N.R. 151 45 199 20,0% 11,9% 17,5%
Totale 756 379 1.138 100,0% 100,0% 100,0%  

 
 
 

Il 66,8% dei lavoratori ha avuto un contratto a tempo indeterminato (Tabella 13) prima di essere 

impiegato in Lavori Socialmente Utili e tale percentuale è stata leggermente più alta fra i maschi 

che fra le femmine, 67,6% contro 65,7%, mentre i contratti a tempo determinato, che hanno 

inciso per il 19,2%, hanno visto una predominanza femminile, 24,3% rispetto 16,7%. 
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Tabella 13 – 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 126 92 218 16,7% 24,3% 19,2%
CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINATO 511 249 760 67,6% 65,7% 66,8%
NON RILEVATO 119 38 160 15,7% 10,0% 14,1%
Totale 756 379 1.138 100,0% 100,0% 100,0%  

 

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

(Tabella 14) in quanto il 78,6% del tempo pieno ha interessato, per i maschi, una percentuale 

dell’82% che per le femmine si è abbassata al 72,6% mentre il 7% del tempo parziale ha visto 

l’incidenza maschile scendere al 2,1% e quella femminile aumentare al 17,2%. Non è superfluo 

ricordare che i lavoratori che avevano avuto un lavoro a tempo parziale potevano essere occupati 

in Lavori Socialmente Utili solo mantenendo tale orario di lavoro. 

 

Tabella 14 – 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 620 275 895 82,0% 72,6% 78,6%
TEMPO PARZIALE 16 65 81 2,1% 17,2% 7,1%
NON RILEVATO 120 39 162 15,9% 10,3% 14,2%
Totale 756 379 1.138 100,0% 100,0% 100,0%  

 

Considerando i contratti collettivi di lavoro come proxy del settore economico di provenienza 

(Tabella 15) e, per fini espositivi, una percentuale superiore al cinque per cento, i settori principali 

di provenienza sono stati il commercio, 6,4%, con una leggerissima differenza di genere, 6,5% per i 

maschi e 6,3% per le femmine, i giocattoli (contratto applicato anche nell’occhialeria) con il 15,9%, 

dove la percentuale femminile è stata del 35,6% contro il 6,1% di quella maschile, il legno e 

arredamento con il 6,7%, dove i maschi hanno rappresentato il 7,4% e le femmine il 5,3%, ed infine 
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la metalmeccanica con il 28,6% dove, viceversa, la percentuale maschile è stata oltre dodici punti 

percentuali più alta di quella femminile, 32,9% rispetto 20,3%. 

 

Tabella 15 – 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 1,5% 3,2% 2,0%
Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e 
marittime 1 0 1 0,1% 0,0% 0,1%
Agricoltura 9 1 10 1,2% 0,3% 0,9%
Alimentari 18 11 29 2,4% 2,9% 2,5%
Boschi e Foreste 20 12 32 2,6% 3,2% 2,8%
Carta 5 1 6 0,7% 0,3% 0,5%
Cemento 2 0 2 0,3% 0,0% 0,2%
Ceramica e abrasivi 5 0 5 0,7% 0,0% 0,4%
Chimica 22 2 24 2,9% 0,5% 2,1%
Commercio 49 24 73 6,5% 6,3% 6,4%
Contratti diversi o nessun contratto 5 3 8 0,7% 0,8% 0,7%
Edilizia 6 2 8 0,8% 0,5% 0,7%
Enti pubblici 3 0 3 0,4% 0,0% 0,3%
Giocattoli 46 135 181 6,1% 35,6% 15,9%
Gomma e Materie plastiche 30 5 35 4,0% 1,3% 3,1%
Grafica - Grafica editoriale 5 2 7 0,7% 0,5% 0,6%
Interinali 2 1 3 0,3% 0,3% 0,3%
Lapidei 1 0 1 0,1% 0,0% 0,1%
Laterizi 11 0 11 1,5% 0,0% 1,0%
Legno e Arredamento 56 20 76 7,4% 5,3% 6,7%
Metalmeccanica 249 77 326 32,9% 20,3% 28,6%
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% 0,8% 0,4%
Tessili 3 1 4 0,4% 0,3% 0,4%
Trasporti 0 1 1 0,0% 0,3% 0,1%
Turismo 3 5 8 0,4% 1,3% 0,7%
Vetro 2 0 2 0,3% 0,0% 0,2%
Non rilevato 188 61 252 24,9% 16,1% 22,1%
Totale 756 379 1.138 100,0% 100,0% 100,0%  
 

Il 45,1% dei lavoratori è stato impiegato in lavori di manutenzione del patrimonio mobiliare ed 

immobiliare dell’ente dove la percentuale maschile è il 60,6% e quella femminile 14,2% (Tabella 

16). Questo è l’unico intervento in cui è stata superiore la quota maschile perché il 29,3% dei 

lavoratori impegnati in attività amministrativa ha presentato una percentuale di donne pari al 

40,4% contro il 23,8% degli uomini ed il 15,8% di coloro che sono stati impegnati in ausilii al 
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pubblico hanno visto il 24,5% di donne e l’11,4% di uomini. Anche negli interventi di ausilii alla 

persona, di attività di verifica e monitoraggio e di pulizia di edifici, pur in presenza di percentuali 

complessive piuttosto distanti dalle precedenti, hanno mostrato un’incidenza femminile superiore 

a quella maschile. 

 

Tabella 16 – Lavoratori coinvolti in progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo il 
regolamento del 2009, per tipo di intervento e genere – Valori assoluti e percentuali 
 

Valori assoluti Valori percentuali

M F T M F T
1-MANUTENZIONE DEL 
PATRIMONIO MOBILIARE E 
IMMOBILIARE DELL'ENTE E DELLE 
AREE VERDI 458 54 513 60,6% 14,2% 45,1%
2-ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 180 153 334 23,8% 40,4% 29,3%
3-AUSILIO AL PUBBLICO 86 93 180 11,4% 24,5% 15,8%
4-AUSILIO SERVIZI ALLA PERSONA 19 55 74 2,5% 14,5% 6,5%
5-ATTIVITA' DI VERIFICA E 
MONITORAGGIO IN AREE ESTERNE 
ALLA SEDE DELL'ENTE 9 11 20 1,2% 2,9% 1,8%
6-PULIZIA EDIFICI 4 13 17 0,5% 3,4% 1,5%
Totale 756 379 1.138 100,0% 100,0% 100,0%   
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Allegato A. Elenco dei progetti di Lavori Socialmente Utili in Friuli Venezia Giulia, secondo 

il regolamento del 2010, ammessi al finanziamento.  

 
Ente Promotore Comune Prov. Nome del progetto Tipologia del 

progetto 
Numero di 
lavoratori 
richiesti 

Amministrazione 
Pubblica Isis Arturo 
Malignani 

Udine Udine Scuola accogliente e sicura Migliorare la 
qualità del 
territorio 

3 

Asp Casa Degli Operai 
Vecchi Ed Inabili Al 
Lavoro Matteo Brunetti 

Udine Udine Impiego lsu miglioramento e sviluppo del 
primo contatto con il pubblico 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Asp Casa Degli Operai 
Vecchi Ed Inabili Al 
Lavoro Matteo Brunetti 

Udine Udine Impiego lsu riorganizzazione servizio 
ristorazione 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Asp Casa Degli Operai 
Vecchi Ed Inabili Al 
Lavoro Matteo Brunetti 

Udine Udine Impiego lsu manutenzione aree esterne ed 
interne 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Asp Casa Di Riposo 
Giuseppe Sirch 

San Pietro Al 
Natisone 

Udine Conservazione del patrimonio immobiliare 
dell'azienda pubblica di servizi alla persona 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Azienda Pubblica Di 
Servizi Alla Persona 
Ardito Desio 

Palmanova Udine Conservazione del patrimonio immobiliare e 
delle aree logistiche dell'azienda e per il 
miglioramento di alcune attività di supporto 
dell'area socio assistenziale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

6 

Azienda Pubblica Di 
Servizi Alla Persona 
Giovanni Chiaba' 

San Giorgio Di 
Nogaro 

Udine Conservazione immobiliare e mobiliare e delle 
aree logistiche dell'azienda e per il supporto 
dell'area socio - assistenziale e dei servizi 
generali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

20 

Azienda Pubblica Di 
Servizi Alla Persona Itis 

Trieste Trieste Squadra di minuto mantenimento presso l'asp 
Itis 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Azienda Pubblica Di 
Servizi Alla Persona Itis 

Trieste Trieste Giardinaggio all'asp Itis Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Azienda Pubblica Di 
Servizi Alla Persona Itis 

Trieste Trieste Supporto amministrativo alla direzione 
generale aziendale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Azienda Pubblica Di 
Servizi Alla Persona La 
Quiete 

Udine Udine Conservazione  e manutenzione del patrimonio 
mobiliare ed immobiliare  e delle aree 
logistiche dell'azienda ed espletamento di 
attività di supporto all'area dei servizi generali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

5 

Azienda Pubblica Di 
Servizi Alla Persona 
Opera Pia Coianiz 

Tarcento Udine Supporto all'unità operativa della cucina e 
presso unità cure assistenziali e sanitarie 

Migliorare la 
qualità della vita 

5 

Comune Aiello Del Friuli Udine Progetto per la manutenzione del patrimonio 
comunale, manutenzione del verde pubblico, 
pre e post accoglienza degli alunni 
frequentanti le scuole dell'obbligo del comune 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Amaro Udine Incremento e miglioramento della 
manutenzione della viabilità e del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Artegna Udine Manutenzione aree verdi e cura del territorio Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 
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Comune Attimis Udine Progetto per la manutenzione del territorio e 
della sede comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Attimis Udine Attività di supporto , aggiornamento, 
inserimento dati, archiviazione c/o uffici 
amministrativi 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Aviano Pordenone Potenziamento servizio gestione tecnico 
amministrativa dell'area manutentiva 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Aviano Pordenone Potenziamento servizio amministrazione del 
personale e servizi tributari 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Aviano Pordenone Potenziamento biblioteca comunale e servizi 
educativi 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Aviano Pordenone Potenziamento servizio manutenzione 
comunale relativo a stabili, verde pubblico 
ecocentro e raccolta differenziata rifiuti urbani 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Bagnaria Arsa Udine Manutenzione  e sistemazione di immobili di 
proprietà comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Bagnaria Arsa Udine Riordino e pulizia strade e verde pubblico 
comunale-ausilio nella guida scuolabus 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Bagnaria Arsa Udine Svolgimento di funzioni amministrative e di 
assistenza al cittadino 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Basiliano Udine Progetto per la manutenzione del verde, strade 
e del patrimonio immobiliare 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Basiliano Udine Progetto per la continuazione nella redazione 
dell'inventario dei beni immobili del comune e 
per la collaborazione con l'ufficio tributi nella 
gestione della tarsu, il tutto tramite l'impiego 
dei lsu, denominato "inventario immobili 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Bertiolo Udine Abbellimento urbano con relativa 
manutenzione 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Bicinicco Udine Progetto per la pulizia e manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche e 
del patrimonio immobiliare del comune 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Brugnera Pordenone Supporto attività area affari generali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Brugnera Pordenone Supporto attività area affari generali-
operazioni relative a censimento 2011 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Brugnera Pordenone Miglioramento stato patrimonio comunale Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Budoia Pordenone Schedatura catalogazione e aggiornamento 
dell'archivio storico comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 
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Comune Budoia Pordenone Miglioramento nella gestione del patrimonio e 
allestimento manifestazioni 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Buja Udine Miglioramento dei servizi comunali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Buja Udine Interventi a salvaguardia del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

3 

Comune Buja Udine Interventi a favore della persona Migliorare la 
qualità della vita 

2 

Comune Buttrio Udine Supporto personale area economica e politiche 
sociali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Buttrio Udine Supporto al personale area economica -
amministrativa 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Buttrio Udine Implementazione servizi pulizia Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 

Comune Buttrio Udine Implementazione servizi scolastici Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Buttrio Udine Manutenzione ordinaria e straordinaria 
patrimonio comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Camino Al 
Tagliamento 

Udine Progetto di informatizzazione delle pratiche 
edilizie, archiviazione delle pratiche e 
svolgimento di attività amministrativa 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Camino Al 
Tagliamento 

Udine Progetto per il miglioramento della viabilità e 
allestimento manifestazioni 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Campoformido Udine Funzioni amministrative contabili Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Campoformido Udine Implementazione attività manutentive e/o 
scolastiche 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

3 

Comune Campolongo 
Tapogliano 

Udine Conservare e migliorare il patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

3 

Comune Campolongo 
Tapogliano 

Udine Riordino archivi comunali e riordino materiale 
librario presso la nuova biblioteca comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Caneva Pordenone Supporto attività tecnico informatiche Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Caneva Pordenone Supporto attività tecnico amministrative Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Caneva Pordenone Manutenzione ordinaria del patrimonio 
immobiliare di proprietà dell'ente 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Caneva Pordenone Manutenzione viabilità e verde Migliorare la 
qualità degli spazi 

2 
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urbani 

Comune Caneva Pordenone Supporto attività amministrative Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Caneva Pordenone Valorizzazione del patrimonio culturale e 
supporto alle attività culturali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Capriva Del Firuli Gorizia Tutela del verde pubblico Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Carlino Udine Progetto attività amministrativa Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Carlino Udine Progetto incremento del servizio di 
manutenzione delle proprietà comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

4 

Comune Carlino Udine Progetto attività culturali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Casarsa Della 
Delizia 

Pordenone Miglioramento della viabilità - manifestazioni Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Comune Casarsa Della 
Delizia 

Pordenone Svolgimento di attività a supporto della 
biblioteca / ufficio cultura e del progetto 
giovani 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Cassacco Udine Valorizzazione e riqualificazione del territorio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Castions Di Strada Udine Miglioramento dei servizi di manutenzione del 
patrimonio cittadino 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Castions Di Strada Udine Miglioramento della mobilità intracomunale Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Castions Di Strada Udine Progetto scuola cultura e territorio Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Cavasso Nuovo Pordenone Supporto alle attività svolte nell'area tecnico 
manutentiva 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Cavazzo Carnico Udine Incremento e miglioramento della 
manutenzione della viabilità e del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Cervignano Del 
Friuli 

Udine Progetto per l'avvio del protocollo informatico Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Cervignano Del 
Friuli 

Udine Progetto per l'aggiornamento toponomastico 
e supporto censimento 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Cervignano Del 
Friuli 

Udine Progetto per il supporto al servizio di 
segretariato sociale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 
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Comune Cervignano Del 
Friuli 

Udine Progetto per l'apertura della nuova casa della 
musica 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Cervignano Del 
Friuli 

Udine Progetto per l'informatizzazione dei fascicoli 
dei dipendenti 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Cervignano Del 
Friuli 

Udine Progetto per il supporto al servizio 
manutentivo della casa di riposo 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Cervignano Del 
Friuli 

Udine Progetto per la cura del patrimonio e delle aree 
pubbliche comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Chiusaforte Udine Interventi di manutenzione del patrimonio 
comunale e degli spazi urbani e potenziamento 
delle prestazioni offerte volte a migliorare la 
qualità della vita sociale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Cividale Del Friuli Udine Catalogazione bonifica ed aggiornamento 
anagrafe immobili 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Cividale Del Friuli Udine Sorveglianza minori sugli autobus, supporto 
amministrativo ufficio servizi scolastici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Cividale Del Friuli Udine Manutenzione immobili e strade comunali Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Cividale Del Friuli Udine Digitalizzazione dati storici anagrafe e stato 
civile 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Cividale Del Friuli Udine Supporto gestione biblioteca Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Colloredo Di 
Monte Albano 

Udine Salvaguardia patrimonio comunale Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Colloredo Di 
Monte Albano 

Udine Adempimenti amministrativi del servizio 
ragioneria e segreteria 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Colloredo Di 
Monte Albano 

Udine Aggiornamento archivi informatici Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Cordovado Pordenone Funzioni amministrative contabili e di 
assistenza al cittadino comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Cordovado Pordenone Manutenzione delle aree verdi e del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Cormons Gorizia Conservare e migliorare il territorio comunale Migliorare la 
qualità del 
territorio 

3 

Comune Cormons Gorizia Migliorare l'offerta culturale e turistica sul 
territorio comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Corno Di Rosazzo Udine Progetto per il miglioramento del territorio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 



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 e 

secondo il regolamento emanato con DPReg. del 20 ottobre 2010 n.230  
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

30

Comune Corno Di Rosazzo Udine Progetto implementazione servizi sociali, 
servizi di vigilanza/accompagnamento alunni e 
accoglienza pre/post scolastica 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Coseano Udine Supporto inadempimenti amministrativi Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Coseano Udine Interventi di salvaguardia di patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Dignano Udine Potenziamento servizi tecnici Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Dignano Udine Potenziare gli uffici amministrativi per dare un 
miglior servizio alla cittadinanza 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Dignano Udine Interventi di conservazione del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Doberdò Del Lago Gorizia Manutenzione e pulizia Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Dogna Udine Interventi di manutenzione del patrimonio 
comunale e degli spazi urbani 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Faedis Udine Progetto per la manutenzione del territorio e 
della sede comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Faedis Udine Attività di supporto , aggiornamento, 
inserimento dati, archiviazione c/o uffici 
amministrativi 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Fagagna Udine Progetto per la manutenzione e tutela 
dell'ambiente e del patrimonio pubblico 
tramite lsu 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

4 

Comune Fagagna Udine Progetto per il miglioramento dell'accesso ai 
servizi comunali tramite lavori socialmente utili 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Fiume Veneto Udine Miglioramento servizi comunali. Attività 
amministrativa di supporto agli uffici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Comune Fiume Veneto Udine Progetto per il miglioramento dello stato del 
patrimonio comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Fiumicello Udine Manutenzione patrimonio comunale Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

6 

Comune Flaibano Udine Ausilio servizi amministrativi Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Flaibano Udine Salvaguardia patrimonio comunale Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Flaibano Udine Ausilio servizi alla persona Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 
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Comune Fogliano Di 
Redipuglia 

Gorizia Miglioramento dell'ambiente degli spazi urbani 
de territorio comunale e guida scuolabus 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Comune Fontanafredda Pordenone Manutenzione delle aree verdi e del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Forgaria Nel Friuli Udine Conservazione e rilancio turistico dei siti 
archeologici "turismo archeologia socialmente 
utile" 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

4 

Comune Gemona Del Friuli Udine Progetto per l'impiego di lavoratori in attività 
socialmente utili - valorizzazione e 
riqualificazione del territorio comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

6 

Comune Gemona Del Friuli Udine Progetto per l'impiego di lavoratori in attività 
socialmente utili - supporto al settore 
assistenziale e agli uffici amministrativi 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Gemona Del Friuli Udine Progetto per l'impiego di lavoratori in attività 
socialmente utili - valorizzazione della cultura e 
dello sport 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Gonars Udine Progetto per la pulizia e manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle aree pubbliche e 
del patrimonio immobiliare del comune 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Gonars Udine Progetto per il riordino degli archivi  delle 
banche dati e per lo svolgimento di attività 
amministrative di supporto agli uffici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Gonars Udine Progetto per il supporto alle attività 
amministrative svlte dal servizio alla persona e 
attività produttive in materia assistenziale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Gorizia Gorizia Squadra recupero salme decedute in casa e 
sulla pubblica via 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

4 

Comune Gorizia Gorizia Monitoraggio e controllo rifiuti abbandonati 
nel territorio comunale 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

4 

Comune Gradisca D'isonzo Gorizia Progetto per supporto alle attività  
amministrative svolte dai servizi amministrativi 
e socio assistenziali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Gradisca D'isonzo Gorizia Progetto per la valorizzazione di parchi e 
giardini 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Grado Gorizia Progetto per l'aggiornamento dell'inventario 
comunale dei beni mobili 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Grado Gorizia Progetto per lo svolgimento di attività 
ausiliarie e di appoggio al personale educativo 
del locale asilo nido 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Grado Gorizia Progetto per la riclassificazione delle strutture 
alberghiere in base ai nuovi requisiti di legge 
per l'inserimento di dati delle attività 
autorizzate dal sistema Apiweb 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Grado Gorizia Progetto per la manutenzione ordinaria del 
patrimonio immobiliare del comune e per la 
manutenzione e pulizia dell'ambiente e degli 
spazi urbani del territorio comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

8 

Comune Grado Gorizia Progetto riguardante la gestione della 
lavanderia e del guardaroba della casa di 
riposo 

Migliorare la 
qualità della vita 

2 
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Comune Grado Gorizia Progetto per il riordino e la sistemazione di 
pratiche arretrate e degli archivi del servizio 
demografico 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Grado Gorizia Progetto per la ricognizione straordinaria del 
patrimonio immobiliare comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Latisana Udine Progetto di predisposizione dei data base 
necessari all'attivazione e buon funzionamento 
del sit 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Comune Latisana Udine Progetto per il supporto delle attività svolte dal 
settore attività produttive per le iniziative di 
promozione del territorio e per la gestione 
delle banche dati delle attività del commercio, 
pubblici esercizi, polizia amministrativa 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Latisana Udine Progetto per il supporto delle attività svolte dal 
settore affari generali e riordino di parte 
dell'archivio comunale storico e 
informatizzazione e aggiornamento 
dell'archivio informatico dei cimiteri 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Latisana Udine Progetto per il supporto delle attività 
amministrative svolte dal settore ambito socio 
assistenziale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Comune Latisana Udine Progetto per la pulizia strade ed aree verdi Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

5 

Comune Latisana Udine Progetto per il supporto delle attività svolte dal 
settore economico finanziario per la revisione 
dell'inventario dei beni mobili ed immobili e 
gestione delle banche dati dei contribuenti 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Latisana Udine Progetto per il supporto alle attività di 
manutenzione degli immobili comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

4 

Comune Latisana Udine Progetto per il supporto delle attività 
amministrative svolte dal settore lavori 
pubblici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Comune Lestizza Udine Inventario dei beni di proprietà comunale e 
supporto amministrativo/contabile 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Lestizza Udine Supporto ai servizi manutentivi dell'ente con 
specifico riferimento alla biblioteca comunale, 
alla viabilità, al verde pubblico ed alle strutture 
scolastiche 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Lestizza Udine Implementazione servizi ausiliari nelle strutture 
di pubblica utilita' e supporto ai servizi 
istruzione e cultura 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Classificazione unità abitative ammobiliate a 
uso turistico e archiviazione pratiche 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Inserimento denunce e versamenti Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Manutenzione aree verdi Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

5 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Riorganizzazione archivio ufficio servizi esterni Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 

1 
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offerte 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Catalogazione beni immobili comunali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Informatizzazione dei cartellini d'identità, 
inserimento dati storici anagrafici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Informatizzazione dello stradario Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Assistenza informatica monitorata 
elettronicamente tramite lsu 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Supporto all'erogazione dei servizi bibliotecari Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Lignano 
Sabbiadoro 

Udine Digitalizzazione archivi settore ambiente Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Lusevera Udine Miglioramento ambientale Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 

Comune Magnano In Riviera Udine Manutenzione aree verdi e cura del territorio Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Majano Udine Progetto di interventi a salvaguardia del 
patrimonio comunale e custodia ecopiazzola 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 

Comune Majano Udine Progetto di ausilio dei servizi alla persona Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Majano Udine Supporto all'attività di segreteria - 
sistemazione dell'archivio comunale - 
informazione all'utenza 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Malborghetto - 
Valbruna 

Udine Attività di miglioramento delle prestazioni 
offerte in campo amministrativo-contabile 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Malborghetto - 
Valbruna 

Udine Attività di miglioramento e di salvaguardia 
ambientale del territorio comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Manzano Udine Supporto al personale del servizio economico 
finanziario riordino archivio del servizio e 
incremento banca dati 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Manzano Udine Miglioramento del servizio di polizia municipale Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Manzano Udine Assistenza al presidio del nuovo centro 
raccolta e per servizi di rimozione di rifiuti 
urban e/o assimilati non correttamente 
conferiti negli appositi contenitori 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Manzano Udine Manutenzione delle aree verdi e manutenzione 
di strade ed aree urbane 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 
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Comune Manzano Udine Manutenzione edifici scolastici, riordino archivi 
comunali, organizzazione riunioni ed incontri, 
servizio accompagnatore scuolabus 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Manzano Udine Miglioramento dei servizi sociali gestiti dal 
comune e supporto del personale degli altri 
uffici amministrativi 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Marano Lagunare Udine Progetto per il supporto delle attività svolte 
dall'area affari generali con particolare 
riferimento all'apertura al pubblico del museo 
della laguna 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Marano Lagunare Udine Progetto per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle aree verdi e degli edifici 
comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

4 

Comune Marano Lagunare Gorizia Miglioramento vivibilità e riqualificazione 
urbana , la cura del verde e del patrimonio 
pubblico 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Martignacco Udine Progetto attività socialmente utili per supporto 
nel settore manutenzione del patrimonio 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Martignacco Udine Progetto attività l.s.u. Nel settore ecologico-
ambientale 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 

Comune Martignacco Udine Progetto attività socialmente utili per supporto 
amministrativo agli uffici ed in particolare 
all'ufficio cultura 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Martignacco Udine Progetto attività socialmente utili per supporto 
all'ufficio assistenza con servizi minimi 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Mereto Di Tomba Udine Salvaguardia patrimonio comunale Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Mereto Di Tomba Udine Supporto attività amministrative Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Moggio Udinese Udine Supporto e potenziamento biblioteca 
comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Moggio Udinese Udine Manutenzione patrimonio immobiliare Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Monfalcone Gorizia Attività con funzioni amministrativo contabili 
per migliorare le prestazioni offerte dall'ente a 
favore dell'utenza 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

10 

Comune Monfalcone Gorizia Manutenzione ordinaria del verde pubblico 
urbano ed extraurbano e degli arredi urbani 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

6 

Comune Monfalcone Gorizia Sostegno attività dei trasporti funebri e 
cimitero per l'esecuzione funerali, 
manutenzione dell'area cimiteriale, pulizia, 
esumazione supporto amministrativo 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

4 

Comune Monfalcone Gorizia Manutenzione e pulizia straordinaria delle sedi 
dei servizi educativi in capo all'uo attività 
educative 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Monfalcone Gorizia Aggiornamento degli archivi informatici e 
cartecei dell uu.oo - opere pubbliche 
manutenzione fabbricati e direzione lavori - 
urbanistica - e mobilità - edilizia privata 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 



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 e 

secondo il regolamento emanato con DPReg. del 20 ottobre 2010 n.230  
____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Agenzia regionale del lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 

35

Comune Monfalcone Gorizia Funzioni amministrative nel campo delle 
comunicazioni -organizzazione eventi a favore 
dell'utenza 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Monfalcone Gorizia Interventi di fisioterapia rivolti agli anziani 
ospiti della residenza per anziani di via crociera 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Monfalcone Gorizia Manutenzione residenza per anziani e per la 
manutenzione e sistemazione dell'area verde 
interna 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Monfalcone Gorizia Interventi di manutenzione delle sedi 
espositive comunali, coordinamento e 
collaborazione agli allestimenti di eventi 
espositivi, gestione del magazzino della galleria 
comunale d'arte contemporanea 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 

Comune Montenars Udine Valorizziamo l'ambiente di Montenars Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 

Comune Montenars Udine Informatizzazione dati territoriali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Montereale 
Valcellina 

Pordenone Conservazione e miglioramento territorio 
comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

4 

Comune Mortegliano Udine Implementazione e supporto servizi relativi 
all'ambiente, spazi urbani e manutenzione 
immobili comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Mortegliano Udine Supporto al personale comunale 
miglioramento dei servizi offerti 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Mortegliano Udine Supporto sociale Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Moruzzo Udine Riordino archivio e supporti scolastici Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Moruzzo Udine Miglioramento viabilità Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Mossa Gorizia Manutenzione del verde pubblico con sfalcio 
dell'erba potature siepi ed alberi verniciatura 
ringhiere e manutenzione ordinaria del 
patrimonio comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Muggia Trieste Ufficio di piano ssc 1,3 ex istituzione del punto 
monitor e sito web 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Muggia Trieste Manutenzione ordinaria e straordinaria del 
territorio, degli immobili e delle strade 
comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

4 

Comune Muzzana Del 
Turgnano 

Udine Progetto per l'aggiornamento e la verifica della 
base dati per la gestione dei tributi comunali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Muzzana Del 
Turgnano 

Udine Progetto per attività lsu presso i servizi 
culturali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Muzzana Del 
Turgnano 

Udine Progetto per prestazioni di attività socialmente 
utili presso ufficio tecnico comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 
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Comune Muzzana Del 
Turgnano 

Udine Schedatura catalogazione e aggiornamento 
dell'archivio storico dell'anagrafe comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Muzzana Del 
Turgnano 

Udine Progetto di incremento del servizio di 
manutenzione proprietà comunali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Nimis Udine Miglioramento ambientale Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

3 

Comune Osoppo Udine Attività di operatore di biblioteca Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Osoppo Udine Valorizzazione e riqualificazione del territorio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Pagnacco Udine Progetto attività socialmente utili per supporto 
nel settore scolastico e nei servizi assistenziali 
al cittadino 

Migliorare la 
qualità della vita 

2 

Comune Palazzolo Dello 
Stella 

Udine Valorizzazione e riqualificazione del territorio 
comunale ed edifici pubblici(1) 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Palazzolo Dello 
Stella 

Udine Scuola cultura e territorio(4) Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Palazzolo Dello 
Stella 

Udine Gestione pratiche autorizzazioni attività 
produttive in convenzione, inserimento ed 
aggiornamento dati informatici, archivio 
cartaceo (3) 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Palazzolo Dello 
Stella 

Udine Gestione pratiche autorizzazioni attività 
produttive in convenzione, inserimento ed 
aggiornamento dati informatici, archivio 
cartaceo(2) 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Palmanova Udine Salvaguardia e manutenzione delle aree verdi 
comunali, con particolare riferimento alle zone 
verdi attrezzate 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Palmanova Udine Conservazione e riqualificazione degli immobili 
comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Pasian Di Prato Udine Supporto alle attività amministrative e 
pubblica istruzione 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Pasian Di Prato Udine Miglioramento della viabilità e del territorio Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Comune Pasian Di Prato Udine Svolgimento delle attività necessarie di 
supporto all'anagrafe comunale degli immobili 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Pasiano Di 
Pordenone 

Pordenone Promozione e rilancio delle attività culturali nel 
comune 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

7 

Comune Pavia Di Udine Udine Manutenzione e servizi diversi per territorio ed 
immobili comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Polcenigo Pordenone Potenziamento servizio 
segreteria/biblioteca/archivi 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Polcenigo Pordenone Miglioramento ambiente urbano Migliorare la 
qualità 

4 
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dell'ambiente 

Comune Pontebba Udine Progetto per le prestazioni di aiuto presso la 
mensa scolastica 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Pontebba Udine Progetto per la manutenzione del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

4 

Comune Porcia Pordenone Cura e tutela del verde pubblico Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 

Comune Porcia Pordenone Centro diurno per anziani ed adulti in 
situazione di disagio sociale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Porcia Pordenone Attività culturali e biblioteca Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Porcia Pordenone Conservazione patrimonio comunale Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Comune Porpetto Udine Attività di supporto ai servizi di rilevanza 
esterna 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Porpetto Udine Progetto d'incremento del servizio di 
manutenzione delle proprietà comunali 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

3 

Comune Povoletto Udine Incremento servizio manutenzione aree verdi Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Povoletto Udine Informatizzazione pratiche Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Povoletto Udine Supporto personale addetto  agli uff comunali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Pozzuolo Del Friuli Udine Progetto per l'abbellimento urbano con 
relativa manutenzione tramite l.s.u. 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

4 

Comune Pozzuolo Del Friuli Udine Progetto per l'organizzazione logistica dei 
servizi comunali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Pradamano Udine Manutenzione patrimonio mobiliare ed 
immobiliare del comune 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Pradamano Udine Servizi di accompagnamento presso strutture 
sanitarie e/o termali, soddisfare le necessità 
quotidiane e favorire e ricreare una vita di 
relazioni 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Pravisdomini Pordenone Progetto per la manutenzione del patrimonio 
comunale denominato "Pravisdomini vivibile" 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Pravisdomini Pordenone Progetto per lo svolgimento di funzioni 
amministrative e contabili di assistenza al 
cittadino comunale denominato "Pravisdomini 
accessibile" 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Precenicco Udine Supporto tecnico manutentivo Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 
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Comune Premariacco Udine Progetto implementazione servizio assistenza 
domiciliare e pulizia negli edifici comunali 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Premariacco Udine Progetto volto ad incrementare il servizio di 
manutenzione ambientale di parchi, giardini, 
strade, immobili di proprietà comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Premariacco Udine Progetto implementazione dell'orario di 
apertura biblioludoteca, miglioramento 
dell'assistenza nelle attività didattiche, 
culturali ed operative presso la biblioteca, 
scuola secondaria di 1° grado di Premariacco 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Pulfero Udine Manutenzione aree verdi e cura territorio Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Ragogna Udine Interventi di supporto agli uffici comunali con 
particolare riferimento alle attività culturali e 
turistiche promosse dal comune, al servizio di 
prestito bibliotecario, alla catalogazione dei 
libri, al rilascio di autorizzazioni di passo 
carrabile poste 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Ragogna Udine Interventi di manutenzione, messa in sicurezza 
e salvaguardia del patrimonio comunale 
compreso rete viaria ed aree verdi, 
accompagnamento degli alunni sullo 
scuolabus, pulizia edifici e locali comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Reana Del Rojale Udine Valorizzazione organizzazione e promozione 
delle diverse attività cultura sociali sportive 
scolastiche commercio 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Reana Del Rojale Udine Manutenzione patrimonio mobiliare ed 
immobiliare del comune 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Remanzacco Udine Progetto per il miglioramento dell'accesso ai 
servizi sociali e per il supporto del personale 
dell'ufficio tecnico e di segreteria 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Remanzacco Udine Progetto per il miglioramento della viabilità e 
allestimento manifestazioni 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

3 

Comune Remanzacco Udine Progetto per l'implementazione pulizie edifici Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 

Comune Rive D'arcano Udine Potenziamento servizi amministrativi Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Rive D'arcano Udine Potenziamento servizi tecnici Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Rive D'arcano Udine Interventi di conservazione del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune Romans D'isonzo Gorizia Riqualificazione urbana, manutenzione del 
verde pubblico e del patrimonio comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Romans D'isonzo Gorizia Progetto di archiviazione atti area 
amministrativa e potenziamento dei servizi 
amministrativi ufficio segreteria e uff tecnico 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Ronchi Dei 
Legionari 

Gorizia Esecuzione attività di manutenzione ordinaria 
del patrimonio immobiliare del comune e del 
verde pubblico, assimilabili a quelle previste 
per la categoria b1 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

7 
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Comune Ronchi Dei 
Legionari 

Gorizia Esecuzione attività di amministrative presso 
uffici servizi demografici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Ronchis Udine Progetto per il miglioramento nella gestione 
del patrimonio ed allestimento manifestazioni 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Ronchis Udine Svolgimento di attività amministrative a 
supporto dell'area amm. e della biblioteca 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Ruda Udine Riqualificazione urbana Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Sagrado Gorizia Cura del verde pubblico pulizia degli spazi 
urbani e sfalcio dei bordi stradali 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 

Comune San Canzian 
D'isonzo 

Gorizia Miglioramento degli spazi urbani e guida 
scuola bus 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune San Canzian 
D'isonzo 

Gorizia Progetto per il miglioramento degli spazi 
urbani e del verde per un miglioramento del 
patrimonio e del verde comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune San Canzian 
D'isonzo 

Gorizia Progetto di archiviazione atti area 
amministrativa e potenziamento servizi 
amministrativi dell'ufficio segreteria e ufficio 
anagrafe 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Canzian 
D'isonzo 

Gorizia Archiviazione atti area tecnica Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Daniele Del 
Friuli 

Udine Interventi a favore della persona Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune San Daniele Del 
Friuli 

Udine Supporto all svolgimento di funzioni 
amministrative preso ufficio protocollo 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Daniele Del 
Friuli 

Udine Miglioramento servizi amministrativi comunali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune San Daniele Del 
Friuli 

Udine Supporto amministrativo presso servizio di 
vigilanza 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Daniele Del 
Friuli 

Udine Manutenzione patrimonio comunale aree verdi 
e cura del territorio 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune San Dorligo Della 
Valle - Dolina 

Trieste Accompagnamento scuolabus pulizia aree di 
pertinenza e manutenzione giardini plessi 
scolastici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune San Dorligo Della 
Valle - Dolina 

Trieste Informatizzazione gestione servizi cimiteriali, 
inserimento ed aggiornamento dati 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Dorligo Della 
Valle - Dolina 

Trieste Riordino degli archivi correnti, aggiornamento 
dell'inventario comunale, aggiornamento e 
verifica banche dati gestione tributi 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Dorligo Della 
Valle - Dolina 

Trieste Cura del verde pubblico pulizia degli spazi 
urbani e sfalcio dei bordi stradali 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 
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Comune San Floriano Al 
Collio 

Gorizia Migliorare la qualità delle prestazioni di front 
office, archiviazione, incremento dati al pc, 
recupero lavori arretrati, attività 
amministrative, servizio bibliotecario 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Floriano Al 
Collio 

Gorizia Pulizia del verde pubblico, manutenzione 
strade, edifici pubblici, cimiteri, supporto 
manifestazioni culturali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune San Giorgio Di 
Nogaro 

Udine Progetto per interventi di supporto logistico e 
collaborativo alle attività dei servizi cultura, 
istruzione denominato "integrazione servizi 
scolastici e culturali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

4 

Comune San Giorgio Di 
Nogaro 

Udine Progetto di implementazione del servizio affari 
generali del comune "implementazione uffici di 
staff 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Giorgio Di 
Nogaro 

Udine Progetto per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle aree pubbliche e degli edifici 
comunali "valorizzare il patrimonio pubblico" 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

6 

Comune San Giovanni Al 
Natisone 

Udine Manutenzione ordinaria del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune San Lorenzo 
Isontino 

Gorizia Riqualificazione urbana Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune San Pier D'isonzo Gorizia Manutenzione ord. e straord. del verde 
pubblico, manutenzione pulizia delle strade, 
degli edifici, delle aree pubbliche… 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune San Pietro Al 
Natisone 

Udine Manutenzione delle proprietà comunali 
comprese le are verdi e le strade, 
potenziamento degli uffici comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune San Quirino Pordenone Collaborazione istruttorie pratiche 
amministrative 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Quirino Pordenone Attività supporto personale manutentivo Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Comune San Quirino Pordenone Attività supporto amministrativo Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Vito Al 
Tagliamento 

Pordenone Sostegno alle attività delle politiche giovanili 
del sanvitese 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Vito Al 
Tagliamento 

Pordenone Progetto di guardiania e custodia del patrimoni 
culturale sanvitese 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune San Vito Al 
Tagliamento 

Pordenone Sorveglianza scuolabus e servizio pulizie locali 
comunali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Comune San Vito Al 
Tagliamento 

Pordenone Supporto attività socio educativa e al centro 
sociale diurno per anziani 

Migliorare la 
qualità della vita 

4 

Comune San Vito Al 
Tagliamento 

Pordenone Attività di collaborazione dell'area 
progettazione di opere pubbliche 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Comune San Vito Al 
Tagliamento 

Pordenone Integrazione ed assistenza presso sportello 
giudice di pace 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 
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Comune San Vito Al 
Tagliamento 

Pordenone Miglioramento della qualità dell'ambiente e 
degli spazi urbani 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

7 

Comune San Vito Al Torre Udine Progetto per la manutenzione del patrimonio 
comunale, manutenzione del verde pubblico, 
pre e post accoglienza degli alunni 
frequentanti le scuole primarie 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune San Vito Di 
Fagagna 

Udine Ausilio informatico in ambito ad attività di 
segreteria 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune San Vito Di 
Fagagna 

Udine Miglioramento ambiente urbano Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 

Comune Savogna Udine Progetto di lsu per il miglioramento 
dell'ambiente e manutenzione del territorio 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 

Comune Savogna D'isonzo Gorizia Manutenzione del patrimonio comunale per 
l'abbellimento dell'arredo urbano e la 
manutenzione del verde pubblico 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Sedegliano Udine Schedatura catalogazione informatizzazione 
archivio storico 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Sedegliano Udine Miglioramento della viabilità e manifestazioni Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Comune Sequals Pordenone Potenziamento servizi manutentivi Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Sequals Pordenone Potenziamento servizi tecnici Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Sequals Pordenone Potenziamento servizi amministrativi e 
contabili 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Sesto Al Reghena Pordenone Manutenzione del patrimonio comunale Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Sesto Al Reghena Pordenone Supporto alle attività di accompagnamento 
scolastico e sorveglianza nei plessi scolastici 
pulizia edifici com. e supporto att. 
Amministrative 

Migliorare la 
qualità della vita 

2 

Comune Spilimbergo Pordenone Conservazione e pulizia aree pubbliche della 
rete e dei cigli stradali e degli immobili con 
relativa manutenzione 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

4 

Comune Staranzano Gorizia Pulizia del verde pubblico, manutenzione 
strade, edifici pubblici, cimiteri, supporto 
manifestazioni culturali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Staranzano Gorizia Migliorare la qualità delle prestazioni di front 
office, archiviazione, incremento dati al pc, 
recupero lavori arretrati, attività 
amministrative, servizio bibliotecario 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Sutrio Udine Manutenzione pulizia strade verde pubblico e 
patrimonio comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Taipana Udine Miglioramento ambientale Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 

Comune Talmassons Udine Implementazione pulizia edifici Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 
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Comune Talmassons Udine Miglioramento viabilità, manifestazioni, 
accompagnamento e sorveglianza scolastica 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Comune Talmassons Udine Implementazione orario apertura biblioteca, 
accompagnamento e sorveglianza scolastica 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Tarcento Udine Anagrafe cimiteriale Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Tarcento Udine Aiuto bibliotecario Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Tarcento Udine Supporto ufficio vigilanza Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Tarcento Udine Suporto settore manutenzione patrimonio Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

6 

Comune Tarvisio Udine Manutenzione patrimonio comunale aree verdi 
e cura del territorio-pulizia strade 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

9 

Comune Tarvisio Udine Manutenzione patrimonio comunale aree verdi 
e cura del territorio-autocad progetti 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Tavagnacco Udine Progetto riqualificazione del territorio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Comune Tavagnacco Udine Progetto call center sistema raccolta a 
domicilio verde ed ingombranti 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 

Comune Tavagnacco Udine Progetto mediazione culturale Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Terzo Di Aquileia Udine Assistenza presso la mensa plesso scolastico Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Terzo Di Aquileia Udine Manutenzione delle aree verdi e degli spazi 
pubblici, servizio di raccolta rifiuti in piazza 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 

Comune Tolmezzo Udine Supporto all'area affari generali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Tolmezzo Udine Supporto alle attività del servizio urbanistica 
ed edilizia privata 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Tolmezzo Udine Supporto alle attività svolte dalla polizia 
municipale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Tolmezzo Udine Miglioramento della pulizia del centro storico 
dei locali comunali e sorveglianza degli stessi 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Tolmezzo Udine Incremento e miglioramento della 
manutenzione della viabilità e del patrimonio 
comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

5 

Comune Torviscosa Udine Manutenzione e servizi esterni Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

5 

Comune Torviscosa Udine Aiutiamo chi aiuta - attività di supporto ai 
servizi sociali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 

1 
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offerte 

Comune Torviscosa Udine Supporto ufficio segreteria e affari generali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Trasaghis Udine Attività di miglioramento delle prestazioni 
offerte in campo amministrativo-contabile 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Trasaghis Udine Attività di miglioramento e di salvaguardia 
ambientale del territorio comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Comune Travesio Pordenone Potenziamento servizi amministrativi Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Travesio Pordenone Potenziamento servizi tecnici Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Treppo Grande Udine Verifica documentazioni di archivio/supp. per 
organizzaz., analisi e sistemazione dati uffici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Treppo Grande Udine Schedatura, catalogazione e aggiornamento 
dell'archivio comunale e 
toponomastica/supporto servizi scolastici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Trieste Trieste Completamento archiviazione documenti 
arretrati 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Trieste Trieste Messa a punto materiale archivistico "archivio 
servizio minori adulti e famiglia" 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Trieste Trieste Banca dati area minori Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Trieste Trieste Supporto alle attività dell'unità minori Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Trieste Trieste Protocollazione e archiviazione pratiche Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Trieste Trieste Pulizie straordinarie nelle aree patrimoniali 
comunali e manutenzione arredi urbani ed 
edifici comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

5 

Comune Trieste Trieste Schedatura archiviazione catalogazione e 
informatizzazione delle pratiche depositate 
negli scantinati del servizio edilizia privata 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

4 

Comune Trieste Trieste Creazione archivio digitale dei file personali 
dipendenti 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Trieste Trieste Manutenzione strade e segnaletica stradale Migliorare la 
qualità del 
territorio 

8 
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Comune Trieste Trieste Revisione degli schedari dell'anagrafe Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Comune Trivignano Udinese Udine Manutenzione verde pubblico e piccole 
manutenzioni 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 

Comune Turriaco Udine Razionalizzazione attività servizio tecnico Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Turriaco Udine Conservazione e miglioramento territorio 
comunale 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

3 

Comune Turriaco Udine Valorizzazione biblioteca archivio storico Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Udine Udine Progetto diretto al supporto delle attività 
svolta dall'uo Scuelis 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Udine Udine Sistemazione elencazione e riordino degli 
archivi del comando di Pol. Mun. 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Udine Udine Miglioramento delle risposte all'utenza del 
servizio servizi sociali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Udine Udine Valorizzazione e la promozione delle attività 
culturali del comune di Udine 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

5 

Comune Udine Udine Manutenzione verde pubblico Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 

Comune Udine Udine Movimentazione di arredi di uffici di immobili 
in proprietà o in uso al comune di Udine 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

4 

Comune Udine Udine Supporto attività ausiliarie svolte nei nidi 
infanzia 

Migliorare la 
qualità della vita 

3 

Comune Udine Udine Supporto nelle attività di manutenzione edifici 
scolastici e interventi finalizzati a tutela della 
sicurezza degli utenti 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

4 

Comune Udine Udine Miglioramento dei servizi socio ricreativi 
culturali offerti dalla cittadinanza 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Udine Udine Diretto al supporto alle attività di competenza 
dell'u.o impianti sportivi 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Comune Udine Udine Supporto strumentale delle attività 
istituzionale svolte nelle scuole 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

25 

Comune Udine Udine Supporto strumentale alle attività istituzionale 
dall'uo ristorazione scolastica 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Udine Udine Elaborazione di progetti grafici per la 
comunicazione istituzionale esterna ed interna 
2011 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Udine Udine Utilizzo della cartella sociale informatizzata 
con relativo inserimento dati tramite lavori 
socialmente utili 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 

2 
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offerte 

Comune Udine Udine Consegna materiali alle assistenti domiciliari e 
della documentazione nelle sedi decentrate del 
servizio sociale dei comuni 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Udine Udine Schedatura informatica e aggiornamento 
dell'archivio storico delle attività economiche 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Udine Udine Ordinare ed organizzare la documentazione 
delle/gli assistenti sociali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Udine Udine Miglioramento dell'accesso ai servizi sociali e 
delle risposte all'utenza degli uffici 
amministrativi del comune di Udine e 
dell'ambito socio assistenziale n4.5 
dell'udinese 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

8 

Comune Udine Udine Attività di supporto all'ufficio gestione imposta 
comunale immobili e caricamento informatico 
dichiarazioni presentate dai contribuenti 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Udine Udine Supporto attività di sportello e di notifica Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

6 

Comune Vajont Pordenone Manutenzione e sistemazione del territorio e 
del patrimonio comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Valvasone Pordenone Supporto attività vigilanza e assistenza ai 
bambini della scuola dell'infanzia primarie e 
della scuola secondaria di primo grado sia  
nelle loro attività scolastiche che 
extrascolastiche. 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Valvasone Pordenone Supporto delle attività svolte dall'ufficio 
tecnico comunale e dagli altri uffici comunali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Valvasone Pordenone Supporto alle attività svolte dal settore tecnico 
manutentivo per manutenzione tutela 
ambiente, patrimonio pubblico e territorio 
comunale 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Valvasone Pordenone Supporto delle attività svolte dall'ufficio 
turistico intercomunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Varmo Udine Implementazione servizio culturale e biblioteca Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Varmo Udine Aggiornamento ed informatizzazione archivio 
informatico 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Varmo Udine Manutenzione del patrimoni comunale Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Varmo Udine Informatizzazione del patrimonio edilizia Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 
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Comune Villa Santina Udine Attività istruttorie ed esecutive nei settori 
servizio sociale cultura e sport 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Villa Santina Udine Manutenzione del patrimonio comunale Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Villa Vicentina Udine Assistere e collaborare con il personale della 
mensa e della cucina nella funzione delle sue 
attività, vigilare ed assistere gli utenti durante 
il consumo dei pasti svolgere generali pulizie 
dei locali della mensa 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Villa Vicentina Udine Pulizia dei centri urbani potatura alberi 
manutenzione e sistemazione delle aree verdi 
e delle aiuole sistemazione delle panchine e 
dell'arredo urbano piccoli lavori di 
manutenzione dei beni comunali 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Villesse Gorizia Progetto per il riordino degli archivi  delle 
banche dati e per lo svolgimento di attività 
amministrative di supporto all'ufficio 
segreteria 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Villesse Gorizia Manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
aree pubbliche e del patrimonio immobiliare 
del comune 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Villesse Gorizia Progetto per il riordino degli archivi  delle 
banche dati e per lo svolgimento di attività 
amministrative di supporto all'ufficio tecnico 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Visco Udine Manutenzione del verde pubblico comunale Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

1 

Comune Visco Udine Servizi amministrativi per gli uffici comunali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Comune Vivaro Pordenone Miglioramento del patrimonio immobiliare del 
comune e del servizio di accompagnamento 
sugli scuolabus 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Comune Zoppola Pordenone Potenziamento dei servizi comunali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comune Zoppola Pordenone Attività nel centro diurno per anziani e a favore 
di adulti in situazione di disagio sociale 

Migliorare la 
qualità della vita 

1 

Comune Zoppola Pordenone Manutenzione del patrimonio comunale e del 
verde pubblico 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

COMUNE UDINE (Per 
QUESTURA DI UDINE) 

Udine Udine Supporto manutenzione questura Udine Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

COMUNE(Per UFFICIO 
DI SORVEGLIANZA) 

Udine Udine Supporto ufficio sorveglianza Udine Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Comunità Montana Del Gemonese, 
Canale Del Ferro E 
Val Canale 

Udine Attività di miglioramento e di salvaguardia 
ambientale del territorio montano 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Consorzio Consorzio 
Culturale Del 
Monfalconese 

Gorizia Accesso alla memoria trasferimento, riordino e 
digitalizzazione degli archivi consortili 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Consorzio Consorzio 
Culturale Del 
Monfalconese 

Gorizia Biblioteche in rete Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 
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Consorzio Assistenza 
Medico Psicopedagogica 

Cervignano Del 
Friuli 

Udine Gestione banca dati "utili per l'utenza" Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Consorzio Assistenza 
Medico Psicopedagogica 

Cervignano Del 
Friuli 

Udine Manutenzioni utili Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Consorzio Isontino 
Servizi Integrati 

Gradisca D'isonzo Gorizia Implementazione di servizi ed interventi a 
favore della disabilità 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

7 

Corte D'appello Di 
Trieste 

Tribunale Di 
Sorveglianza 

Trieste Progetto per il riordino degli archivi, per 
l'organizzazione della contabilità e del controllo 
dei dati sensibili tramite lavori socialmente utili 
denominato "riordino e organizzazione" 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Fondazione Muner De Giudici Udine Conservazione del patrimonio immobiliare 
dell'azienda pubblica di servizi alla persona 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Isis Fermo Solari Tolmezzo Udine Supporto personale ata collaboratore 
amministrativo 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Istituto Comprensivo 
Statale 

Porcia Pordenone Apertura al territorio della biblioteca scolastica 
di istituto con il supporto amm.vo della 
segreteria 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Procura Della 
Repubblica Tribunale 
Gorizia 

Gorizia Gorizia Riordino archivi con fascicolazione e 
sistemazione degli atti e dei documenti 
eliminazione materiale superfluo 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Procura Della 
Repubblica Tribunale 
Gorizia 

Gorizia Gorizia Potenziamento ufficio spese di giustizia Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Gorizia Gorizia Riqualificazione del Collio Migliorare la 
qualità del 
territorio 

8 

Provincia Pordenone Pordenone C/o procura- supporto segreteria Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio mobilità territoriale-sportello, riordino 
archivio 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio mobilità territoriale Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio edilizia Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio personale Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Supporto alla segreteria della presidenza Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Istruzione- supporto attività amministrativa Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 
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Provincia Pordenone Pordenone C/o tribunale ordinario -supporto uffici 
cancelleria 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone C/o procura Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone C/o tribunale ordinario Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Supporto amministrativo del servizio 
immigrazione 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Sorveglianza c/o scuole Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

10 

Provincia Pordenone Pordenone C/o tribunale ordinario -riordino archivi Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Provincia Pordenone Pordenone C/o procura- riordino archivi Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio motorizzazione Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Provincia Pordenone Pordenone Settore programmazione-archiviazione 
documentazione amministrativa contabile 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Supporto attività di sorveglianza della sede 
della provincia 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio co.mi.dis Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio energia- informatizzazione dati 
impianti termici 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio manutenzione strade Migliorare la 
qualità del 
territorio 

8 

Provincia Pordenone Pordenone Riordino archivi e attività di accoglienza Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Pordenone Pordenone Pratiche per l'erogazione di contributi del 
servizio politiche sociali 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Settore programmazione contributi-
archiviazione e monitoraggio pratiche 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 
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Provincia Pordenone Pordenone Servizio politiche lavoro cpi Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

4 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio archivio protocollo Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio tutela dell'aria dall'inquinamento Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio rifiuti Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Pordenone Pordenone Servizio acque Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

1 

Provincia Trieste Trieste Potenziamento del servizio lavoro Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Trieste Trieste Provincia di Trieste i cittadini e il sole-
diffusione pannelli fotovoltaici 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Provincia Trieste Trieste Informatizzazione fascicolo personale 
dipendenti 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Trieste Trieste Completamento della ricognizione inventariale 
del patrimonio immobiliare per compilazione 
conto agente contabile 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

2 

Provincia Trieste Trieste Riorganizzazione archivi attivazione servizio 
PEC 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Trieste Trieste Verifica sistema avm e vigilanza controllo Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Trieste Trieste Trasferimento uffici della mctc Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Trieste Trieste Progetto aggiornamento modulistica Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Trieste Trieste Manutenzione ordinaria degli immobili 
dell'ente 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

2 

Provincia Trieste Trieste Manutenzione canalette di scolo delle acque 
meteoriche lungo le strade provinciali e del 
verde 

Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

4 

Provincia Trieste Trieste S.i.t. Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Provincia Trieste Trieste Pianificazione territoriale linee guida per l'area 
vasta 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Trieste Trieste Pronta erogazione dei contributi provinciali Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 

1 
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offerte 

Provincia Trieste Trieste Soccorso fauna selvatica in difficoltà Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

2 

Provincia Udine Udine Progetto per il supporto all'attività di 
conservazione del patrimonio genetico e della 
biodiversità dell'orto botanico provinciale 
tramite i l.s.u. Denominato "delctus seminum" 

Migliorare la 
qualità del 
territorio 

1 

Provincia Udine Udine Progetto per il riordino di archivi ed attività di 
accoglienza dell'area tramite l.s.u.denominato 
"utili al lavoro" 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

14 

Provincia Udine Udine Rete museale per la realizzazione di eventi 
culturali e mostre 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Udine Udine Progetto per il riordino di archivi, attività di 
accoglienza del servizio tramite l.s.u. 
Denominato "utili alla montagna" 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Udine Udine Progetto per il supporto dell'attività del 
servizio promozione delle identità, tramite l.s.u. 
denominato "utile alle identità 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Provincia Udine Udine Miglioramento dei servizi relativi ad operazioni 
tecniche 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Provincia Udine Udine Miglioramento ambiente urbano Migliorare la 
qualità 
dell'ambiente 

20 

Provincia Udine Udine Chiusura pratiche espropri arretrate Migliorare la 
qualità della vita 

2 

Provincia Udine Udine Erogazione delle attività di sportello e di ausilio 
informatico 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

PROVINCIA DI UDINE 
(Per Il TRIBUNALE DI 
UDINE) 

Udine Udine Potenziamento servizi giustizia offerto dal 
tribunale di Udine 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

PROVINCIA UD (Per La 
PROCURA DELLA 
REPUBBLICA -
TRIBUNALE Udine) 

Udine Udine Potenziamento servizi giustizia offerto dalla 
procura della repubblica di Udine 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

2 

Questura Di Gorizia Gorizia Gorizia Sistemazione stabili questura Gorizia Migliorare la 
qualità del 
territorio 

3 

Unione Dei Comuni 
Cuore Dello Stella 

Rivignano Udine Interventi di manutenzione del patrimonio 
dell'unione dei comuni 

Migliorare la 
qualità degli spazi 
urbani 

3 

Unione Dei Comuni 
Cuore Dello Stella 

Rivignano Udine Aggiornamento e verifica della base dati per la 
gestione dei tributi dei comuni di Rivignano, 
Pocenia e Teor. 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Unione Dei Comuni 
Cuore Dello Stella 

Rivignano Udine Informatizzazione del patrimonio edilizio e del 
patrimonio comunale 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Unione Dei Comuni 
Cuore Dello Stella 

Rivignano Udine Implementazione servizio biblioteca Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 

1 
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offerte 

Unione Dei Comuni 
Cuore Dello Stella 

Rivignano Udine Servizi di sorveglianza scolastica servizi minori 
e trasporto anziani 

Migliorare la 
qualità della vita 

3 

Unione Dei Comuni 
Cuore Dello Stella 

Rivignano Udine Disbrigo pratiche amministrative minori Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

1 

Università Udine Udine Udine Supporto ai servizi ripartizione tecnica e del 
centro servizi generali e sicurezza 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

4 

Università Udine Udine Udine Supporto servizi di segreteria amministrativa e 
del centro orientamento e tutorato 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

3 

Università Udine Udine Udine Supporto servizi apertura accoglienza e 
orientamento utenze biblioteca 

Migliorare la 
qualità delle 
prestazioni 
offerte 

5 

 


