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LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ 

 
 
Finalità e caratteristiche della misura 
 
 
I Lavori di Pubblica Utilità (LPU) sono un istituto introdotto dalla Legge Finanziaria 2010 della 
Regione Friuli Venezia Giulia (art. 9 co. 48, 49, 50 L.R. 24/2009) volto a promuovere l’inserimento 
lavorativo, seppur a tempo determinato, di presone svantaggiate, disoccupate e prive di 
ammortizzatori sociali. I Lavori di Pubblica Utilità si realizzano secondo le modalità previste dal 
Regolamento che ne disciplina l’attuazione (DPR 28 maggio 2010, n. 0116/Pres.1), per Pubbliche 
Amministrazioni in forma di lavori socialmente utili2, ovvero come attività che le amministrazioni 
pongono in essere al fine di migliorare la qualità della vita, dell’ambiente e del territorio o di 
consolidare la qualità dei servizi da esse offerti e vengono svolti tramite l’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate, individuate secondi i parametri previsti dal Regolamento stesso. 
La misura in oggetto si configura pertanto come uno strumento afferente alle “politiche attive” del 
lavoro, politiche di natura “preventiva e promozionale” tese ad elevare la professionalità e le 
competenze della forza lavoro adeguandola alla domanda del mercato e favorendo l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, diversamente dalle politiche c.d. passive che prevedono una serie di 
“ammortizzatori” quali sussidi , indennità, ecc. quali semplici misure di sostegno al reddito. Può 
inoltre essere pensata come una misura di workfare3 responsabilizzante, in quanto imperniato 
sull’introduzione di condizioni che prevedono la partecipazione del lavoratore ad un programma di 
(re)inserimento professionale. 
 
Le finalità specifiche della linea d’azione intrapresa dalla Regione, come enucleato all’interno delle 
linee guida, sono diverse: ci si propone innanzitutto di garantire a persone disoccupate e prive di 
ammortizzatori sociali, un occupazione a tutti gli effetti, seppur temporanea. In tal modo vengono 
promossi e sostenuti percorsi di inserimento lavorativo e viene attivata l’occupabilità di persone in 
situazioni di relativo svantaggio sul mercato del lavoro, anche in adesione ai principi di coesione 
sociale e di responsabilità etico sociale delle imprese, soprattutto riconvertendo in senso 
produttivo la spesa assistenziale. Posto il diritto fondamentale della persona a disporre di risorse e 
a prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana, viene individuato come 
principio di riferimento, per coloro la cui età, salute e situazione familiare lo permettano, il 
riconoscimento di una “disponibilità attiva al lavoro” finalizzata all’ottenimento di un inserimento 
lavorativo a pieno titolo. 

                                                           
1 “Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di Pubblica Utilità” emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 0116/Pres., pubblicato sul BUR n. 23 del 9 giugno 2010 e successive 
modifiche ai sensi del DPR del 17 settembre 2010 n. 206/Pres e del DPR del 29 novembre 2010 n. 265/Pres. 
2 Riferimenti normativi: Legge 24 giugno 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997, supplemento ordinario n. 136; Decreto Legislativo 1º dicembre 1997, 
n. 468 “Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 
196” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998; Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 
“Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavoro socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 
maggio 1999, n.144”  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2000. 
3 Parola ottenuta dall’incontro di work e welfare, che Identifica, nell’incontro tra politiche sociali e politiche del lavoro, 
il passaggio da una logica meramente e prevalentemente assistenziale ad una promozionale e di reinserimento socio 
lavorativo. 



Il rimando, nelle finalità richiamate dal Regolamento, all’incentivazione, al sostegno e all’accesso ai 
servizi che, nell’interesse generale, svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, 
promuovendo i valori comuni dell’Unione, con particolare riferimento a qualità, sicurezza e 
accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell’accesso universale e dei diritti 
dell’utente , riconosciuti dall’Unione Europea nella Carta dei diritti fondamentali, richiama 
l’importanza dei Servizi Sociali di Interesse Generale4, che mirano a garantire, tra l’altro, 
l’assistenza ai cittadini in situazione di difficoltà personali o di crisi, quale può essere la situazione 
di disoccupazione e comprendono proprio, tra le altre, attività mirate a garantire un reinserimento 
nella società ed in particolare nel mercato del lavoro (formazione e reinserimento professionale), 
svolgendo un ruolo preventivo e di coesione sociale, fornendo un aiuto personalizzato per 
facilitare l’inclusione nella società e garantire il godimento dei diritti fondamentali e costituendo, 
pertanto, un mezzo di solidarietà collettiva che mira sia a garantire l’effettività dei diritti sociali, sia 
a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.  
L’ultima finalità espressa dal regolamento è quella di promuovere e sostenere l’impegno 
convergente delle istituzioni pubbliche e del tessuto produttivo locale a favore del lavoro, in 
coerenza con le indicazioni strategiche del programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2007 
– 2013, incentivando pertanto sinergie e collaborazioni a tra soggetti pubblici e privati del 
territorio.  
Nello specifico il regolamento disciplina il sostegno ad iniziative progettuali territoriali per lavori di 
pubblica utilità, avanzate da soggetti proponenti individuati nelle Amministrazioni pubbliche5 
aventi sede o uffici periferici sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia: Comuni, Province, 
Comunità montane e loro consorzi, istituzioni scolastiche, educative e universitarie, Camere di 
commercio, Enti previdenziali e assistenziali, Enti pubblici non economici, Aziende per i servizi 
sanitari e Amministrazioni dello Stato. 
I soggetti attuatori sono invece le imprese, comprese le cooperative sociali, le cooperative di 
produzione e lavoro e le associazioni riconosciute, aventi sede o unità locale sul territorio 
regionale. I soggetti attuatori, scelti dai soggetti proponenti attraverso avvisi pubblici e secondo 
criteri di selezione che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non 
discriminazione, si avvarranno, per la realizzazione dei progetti inerenti i lavori di pubblica utilità, 
dei soggetti beneficiari, ovvero disoccupati in situazione di svantaggio, indicati dal soggetto 
proponente. Tra il soggetto attuatore e i beneficiari saranno istaurati rapporti di lavoro 
subordinato e a tempo determinato, con una durata compresa tra i quattro e gli otto mesi, 
disciplinati dal contratto collettivo di lavoro applicato nel settore di riferimento. I soggetti attuatori 
riceveranno dai soggetti proponenti un contributo a fondo perduto, a titolo di rimborso spese, per 
la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità. 
 
 
 

                                                           
4 La Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 26 aprile 2006, COM(2006) 177 def. “Attuazione 
del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali di interesse generale nell’Unione Europea”, individua i Servizi 
Sociali di Interesse Generale oltre che nei servizi sanitari propriamente detti, nei regimi obbligatori previsti dalla legge 
e nei regimi complementari di protezione sociale, con vari tipi di organizzazioni (mutue o regimi professionali), che 
coprono i rischi fondamentali dell’esistenza, quali quelli connessi alla salute, alla vecchiaia, agli infortuni sul lavoro, alla 
disoccupazione, al pensionamento e alla disabilità e negli altri servizi essenziali prestati direttamente al cittadino, che 
svolgono un ruolo preventivo e di coesione sociale, forniscono un aiuto personalizzato per facilitare l’inclusione nella 
società e garantire il godimento dei diritti fondamentali.  
 
5 Amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, co.2 del DLgs 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 



 
 
I progetti per lavori di pubblica utilità sul territorio regionale 
 
 
Le iniziative di lavoro di pubblica utilità sono inserite in progetti territoriali redatti dai soggetti 
proponenti, presentati alla Regione entro il 20 ottobre 2010 e sottoposti alla valutazione di 
ammissibilità del Servizio competente della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e 
Pari Opportunità della Regione. 
I progetti presentati hanno per oggetto l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati per lo 
svolgimento di attività di pubblica utilità, ovvero di interesse generale, individuate dai soggetti 
proponenti tra i seguenti settori di intervento: 

- attività di valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa 
manutenzione (LPU 1); 

- valorizzazione di beni culturali e artistici, anche mediante l’attività di salvaguardia, 
promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti, attrezzature del 
territorio, nonché riordino, recupero e valorizzazione di testi e documenti di interesse 
storico e culturale (LPU 2); 

- riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo (LPU 3);  
- servizi di custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti e delle 

attrezzature sportive o di centri sociali, educativi o culturali gestiti dai soggetti proponenti 
(LPU 4); 

- servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo (LPU 5).   
Le attività previste devono avere carattere di straordinarietà, occasionalità e temporaneità e non 
rientrano nell’attività amministrativa ordinaria del soggetto proponente. 
I progetti territoriali redatti individuano inoltre: finalità specifiche, settore di intervento 
individuato tra quelli sopra citati, attività previste, luogo di svolgimento, numero dei beneficiari 
componenti la squadra di lavoro (da un minimo di due ad un massimo di sei soggetti), durata (da 
un minimo di quattro ad un massimo di otto mesi), contratto collettivo, qualifica e livello 
retributivo applicato, numero delle ore di impiego settimanale per ciascun beneficiario (massimo 
trentadue ore settimanali), costo complessivo del progetto, tutor del progetto dipendente del 
soggetto attuatore, descrizione dei moduli formativi relativi alla sicurezza sul lavoro e all’utilizzo 
delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività previste.  
Per i progetti ammessi la regione finanzia una quota pari al 95percento delle spese sostenute dal 
soggetto attuatore, mentre il restante 5percento rimane a carico del soggetto proponente. 
 
Complessivamente i progetti presentati al sono stati 267, di questi i progetti accolti risultano 257, 
per complessivi 697 posti disponibili in riferimento a Lavori di Pubblica Utilità.  
I progetti accolti prevedono, come da regolamento, il coinvolgimento da un minimo di 2 ad un 
massimo di 6 lavoratori, con una media di 2,7 persone richieste da ciascun progetto e un monte 
ore settimanale previsto, che va da un minimo di 12 ad un massimo, stabilito da regolamento, di 
32 ore, con una media di 30 ore settimanali; i progetti accolti, infine, presentano come dato medio 
una durata di 7,6 mesi. 
 



Effettuando una ripartizione territoriale delle pubbliche amministrazioni che hanno presentato 
domanda di finanziamento per iniziative di pubblica utilità (vedi tab. 1), possiamo osservare che 
dei 257 progetti accolti, il 45% sono stati presentati da enti aventi sede in provincia di Udine, il 
28% da enti aventi sede in provincia di Pordenone, il 14% da enti aventi sede in provincia di Gorizia 
e il 13% da enti aventi sede in provincia di Trieste.  
Per quanto attiene la tipologia degli enti proponenti, la maggior parte dei progetti (79%) è stata 
presentata dai Comuni per un totale di 526 posti lavoro disponibili. Sono complessivamente 94 le 
Amministrazioni Comunali che hanno presentato domanda, di queste, la maggior parte (53 
Comuni) ha sede in provincia di Udine, 29 Comuni hanno sede in provincia di Pordenone, 10 in 
provincia di Gorizia e 2 in provincia di Trieste. Gli altri enti proponenti, con riferimento ai progetti 
accolti, sono complessivamente 14: le quattro Amministrazioni Provinciali che hanno presentato 
33 progetti in totale per 102 posti LPU disponibili; la Direzione didattica 1° Circolo di Pordenone, 
Direzione didattica 3° Circolo di Pordenone, la Comunità Montana del Friuli Occidentale, in 
provincia di Pordenone, per complessivi 4 progetti e 16 posti disponibili; l’Università degli Studi di 
Trieste e l’Ente Zona Industriale di Trieste per complessivi 3 progetti e 14 posti disponibili; 
l’Università degli Studi di Udine, la Comunità Collinare del Friuli, il Consorzio per l’Assistenza 
Medico PsicoPedagogica (CAMPP), l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Giovanni Chiabà" e la 
Comunità Montana della Carnia, in provincia di Udine, per complessivi 15 progetti e 39 posti 
disponibili.    
 
Tab. 1 - Enti proponenti, progetti accolti, posti lavoro disponibili e spesa per territorio provinciale. 

TERRITORIO
Tipologia 

ente 
proponente

Numero enti 
proponenti

Numero 
progetti  LPU 

accolti

Numero 
posti lavoro 
disponibil i

Contributo 
regionale 

ammesso 95%

Spesa Totale 
Progetti  LPU

Provincia di Gorizia Comune 10 30 77 € 1.606.085,45 € 1.690.616,26
Provincia 1 5 18 € 392.279,09 € 412.925,36
Altro Ente 0

11 35 95 € 1.998.364,54 € 2.103.541,62
Provincia di Pordenone Comune 29 59 159 € 3.295.992,24 € 3.469.465,52

Provincia 1 8 22 € 371.124,11 € 390.656,96
Altro Ente 3 4 16 € 272.090,17 € 286.410,71

33 71 197 € 3.939.206,52 € 4.146.533,18
Provincia di Trieste Comune 2 25 69 € 1.428.115,55 € 1.503.279,53

Provincia 1 6 14 € 312.697,37 € 329.155,13
Altro Ente 2 3 14 € 209.212,50 € 220.223,68

5 34 97 € 1.950.025,42 € 2.052.658,34
Provincia di Udine Comune 53 88 221 € 4.129.356,97 € 4.346.691,55

Provincia 1 14 48 € 905.977,63 € 953.660,66
Altro Ente 5 15 39 € 838.024,13 € 882.130,66

59 117 308 € 5.873.358,73 € 6.182.482,87
TOTALE REGIONE FVG Comune 94 202 526 € 10.459.550,21 € 11.010.052,85

Provincia 4 33 102 € 1.982.078,20 € 2.086.398,11
Altro Ente 10 22 69 € 1.319.326,80 € 1.388.765,05

108 257 697 € 13.760.955,21 € 14.485.216,01  
 
 



Graf. 1 - Enti proponenti, progetti LPU accolti, posti lavoro disponibili e spesa, percentuali su totale per 
territorio provinciale. 

 
 
La spesa complessiva prevista per i progetti di Lavoro di Pubblica utilità ammonta a livello 
regionale ad oltre 14 milioni di euro; per quanto attiene la copertura finanziaria è stato stanziato 
dalla Regione un contributo pari a € 13.760.955,21 a copertura del 95% della spesa prevista, di 
questi fondi il 14,5 % risulta destinato ad enti  aventi sede in provincia di Gorizia, il 28,6% ad enti 
aventi sede in provincia di Pordenone, il 14,2% ad enti aventi sede in provincia di Trieste, infine, il 
restante 42,7% ad enti aventi sede in provincia di Udine.  
La maggior parte dei finanziamenti previsti (83%), pari a € 11.361.811,59 viene coperta dal Fondo 
Sociale Europeo, i restanti (€ 2.399.143,62) sono fondi propri regionali. 

 
 
La ripartizione dei progetti accolti per settori di intervento (cfr. tab.2 ) mostra una netta 
prevalenza degli interventi volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale (LPU 
1), cui si riferiscono 120 progetti accolti, pari al 47% del totale, per complessivi 336 posti lavoro 
disponibili. Questa linea di intervento risulta particolarmente rilevante in provincia di Udine, dove 
caratterizza il 54% dei progetti presentati; minor rilievo assume invece in provincia di Gorizia dove 
riguarda il 43% delle progettualità e nei territori di Trieste e Pordenone rispettivamente con il 41% 
e il 39% dei progetti rientranti nel settore di attività LPU1. Quest’asse di intervento, inoltre, 
caratterizza più della metà dei progetti presentati dalle amministrazioni comunali. 
La valorizzazione dei beni culturali ed artistici (LPU 2) rappresenta il settore di intervento per 17 
dei progetti accolti, pari al 7% del totale, per complessivi 53 posti di lavoro di pubblica utilità 
disponibili. Dei progetti presentati nell’ambito di questa linea di intervento, 10 verranno realizzati 
nel territorio della provincia di Udine, 5 in provincia di Pordenone, uno nel territorio di Gorizia ed 
uno in quello di Trieste. 
La linea di intervento che riguarda il riordino degli archivi delle amministrazioni o il recupero di 
lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo (LPU 3), riguarda circa il 32% dei progetti accolti 
per complessivi 82 progetti che prevedono 205 posti di lavoro di pubblica utilità. Questa tipologia 
di settore di intervento, insieme a quella relativa alla valorizzazione del patrimonio pubblico, 
risulta la più diffusa nei progetti accolti e presenta un’incidenza più significativa con riferimento ai 
progetti presentati in provincia di Trieste, dove riguarda il 50% delle progettualità presentate e in 
provincia di Gorizia, dove riguarda il 37% delle progettualità. L’attività di supporto tecnico 
amministrativo è inoltre scelta come linea di azione prevalente dei progetti di enti quali Province, 



Comunità montane e collinari, Università e riguarda circa la metà delle proposte progettuali da 
essi presentate, contro il 28% dei progetti presentati dai Comuni in relazione alla stessa linea 
d’attività. 
I servizi di custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti e attrezzature 
sportive, centri sociali, educativi e culturali gestiti dalle amministrazioni pubbliche (LPU 4) 
caratterizzano l’8% dei progetti, complessivamente 20, per un totale di 57 posti di lavoro 
disponibili. Dei progetti presentati rispetto a questa linea di attività 10 sono stati presentati da enti 
in provincia di Pordenone, 4 in provincia di Gorizia, 4 in provincia di Udine e 2 in provincia di 
Trieste. Inoltre, 14 su 19 dei progetti afferenti a questo settore di intervento, sono stati presentati 
da Amministrazioni comunali.  
Infine, il settore di intervento relativo ai servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo 
(LPU 5) riguarda 18 progetti, pari al 7% del totale delle progettualità accolte, prevedendo 
complessivamente 46 posti di lavoro disponibili. In questo caso la maggior parte dei progetti 
riguarda i territori delle provincie Pordenone (8 progettualità) e Udine (7 progettualità), mentre 
solo 2 progetti si rilevano per il territorio di Gorizia e 1 per quello di Trieste. Come per il 
precedente settore di intervento anche in questo caso la maggior parte dei progetti (16 su 18) 
vede come enti proponenti i Comuni del territorio. 
 
 
Tab. 2 - Progetti accolti, posti lavoro disponibili e contributi ammessi per settore di intervento. 

V.a. % V.a. % V.a. % 

Valorizzazione patrimonio 
pubblico urbano e rurale (LPU 1)

120 46,7% 336 48,2% € 6.924.619,3 47,8%

Valorizzazione beni culturali  e 
artistici  (LPU 2)

17 6,6% 53 7,6% € 1.062.121,6 7,3%

Riordino archivi e recupero 
lavori arretrati tecnico 
amministrativi (LPU 3)

82 31,9% 205 29,4% € 4.424.593,0 30,5%

Servizi  di custodia e vigilanza 
per migliorare la fruibil ità di 
impianti sportivi, centri sociali , 
educativi e culturali  (LPU 4)

20 7,8% 57 8,2% € 1.142.539,2 7,9%

Serizi  ausil iari  di tipo sociale a 
carattere temporaneo (LPU 5)

18 7,0% 46 6,6% € 931.342,9 6,4%

Totale 257 100% 697 100% € 14.485.216,0 100%

Settore di Intervento
Progetti accolti Numero posti disponibil i Costo totale progetto

 
 
 
La distribuzione dei fondi in relazione ai cinque settori di intervento risulta coerente con il peso 
rappresentato da ciascun settore in termini di posti di lavoro disponibili e di mesi di lavoro previsti: 
il 48% delle risorse finanziarie risultano allocate per i progetti di valorizzazione del patrimonio 
pubblico urbano e rurale, il 30% circa delle risorse sono destinate ai progetti di riordino archivi e 
recupero lavori arretrati di tipo tecnico amministrativo, il 7,9% ai servizi di custodia e vigilanza volti 
a migliorare la fruibilità dei servizi, il 7,3% alla valorizzazione dei beni culturali ed artistici e il 
restante 6,4%% delle risorse è destinato al settore dei servizi ausiliari di tipo sociale 
 



Le persone iscritte alle liste dei Centri per l’Impiego per svolgere Lavori di Pubblica Utilità 
 
 
I beneficiari degli interventi attivati sono soggetti svantaggiati, residenti in Friuli Venezia Giulia, in 
stato di disoccupazione (ai sensi del Regolamento 227/2006) da almeno 18 mesi, che non 
percepiscono alcun tipo di ammortizzatore sociale e che non hanno ancora maturato il diritto al 
trattamento pensionistico. Se donne, si prevede che abbiano compiuto i 35 anni di età, se uomini, 
che abbiano compiuto invece i 40 anni di età. Devono inoltre essere inseriti nelle liste di 
disponibilità appositamente istituite presso i Centri per l’Impiego (CPI) del comune di domicilio.  
Presso ogni CPI della regione sono state istituite 5 liste di disponibilità per Lavori di Pubblica 
Utilità, corrispondenti ciascuna ad uno dei settori di intervento precedentemente descritti. I 
beneficiari interessati potevano presentare domanda di iscrizione, al CPI competente per 
domicilio, dal 10 giugno al 15 luglio 2010 in riferimento a ciascun settore di interesse, aderendo 
anche a più liste contemporaneamente. La validità di tali liste permane fino alla data di 
conclusione dei progetti, per ciascun beneficiario è ammessa la partecipazione ad uno solo dei 
progetti attivati nel periodi di vigenza delle liste.  
Il soggetto beneficiario che rifiuti un’offerta di occupazione per un’iniziativa di lavoro di pubblica 
utilità senza documentata motivazione, o che non risponda entro i termini previsti alla richiesta di 
documentazione del soggetto proponente, decade dalle liste di disponibilità. 
I soggetti proponenti individuano i soggetti beneficiari tra quelli inseriti nelle liste di disponibilità 
sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri stabiliti dal regolamento, quali l’età 
anagrafica, la durata dello stato di disoccupazione, l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), l’iscrizione alle liste L.68/99, la situazione di unico genitore presente nel nucleo 
familiare con figli a carico, o la condizione di invalido del lavoro con percentuale inferiore al 34%.   
I dati relativi agli iscritti alle liste di disponibilità per lavori di pubblica utilità presso i Centri per 
l’Impiego della regione ci permettono di tracciare un profilo di massima della domanda potenziale 
rispetto allo svolgimento delle azioni previste e dei possibili beneficiari degli interventi messi in 
campo. 
 
Complessivamente gli iscritti risultano 1413, di questi il 37,4% sono domiciliati in provincia di 
Udine, con un peso più rilevante dei domiciliati nei comuni afferenti ai CPI di Udine, Cervignano, 
San Daniele, Tarcento e Cividale; il 33,8% degli iscritti risulta invece domiciliato in provincia di 
Pordenone, con un peso significativo dei domiciliati nei comuni afferenti ai CPI di Pordenone e 
Sacile; il 20,2% degli iscritti risulta domiciliato in provincia di Trieste e l’8,6% in provincia di Gorizia. 



Tab. 3 - Iscritti alle liste LPU dei CPI per provincia di riferimento, valori assoluti e percentuali. 

v.a %

PROVINCIA GORIZIA GORIZIA 44 3,1%

MONFALCONE 77 5,4%

PROVINCIA GORIZIA Totale 121 8,6%

PROVINCIA PORDENONE MANIAGO 71 5,0%

PORDENONE 190 13,4%

SACILE 111 7,9%

SAN VITO AL TAGLIAMENTO 59 4,2%

SPILIMBERGO 47 3,3%

PROVINCIA PORDENONE Totale 478 33,8%

PROVINCIA DI TRIESTE TRIESTE 285 20,2%

PROVINCIA DI TRIESTE  Totale 285 20,2%

PROVINCIA UDINE CERVIGNANO 75 5,3%

CIVIDALE 52 3,7%

CODROIPO 49 3,5%

GEMONA                    34 2,4%

LATISANA 25 1,8%

PONTEBBA 17 1,2%

SAN DANIELE 58 4,1%

TARCENTO 56 4,0%

TOLMEZZO 24 1,7%

UDINE 139 9,8%

PROVINCIA UDINE Totale 529 37,4%

TOTALE REGIONE FVG 1413 100,0%

PROVINCIA CPI DI RIFERIMENTO Iscritti 

 
 
La composizione per età degli iscritti alle liste LPU presso i CPI della regione, ci mostra una 
minoranza di soggetti svantaggiati tra i 35 e i 40 anni pari al 6,9% del totale degli iscritti; gli iscritti 
appartenenti alle altre due classi d’età, dai 40 ai 50 anni e oltre i 50 anni, si attestano invece 
intorno al 46% a livello regionale.  
 
Tabella 4 Iscritti alle liste LPU dei CPI per età, valori assoluti e percentuali. 
età iscritti v.a. %

da 35 a 39 anni 98 6,9%

da 40 a 49 anni 659 46,6%

50 anni e oltre 656 46,4%

Totale iscritti 1413 100,0%  
 
Se andiamo ad analizzare i pesi delle tre classi d’età in relazione agli iscritti delle singole province 
possiamo rilevare alcune differenze significative: in provincia di Trieste si nota infatti un maggior 
peso degli iscritti più anziani (oltre 50 anni), che rappresentano il 54% del totale degli iscritti nel 
territorio, mentre più contenuta della media regionale è la percentuale degli iscritti più giovani 
(3,5%); in provincia di Pordenone si rileva invece una situazione inversa, con una percentuale più 
significativa dei restanti territori di iscritti tra i 35 e i 40 anni, pari quasi all’11% del totale del 
territorio, rilevante anche la consistenza della fascia d’età centrale, con il 50,2% degli iscritti tra i 
40 e i 50 anni ed infine un peso più contenuto rispetto al dato medio regionale degli iscritti con 



oltre 50 anni, che rappresentano, sul territorio, il 39% del totale. Le restanti province di Udine e 
Gorizia non si discostano invece in modo rilevante dal dato medio regionale. 
 
Dalla distinzione per genere degli iscritti alle liste LPU dei CPI della regione si evidenzia una 
prevalenza della componente femminile. Le donne, infatti, rappresentano il 56,5% degli iscritti 
complessivi; l’incidenza risulta maggiore se facciamo riferimento alla sola provincia di Pordenone 
dove il 62,3% degli iscritti alle liste LPU sono donne, coerentemente con il maggior peso assunto in 
questo territorio dalla classe d’età più giovane (dai 35 ai 40 anni), che, in base alle caratteristiche 
previste dal regolamento, è costituita solo da donne.  
 
Tab. 5 - Iscritti alle liste LPU dei CPI per genere, valori assoluti e percentuali. 
Genere iscritti v.a. %

Femmine 798 56,5%

Maschi 615 43,5%

Totale iscritti 1413 100,0%  
 
Prendendo in considerazione entrambe le variabili, genere ed età, possiamo riscontrare che le 
donne sono più numerose nelle classi d’età più giovani e rappresentano il 64% degli iscritti tra 40 e 
50 anni. Con riferimento agli ultra 50enni, invece, prevale la componente maschile: il 57% degli 
iscritti appartenenti a questa classe d’età sono infatti uomini. 
 
Graf 2. Iscritti alle liste LPU dei CPI per età e genere (v.a.). 

 
 
Interessante osservare anche la ripartizione degli iscritti per settori di intervento dei Lavori di 
Pubblica Utilità (cfr. Tab. 7), al fine di delineare un quadro delle richieste e preferenze lavorative 
dei soggetti svantaggiati aderenti alle liste; nel leggere tali dati occorre tenere ben presente che, 
come precedentemente evidenziato, ciascun iscritto poteva dare la sua preferenza per più di una 
lista contemporaneamente.  
Possiamo osservare, a livello regionale, una prevalenza nelle scelte degli iscritti per il settore di 
intervento “servizi di custodia e vigilanza” (LPU 4) che raccoglie il 78% delle iscrizioni a livello 
regionale, l’82% con riferimento al solo territorio di Trieste e addirittura l’88% con riferimento a 
quello di Gorizia. Secondo in ordine di preferenze raccolte è il settore relativo alla “valorizzazione 
dei beni culturali ed artistici” (LPU 2) prescelto dal 73% degli iscritti a livello regionale. Il 67,4% 
degli iscritti ha inoltre dato la propria disponibilità per un lavoro inerente il “riordino di archivi e il 
supporto per il recupero di lavoro arretrato di tipo tecnico amministrativo” (LPU 3), mentre il 66% 
si è reso disponibile ad operare in “servizi ausiliari di tipo sociale” (LPU 5). Infine il dato relativo 
alla valorizzazione del patrimonio pubblico urbano (LPU 1) è stato scelto solo dal 47% degli iscritti. 



Incrociando questi dati con quelli relativi al genere possiamo inoltre riscontrare una netta 
prevalenza di uomini (69%) tra gli iscritti alla lista LPU 1, mentre nelle altre liste prevale la 
componente femminile, con particolare riferimento alla lista LPU 3, relativa al riordino di archivi e 
lavoro amministrativo, dove le donne rappresentano il 62% degli iscritti.   
 
Tab 7. Iscritti alle liste LPU dei CPI per settore di intervento e per provincia, valori assoluti e 
percentuali (possibilità di iscrizione a più liste contemporaneamente). 

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

LPU 1 137 48,1% 60 49,6% 224 46,9% 245 46,3% 666 47,1%

LPU 2 243 85,3% 94 77,7% 356 74,5% 342 64,7% 1035 73,2%

LPU 3 243 85,3% 85 70,2% 287 60,0% 338 63,9% 953 67,4%

LPU 4 233 81,8% 107 88,4% 374 78,2% 390 73,7% 1104 78,1%

LPU 5 184 64,6% 89 73,6% 325 68,0% 336 63,5% 934 66,1%

Totale 285 100% 121 100% 478 100% 529 100% 1413 100%

SETTORE DI 
INTERVENTO

PROVINCIA DI 
TRIESTE 

PROVINCIA DI 
GORIZIA

PROVINCIA DI 
PORDENONE

PROVINCIA DI UDINE TOTALE REGIONE FVG

 
 
 
 
 
Le azioni previste e la potenziale copertura della domanda di lavoro 
 
 
Un confronto tra il numero di disoccupati iscritti alle liste LPU dei Centri per l’Impiego nei quattro 
territorio provinciali e i posti disponibili sulla base dei progetti accolti, permette di offrire un 
indicatore della potenziale soddisfazione della domanda di lavoro. Complessivamente a livello 
provinciale si riscontrano 697 posti disponibili per lavori di pubblica utilità a fronte di 1413 
disoccupati iscritti alle liste LPU, con una copertura quasi della metà della domanda espressa 
(49,3%).  
Il dato appare però diversificato se letto con riferimento alle singole realtà territoriali: se in 
provincia di Trieste, infatti, viene coperto potenzialmente solo il 34% della domanda di lavoro, a 
Gorizia si supera il 78%. In provincia di Pordenone si arriva al 41% mentre nel territorio udinese si 
supera il 58%. Il territorio di Trieste risulta, pertanto, quello con una percentuale inferiore di posti 
disponibili rispetto ai disoccupati iscritti, mentre il territorio di Gorizia, attraverso la realizzazione 
dei progetti presentati per la realizzazione di lavori di pubblica utilità, andrebbe ad assorbire quasi 
la totalità dei disoccupati iscritti nelle specifiche liste. 
 
 
Tab. 8 - Iscritti alle liste LPU, posti disponibili e rapporto % tra posti disponibili e iscritti per territorio  
provinciale. 

Territorio Provinciale
Disoccupati 
iscritti  al le 

l iste LPU

Posti LPU 
disponibil i

Copetura 
domanda 

potenziale

Provincia di TRIESTE 285 97 34,0%

Provincia di GORIZIA 121 95 78,5%

Provincia di PORDENONE 478 197 41,2%

Provincia di UDINE 529 308 58,2%

Totale 1413 697 49,3%  
 



Interessante anche mettere a confronto le preferenze espresse dai lavoratori rispetto ai diversi 
settori di intervento con la disponibilità di posti potenzialmente offerti dai progetti afferenti a 
ciascuno dei cinque settori (cfr. Tab. 9). Nel fornire tale confronto è importante ribadire 
nuovamente che ciascun lavoratore aveva la possibilità di iscriversi a più liste 
contemporaneamente, ma che può effettivamente partecipare ad un solo progetto, decadendo 
automaticamente dalle altre liste. 
Si può evidenziare, comunque, che le preferenze espresse dai lavoratori si concentrano 
maggiormente sui settori di attività dove risultano inferiori le esigenze dei soggetti promotori e 
quindi le disponibilità effettive di inserimento. Soltanto per il settore di attività relativo alla 
valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale (LPU 1) si raggiungerebbe infatti il 50% di 
copertura della domanda potenziale, con 336 posti disponibili, sulla base dei progetti accolti, a 
fronte di 666 iscrizioni. Con riferimento al settore di attività che riguarda il riordino di archivi e il 
supporto tecnico amministrativo (LPU 3), invece, i posti disponibili coprirebbero soltanto il 22% 
delle iscrizioni, mentre per le altre tre linee di attività verrebbe soddisfatto appena il 5% della 
domanda potenziale registrata.  
 
Tab. 9 - Iscritti alle liste LPU e posti disponibili per settore di intervento. 

Settore di Intervento
Disoccupati 
iscritti  al le 

l iste LPU

Posti LPU 
disponibil i

Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale (LPU 1) 666 336

Valorizzazione beni culturali  e artistici  (LPU 2) 1035 53

Riordino archivi e recupero lavori arretrati tecnico 
amministrativi (LPU 3)

953 205

Servizi  di custodia e vigilanza per migliorare la fruibil ità di 
impianti sportivi, centri sociali , educativi e culturali  (LPU 4)

1104 57

Serizi  ausil iari  di tipo sociale a carattere temporaneo (LPU 5) 934 46

Totale 1413 697
 

 
 



Allegato 

Elenco dei progetti accolti per iniziative di Lavori di Pubblica Utilità. Viene indicato l’Ente Proponente (in ordine alfabetico per provincia di appartenenza) il 
Settore LPU (LPU1: valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale; LPU2 valorizzazione beni culturali e artistici; LPU3 riordino archivi recupero lavori 
arretrati di tipo tecnico amministrativo; LPU4: servizi di custodia e vigilanza; LPU5: Servizi ausiliari di tipo sociale), il titolo del progetto e il numero dei lavoratori 
richiesti.  

PR
O

V
 

ENTE PROPONENTE SETTORE TITOLO 
LAVORATOR
I RICHIESTI 

GO 
Comune di Farra d'Isonzo 

LPU 1 Riqualificazione urbana per la cura del verde pubblico e del patrimonio comunale (Revocato)  2 

GO LPU 2 Apertura del Museo, allestimento mostre, collocazione e sistemazione libri (Revocato)  2 

GO Comune Fogliano Redipuglia LPU 1 Riscoperta delle bellezze del patrimonio naturale e del verde pubblico del Comune di Fogliano di Redipuglia 3 

GO 

Comune di Gorizia 

LPU 1 
Manutenzione straordinaria delle canalette acque di sgrondo e delle caditoie stradali e dei sistemi di raccolta e canalizzazione 
delle acque piovane per il controllo idrogeologico 

6 

GO LPU 1 Asporto e corretto smaltimento dei rifiuti accatastabili nelle sedi comunali ed abbandonati nel territorio comunale 2 

GO LPU 1 
Manutenzione straordinaria con successiva verniciatura delle recinzioni, parapetti, arredi urbani dislocati negli immobili gestiti 
dall'Ente con particolare riferimento ai plessi scolastici 

3 

GO LPU 1 
Valorizzazione e manutenzione straordinaria dei parchi, bordi stradali, staccionate, sentieri e scarpate, aree verdi degradate 
nonché dei cimiteri cittadini 

4 

GO LPU 3 
Aggiornamento della schedatura inventariale mediante il completamento dell'iscrizione dei dati catastali (fondiari e/o urbani) e 
tavolari, ed allineamento degli stessi con i dati provenienti dalla ricognizione ex art.2 co. 222 L 191/2009 con i dati presenti 
nella schedatura inventariale 

2 

GO LPU 3 Sistemazione archivi dell'Anagrafe comunale 2 

GO LPU 3 
Sistemazione con relativa elencazione e riordino degli archivi cartacei ed informatici del Settore nei tre servizi operativi che lo 
compongono: Attività economiche e produttive, Pianificazione Urbanistica ed Edilizia Privata 

3 

GO LPU 3 
Schedatura, riordino, catalogazione e aggiornamento degli archivi anche mediante utilizzo di procedure informatiche dei servizi 
Economato e Tributi 

2 

GO LPU 3 
Revisione archivi informatici e cartacei ed inserimento dati dei procedimenti di competenza del Settore nei tre servizi operativi 
che lo compongono: Servizi Educativi, Politiche Sociali comunali o distrettuali e Gestione delle Strutture Socioassistenziali  

3 

GO LPU 3 Costruzione dell'archivio informatico delle ordinanze di Polizia Locale e interfaccia con il catasto segnaletica stradale 2 

GO LPU 3 Riordino degli archivi cartacei dell'ufficio Controllo Ambientale 2 
GO LPU 4 Valorizzazione dei numerosi Impianti Sportivi dell'Ente e miglioramento della fruibilità degli stessi e delle relative attrezzature 2 
GO LPU 4 Servizi di custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità della galleria Dora Bassi presso Auditorium di Via Roma 2 

GO LPU 5 
Servizio di accompagnamento e trasporto di persone disabili e/o affette da patologie sanitarie, con priorità per le 
persone affette da sclerosi multipla (Revocato) 

2 



PR
O

V
 

ENTE PROPONENTE SETTORE TITOLO 
LAVORATORI 

RICHIESTI 

GO Comune di Grado  LPU 4 Custodia e vigilanza presso gli impianti sportivi comunali presso l'Auditorium Biagio Marin 3 

GO 
Comune di Mariano del 

Friuli 
LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico, urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione 2 

GO 

Comune di Monfalcone 

LPU 1 
Aree verdi pubbliche in stato di abbandono, interventi di diradamento della vegetazione arborea ed eliminazione di quella 
arbustiva spontanea 

6 

GO LPU 1 Valorizzazione e manutenzione del cimitero comunale e dei manufatti in esso contenuti 2 

GO LPU 3 Riordino della biblioteca e della documentazione del Servizio Sociale dei Comuni 2 

GO LPU 4 Intervento straordinario di custodia e vigilanza della Biblioteca comunale 2 

GO LPU 5 
Servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo. Fornitura acquisti, recapito spesa e fornitura farmaci a domicilio degli 
anziani, servizi di accompagnamento. 

2 

GO 
Comune di Ronchi dei 

Legionari 
LPU 3 Riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo 2 

GO Comune di Sagrado LPU 1 Progetto per la manutenzione e pulizia del patrimonio comunale (immobili, infrastrutture, impianti comunali, verde pubblico) 2 

GO Comune di Savogna d'Isonzo LPU 1 Interventi di valorizzazione del patrimonio comunale urbano e rurale 2 

GO 

Comune di Staranzano 

LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione (Revocato) 3 

GO LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione (Revocato) 3 

GO LPU 3 Riordino dell'archivio del Comune di Staranzano  2 

GO 

Provincia di Gorizia 

LPU 1 
Sistemazioni manutenzioni e pulizie straordinarie di edifici scolastici, istituzionali e relative aree di proprietà e competenza 
della Provincia di Gorizia (Revocato) 

2 

GO LPU 1 
Sistemazioni manutenzioni e pulizie straordinarie di strade, piste ciclabili e aree di proprietà e competenza della Provincia di 
Gorizia (Revocato) 

5 

GO LPU 3 
Progetto sistemazione e riordino dell'archivio delle cancellerie civili e penali - dibattimento - cancelleria esecuzioni mobiliari, 
immobiliari e fallimenti e Gip/Gup del Tribunale di Gorizia 

3 

GO LPU 3 
"Progetto istruzione e lavoro": costituzione di banca dati con tutte le istanze di contributo in materia di istruzione presentate 
alla Provincia di Gorizia, al fine di diminuire i tempi di attesa a favore dell'utenza, gestione dell'archivio dati e del protocollo 
del Servizio del Lavoro (Revocato) 

2 

GO LPU 3 
Riordino degli archivi cartaceo e informatico e recupero pratiche arretrate presso la Motorizzazione provinciale di Gorizia 
(Revocato) 

6 

PN Comune di Aviano LPU 5 
Attività sociali di supporto nei servizio di animazione, accompagnamento, ecc., degli ospiti della casa di riposo e del centro 
diurno 

2 
 
 



PN Comune di Aviano LPU 1 Valorizzazione del territorio comunale 4 

PN 
 

LPU 2 Valorizzazione di mostre e archivi comunali 3 

PN 

Comune di Azzano Decimo 

LPU 1 
Sistemazione di parchi gioco, rampe, bordi stradali, recinzioni e staccionate deteriorate, piazzole, stradine, sentieri e 

strade interpoderali 
2 

PN LPU 5 
Isole nella rete. Azioni di animazione sociale tese al miglioramento della qualità della vita degli anziani soli e degli adulti in 
stato di fragilità personale e sociale 

3 

PN LPU 5 
La cultura del Noi: c'è posto anche per te. "Azioni tese al miglioramento della qualità della vita e della mobilità sociale degli 
anziani soli e degli adulti in stato di fragilità personale e sociale" 

3 

PN 

Comune di Brugnera 

LPU 1 Valorizzazione e manutenzione del Compendio di Villa Varda (Revocato) 2 

PN LPU 1 Valorizzazione e manutenzione arredi urbani e viabilità 2 

PN LPU 4 Sicurezza e fruibilità degli impianti ed attrezzature sportive e ricreative comunali 2 

PN 
Comune di Budoia 

LPU 1 Ambito solidale - lavori di pubblica utilità per il patrimonio pubblico culturale ed artistico del Comune di Budoia 2 

PN LPU 1 Miglioramento del patrimonio pubblico urbano  2 

PN Comune di Cavasso Nuovo LPU 1 
Opere di realizzazione di nuovi spazi verdi ed aiuole con posa in opera di arredo urbano e manufatti di servizio delle aree 
attrezzate nonché sistemazione della sentieristica del territorio 

2 

PN 
Comune di Cimolais 

LPU 1 Parchi, sentieri e piazze 2 

PN LPU 4 Dolomiti friulane fra cultura e natura  2 

PN 
Comune di Cordenons 

LPU 1 Miglioramento del patrimonio pubblico urbano e rurale 2 

PN LPU 3 Riordino archivi e recupero arretrati 2 

PN Comune di Fanna LPU 1 Manutenzione e sistemazione del territorio e del patrimonio comunale (Revocato) 2 

PN Comune di Fiume Veneto  LPU 1 Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione 2 

PN Comune di Fontanafredda LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione 2 

PN 

Comune di Maniago 

LPU 5 Progetto per attività di supporto e svago alla persona presso il Centro Assistenza Anziani 3 

PN LPU 2 
Progetto per attività di valorizzazione di beni culturali ed artistici mediante attività di salvaguardia, promozione, allestimento 
e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti e attrezzature del territorio, nonché riordino o recupero e valorizzazione di 
testi o documenti di interesse storico o culturale 

2 

PN LPU 1 Progetto per attività di manutenzione del patrimonio pubblico urbano e rurale 6 

PN 
Comune di Meduno 

LPU 3 Riordino ed aggiornamento di archivi cartacei ed informatici e recupero di lavoro arretrato  2 

PN LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione 2 

PN 
Comune di Pinzano al 

Tagliamento 
LPU 1 Comune pulito 2 

PR
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ENTE PROPONENTE SETTORE TITOLO 
LAVORATORI 

RICHIESTI 
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ENTE PROPONENTE SETTORE TITOLO 
LAVORATORI 

RICHIESTI 

PN Comune di Polcenigo LPU 1 Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale di proprietà comunale 4 

PN Comune di Porcia LPU 3 Organizzazione e aggiornamento dell'archivio della Biblioteca comunale 2 

PN 
Comune di Porcia 

LPU 1 Miglioramento del patrimonio pubblico urbano e rurale 2 

PN LPU 5 
Attività di supporto agli operatori socio assistenziali del Comune nell'ambito delle attività svolte a favore delle persone 
parzialmente o totalmente non autosufficienti inserite nel Centro Semiresidenziale Diurno 

2 

PN 

Comune di Pordenone 

LPU 1 Valorizzazione del patrimonio pubblico del Comune di Pordenone, afferente ai settori Lavori Pubblici e Ambiente e Mobilità 6 

PN LPU 2 Valorizzazione dei beni culturali ed artistici presenti negli archivi, biblioteche e musei cittadini 6 

PN LPU 3 Gestione pratiche amministrative arretrate e attività di riordino archivi all'interno dei diversi Settori del Comune di Pordenone 6 

PN LPU 4 
Valorizzazione degli impianti e delle attrezzature sportive del Comune di Pordenone al fine di ottimizzare il loro utilizzo da 
parte degli studenti delle scuole 

4 

PN LPU 5 Interventi ausiliari di natura sociale a favore di persone anziane in situazione di difficoltà e di disagio 4 

PN 
Comune di Prata di 

Pordenone 
LPU 3 Schedatura, catalogazione e aggiornamento dell'archivio Comunale 3 

PN 
Comune di Pravisdomini 

LPU 3 Progetto per la sistemazione e riordino degli archivi comunali cartacei e informatici 2 

PN LPU 1 Progetto per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio comunale 2 

PN Comune di Roveredo in 
Piano 

LPU 3 Riordino archivi e recupero arretrati 2 

PN LPU 1 Miglioramento del patrimonio pubblico urbano e rurale 2 

PN 

Comune di Sacile 

LPU 1 Valorizzazione del patrimonio pubblico del Comune di Sacile, afferente all'Area Lavori Pubblici e Tecnico-manutentiva 3 

PN LPU 3 
Gestione pratiche amministrative arretrate e attività di riordino archivi all'interno dei diversi Settori del Comune di 
Sacile 

3 

PN LPU 4 
Servizi di custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali, 
educativi o culturali 

2 

PN LPU 5 
Interventi ausiliari di natura sociale a favore di persone anziane, a domicilio e in struttura residenziale, in situazione di 
difficoltà e di disagio" 

2 

PN Comune di San Giorgio della 
Richinvelda 

LPU 4 
Servizio di custodia e vigilanza finalizzato a migliorare la fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali e culturali 
gestiti dall'Amministrazione Comunale (Revocato) 

2 

PN LPU 3 Riordino degli archivi e recupero pratiche arretrate degli uffici comunali (Revocato) 2 

PN 
Comune di San Martino al 

Tagliamento 
LPU 2 

Ambito solidale - Lavori di pubblica utilità per il patrimonio pubblico culturale ed artistico del Comune di San Martino al 
Tagliamento 

2 
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ENTE PROPONENTE SETTORE TITOLO 
LAVORATORI 

RICHIESTI 

PN 

Comune di San Vito 
Tagliamento 

LPU 1 Ambito solidale - lavori di pubblica utilità per il patrimonio pubblico dei Comuni di Arzene, Casarsa della Delizia e Valvasone 4 

PN LPU 1 Ambito solidale - lavori di pubblica utilità per il patrimonio pubblico dei Comuni di Cordovado e Sesto al Reghena 2 

PN LPU 1 
Ambito solidale - lavori di pubblica utilità per il patrimonio pubblico dei Comuni di Morsano al Tagliamento e San Vito al 
Tagliamento 

3 

PN LPU 3 Ambito solidale - lavori di pubblica utilità per gli archivi dei Comuni di San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena e Valvasone. 3 

PN LPU 4 
Ambito solidale - lavori di pubblica utilità per la custodia di edifici e impianti dei Comuni di Morsano al Tagliamento, San Vito al 
Tagliamento e Cordovado. 

4 

PN Comune di Sequals LPU 3 Riordino ed aggiornamento di archivi  cartacei e informatici e recupero lavoro arretrato 2 

PN Comune di Spilimbergo LPU 1 Città pulita 5 

PN 
Comune di Tramonti di 

Sotto 
LPU 1 Giardini e verde pubblico in ordine 2 

PN 

Comune di Vajont 

LPU 1 Manutenzione e sistemazione del territorio e del patrimonio comunale 3 

PN LPU 3 Schedatura, catalogazione e aggiornamento dell'archivio storico dell'Anagrafe comunale 2 

PN LPU 4 Servizi di custodia e vigilanza finalizzati ad una migliorare fruibilità degli impianti ed attrezzature sportive 2 

PN Comune di Vivaro LPU 3 Schedatura, catalogazione e aggiornamento dell'archivio storico dell'Anagrafe comunale 2 

PN Comune di Zoppola LPU 1 Manutenzione del patrimonio comunale e del verde pubblico 2 

PN Comunità Montana del 
Friuli Occidentale 

LPU 5 Esprimere la creatività 3 

PN LPU 2 Riqualificazione raccolte di BiblioMp 3 

PN 
Direzione Didattica 1° 
Circolo di Pordenone 

LPU 4 Custodia e vigilanza dei centri educativi e culturali afferenti al I Circolo Didattico di Pordenone 6 

PN 
Direzione Didattica 3° 
Circolo di Pordenone 

LPU 4 Custodia e vigilanza dei centri educativi e culturali afferenti al III Circolo Didattico di Pordenone 4 

PN 

Provincia di Pordenone 

LPU 3 Riordino dell'Archivio di Deposito provinciale e predisposizione Scarto di documenti d'archivio 2 

PN LPU 3 
Sistemazione, implementazione ed aggiornamento dell'archivio informatico denominato "catasto impianti termici" per il 
miglioramento della connessa attività di controllo. 

2 

PN LPU 4 Servizio di custodia e vigilanza finalizzato a migliorare la fruibilità degli spazi culturali gestiti dalla Provincia di Pordenone 4 
PN LPU 3 Riordino degli archivi e recupero pratiche arretrate del Settore Politiche del Lavoro - Servizio Co.mi.dis 2 

PN LPU 3 Riordino degli archivi e recupero pratiche arretrate del Settore Politiche del Lavoro  6 

PN LPU 3 Riordino degli archivi e recupero pratiche arretrate del Settore Politiche Sociali 2 

PN LPU 3 Schedatura, catalogazione e aggiornamento dell'archivio storico e corrente della Procura della Repubblica di Pordenone 2 

PN LPU 3 Schedatura, catalogazione e aggiornamento dell'archivio storico e corrente del Tribunale Ordinario di Pordenone 2 



PR
O

V
 

ENTE PROPONENTE SETTORE TITOLO 
LAVORATORI 

RICHIESTI 

TS 

Comune di Muggia 

LPU 1 
Valorizzazione patrimonio pubblico, sistemazione parchi gioco, rampe, bordi stradali, recinzioni piazzole, stradine, 
allestimento e smontaggio di manifestazioni pubbliche, manutenzione fabbricati, traslochi, interventi a tutela della salute e 
sicurezza pubblica 

6 

TS LPU 1 
Attività di gestione straordinaria del verde di proprietà (pulizia sottobosco, sfalcio e diserbo cigli stradali, potature lungo la 
strada) 

2 

TS LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale 2 

TS LPU 3 
Risistemazione e riordino documentazione del Servizio Forniture Servizi e Patrimonio con elencazione e schedatura del 
cartaceo e informatico, recupero pratiche arretrate mediante redazione di atti tecnici nel settore patrimoniale (catastale - 
tavolare) 

2 

TS LPU 3 
Attività di supporto all'avvio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, rilievo delle postazioni esistenti su supporto GIS per la 
gestione efficiente del Servizio di Raccolta e Smaltimento Rifiuti. 

2 

TS LPU 3 
Attività di archiviazione informatica su supporto GIS delle Autorizzazioni Paesaggistiche pregresse e creazione di numerazione 
univoca di identificazione dell'edificio. 

2 

TS LPU 3 Risistemazione e riordino archivio cartaceo del Servizio Educativo Politiche Giovanili e Sport 2 

TS LPU 3 Risistemazione e riordino archivio cartaceo del Servizio Sviluppo Economico - Sportello Unico per le Imprese  2 

TS LPU 3 Risistemazione e riordino documentazione dell'Ufficio Risorse Umane 2 

TS LPU 3 Risistemazione e riordino documentazione dell'Ufficio Tributi 2 

TS LPU 3 Risistemazione e riordino documentazione dell'Ufficio Segreteria 2 

TS LPU 4 
Servizi custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, centri sociali, educativi o 
culturali, 

2 

TS LPU 5 Sviluppo animazione sociale territoriale  2 

TS LPU 3 Risistemazione e riordino archivio cartaceo del Servizio Sociale dei Comuni di Muggia e Dolina 2 
TS LPU 3 Risistemazione e riordino archivio cartaceo del Servizio Finanziario con elencazione e ripristino documenti danneggiati 2 
TS 

Comune di Trieste 

LPU 1 Pulizie straordinarie nelle aree patrimoniali comunali 5 

TS LPU 1 
Riassetto delle parti monumentali del Giardino Pubblico "M. de Tommasini" di via Giulia e ripristino monumenti cittadini 
(Revocato) 

2 

TS LPU 1 Risanamento Campagna Prandi di Via della Cattedrale 4 

TS LPU 1 Manutenzione e pulizia di aree verdi e sentieri comunali 4 

TS LPU 1 Mantenimento del decoro delle aree a verde pubblico dei cimiteri di Trieste 6 

TS LPU 1 Manutenzione recinzioni delle pertinenze scolastiche a gestione comunale 3 

TS LPU 1 Manutenzione recinzioni delle pertinenze scolastiche a gestione statale 3 

TS LPU 1 Risanamento lapidi e aree verdi del Parco della Rimembranza (Revocato) 2 
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TS 
Comune di Trieste 

LPU 3 Riordino straordinario dei depositi dell'Archivio Generale  2 

TS LPU 3 
Censimento, catalogazione ed archiviazione delle pratiche edilizie depositate negli scantinati (anni 1950-1999) con contestuale 
deposito all'Archivio Generale 

4 

TS Ente Zona Industriale di TS LPU 1 Valorizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di Zone del comprensorio di EZIT 6 
TS 

Provincia di Trieste 

LPU 1 Manutenzione straordinaria delle canalette di scolo delle acque meteoriche lungo le strade provinciali 4 
TS LPU 3 Inventario dei beni mobili provinciali - revisione quinquennale 2 

TS LPU 3 
Progetto relativo all'organizzazione e gestione degli archivi del rapporto giuridico, trattamento previdenziale e formazione del 
personale dipendente tramite lavori di pubblica utilità 

2 

TS LPU 3 Riordino archivi e recupero di lavori arretrati di tipo amministrativo relativamente a incentivi LLPP art. 11 LR 14/2002 2 

TS LPU 3 
Progetto per il recupero arretrati di registrazione dati dei lavoratori relativi alle comunicazioni obbligatorie afferenti alla banca 
dati Ergon@t 

2 

TS LPU 1 Manutenzione ordinaria delle scuole e degli immobili di proprietà e di competenza della Provincia 2 

TS Università degli Studi di 
Trieste 

LPU 4 Tutti in Antartide - migliorare la fruibilità del Museo Nazionale dell'Antartide  2 

TS LPU 2 Ricognizione inventariale dei beni bibliografici e museali dell'Ateneo 6 

UD Azienda Pubblica Servizi alla 
persona "Giovanni Chiaba" 

LPU 5 Progetto per il miglioramento delle attività di tipo sociale (Revocato) 6 

UD LPU 3 Schedatura, catalogazione e aggiornamento dell'archivio storico dell'ASP (Revocato)  2 

UD Comune di Aiello del Friuli LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione, con l'utilizzo di macchine semplici 2 

UD 

Comune di Artegna 

LPU 1 Pulizia e bonifica dei luoghi pubblici del centro storico del paese 4 

UD LPU 1 Pulizia e bonifica dei luoghi pubblici del centro storico del paese 2 

UD LPU 2 
Raccolta, catalogazione e archiviazione della documentazione delle campagne di scavo sul Colle di San Martino e di interesse 
storico e culturale del territorio 

3 

UD Comune di Attimis LPU 1 valorizzazione del patrimonio pubblico urbano compresa la relativa manutenzione 2 

UD Comune di Bicinicco LPU 1 
Verifica periodica dello stato di manutenzione e decoro dei parchi gioco, rampe, bordi stradali, recinzioni e staccionate 
deteriorate, piazzole, sentieri e strade interpoderali, consistente nello screening della stabilità dei manufatti, sfalcio del verde, 
eliminazione delle infestanti, corretto mantenimento del fondo di pavimentazione (Revocato) 

2 

UD 
Comune di Bordano 

LPU 1 Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione (Revocato) 2 

UD LPU 1 Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione 2 

UD Comune di Campolongo 
Tapogliano 

LPU 1 Spazi aperti (Revocato) 2 
UD LPU 3 Riordino archivi 2 
UD 

Comune di Carlino 
LPU 4 Miglioramento fruibilità patrimonio immobiliare di Carlino 2 

UD LPU 3 Sistemazione archivio generale 2 
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UD Comune di Cassacco LPU 1 Progetto di Pubblica Utilità 3 

UD Comune di Cercivento LPU 1 Manutenzione del verde pubblico comunale e delle opere d'arte ivi collocate (Revocato) 2 

UD 
Comune di Cervignano del 

Friuli 
LPU 1 Pulizia e sfalcio di alvei e scarpate di corsi d'acqua 3 

UD Comune di Chiopris Viscone LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico e rurale, compresa la relativa manutenzione  2 

UD 
Comune di Cividale del Friuli 

LPU 1 Manutenzione patrimonio pubblico urbano 3 

UD LPU 1 Cura delle aree verdi comunali 3 

UD Comune di Corno di Rosazzo LPU 1 Valorizzazione patrimonio immobiliare comunale (Revocato) 2 

UD 
Comune di Coseano  

LPU 3 Aggiornamento e informatizzazione degli archivi di Stato Civile  e delle pratiche edilizie 2 

UD LPU 1 Manutenzione del patrimonio pubblico urbano e rurale 2 

UD 
Comune di Dignano 

LPU 1 Conservazione patrimonio comunale 2 

UD LPU 3 Potenziamento servizi tecnici 2 

UD Comune di Enemonzo LPU 1 Attività straordinaria per la realizzazione di interventi di manutenzione e sistemazione del patrimonio comunale 3 

UD Comune di Faedis LPU 1 valorizzazione del patrimonio pubblico urbano compresa la relativa manutenzione 2 

UD Comune di Gonars LPU 1 
Verifica periodica dello stato di manutenzione e decoro dei parchi gioco, rampe, bordi stradali, recinzioni e staccionate 
deteriorate, piazzole, sentieri e strade interpoderali, consistente nello screening della stabilità dei manufatti, sfalcio del verde, 
eliminazione delle infestanti, corretto mantenimento del fondo di pavimentazione. 

2 

UD 

Comune di Latisana 

LPU 1 Manutenzione e valorizzazione aree verdi e spazi pubblici  4 

UD LPU 3 
Supporto operativo-amministrativo. Affiancamento alle attività dell'area amministrativa dei servizi sociali dell'ambito 
distrettuale 

2 

UD LPU 5 Supporto attività sociali. Affiancamento alle attività del servizio sociale dell'Ambito di Latisana 2 

UD 
Comune di Magnano in 

Riviera 
LPU 3 Creazione di una archivio informatico dello storico dell'anagrafe comunale. Schedatura della documentazione da archiviare. 2 

UD Comune di Manzano LPU 1 Valorizzazione del patrimonio e manutenzione per la fruizione alla collettività dei corsi d'acqua superficiali e dei sentieri 4 

UD Comune di Montenars LPU 1 Valorizziamo il territorio di Montenars 2 

UD 
Comune di Muzzana del 

Turgnano 
LPU 5 Servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo (Revocato) 2 

UD Comune di Ovaro LPU 1 Manutenzione ambientale patrimonio pubblico urbano e rurale 2 

UD Comune di Pagnacco LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la manutenzione (Revocato) 2 

UD Comune di Palazzolo dello 
Stella 

LPU 1 Manutenzione patrimonio comunale 2 

UD LPU 3 Riordino archivi e lavori amministrativi 2 



PR
O

V
 

ENTE PROPONENTE SETTORE TITOLO 
LAVORATORI 

RICHIESTI 

UD Comune di Palmanova LPU 1 Salvaguardia e manutenzione delle aree verdi comunali, con particolare riferimento alle zone verdi attrezzate 2 

UD Comune di Paluzza LPU 3 Recupero di lavori arretrati di tipo tecnico amministrativo 2 

UD Comune di Pasian di Prato LPU 1 Progetto per il miglioramento del decoro dell'ambiente urbano e del territorio comunale 2 

UD Comune di Pavia di Udine LPU 1 Manutenzione strade e immobili comunali  3 

UD Comune di Pontebba LPU 1 Progetto per la sistemazione di aree verdi e cigli stradali 4 

UD 
Comune di Porpetto 

LPU 1 Manutenzione patrimonio comunale 2 

UD LPU 3 Riordino archivi e recupero lavori arretrati 2 

UD Comune di Pradamano LPU 1 Manutenzione delle aree verdi  e degli edifici comunali (Revocato) 2 

UD Comune di Prato Carnico LPU 5 Insieme ci aiutiamo (Revocato) 2 

UD 
Comune di Precenicco 

LPU 1 Manutenzione patrimonio comunale (Revocato) 2 

UD LPU 3 Riordino archivi e recupero lavori arretrati (Revocato) 2 

UD 
Comune di Premariacco 

LPU 1 Pulizia dei rifiuti, manutenzione fabbricati, arredi urbani e verde pubblico 3 

UD LPU 5 Attività di animazione e intrattenimento a scopi sociali (Revocato) 2 

UD Comune di Reana del Rojale LPU 1 Manutenzione straordinaria di aree verdi e di edifici 2 

UD Comune di Remanzacco LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale 4 

UD Comune di Resia LPU 1 Progetto per la valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale (Revocato) 3 

UD 
Comune di Rive d'Arcano 

LPU 1 Conservazione patrimonio comunale 2 

UD LPU 3 Potenziamento servizi tecnici 2 

UD 
Comune di Ruda 

LPU 1 Cura e manutenzione del patrimonio rudese (Revocato) 2 

UD LPU 3 Smaltimento lavoro arretrato e sistemazione archivio 2 

UD Comune di San Giovanni al 
Natisone  

LPU 2 Valorizzazione di beni culturali ed artistici  (Revocato) 2 

UD LPU 3 Riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo (Revocato) 2 

UD 
Comune di San Giorgio 

Nogaro 

LPU 3 Sistemazione archivio generale 2 

UD LPU 1 Manutenzione edifici e parchi 2 

UD LPU 4 Valorizziamo Villa Dora 2 

UD Comune di San Pietro al 
Natisone 

LPU 1 Valorizzazione e manutenzione del patrimonio pubblico urbano e rurale (Revocato) 2 

UD LPU 5 Servizi ausiliari di tipo sociale   (Revocato) 2 

UD 
Comune di San Vito al Torre 

LPU 1 Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione, con l'utilizzo di macchine semplici 2 

UD LPU 3 Riordino archivi e recupero arretrati di tipo tecnico o amministrativo 2 
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UD 
Comune di Sedegliano 

LPU 1 Miglioramento del patrimonio pubblico urbano e rurale 4 

UD LPU 3 Sistemazione, schedatura, catalogazione e informatizzazione dell'archivio comunale 2 

UD Comune di Talmassons LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale (Revocato) 2 

UD 
Comune di Tarcento 

LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione (Revocato) 3 

UD LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione (Revocato) 3 

UD Comune di Tarvisio LPU 1 Progetto per la valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione 4 

UD 
Comune di Tavagnacco 

LPU 1 Manutenzione e valorizzazione del territorio comunale 4 

UD LPU 2 Riordino biblioteca comunale 2 

UD 

Comune di Torviscosa 

LPU 1 Giardini in ordine (Revocato) 2 

UD LPU 2 Tutti al Museo! 2 

UD LPU 5 Progetto accompagnamento e sostegno 2 

UD 
Comune di Treppo Grande 

LPU 2 Realizzazione Museo delle Fornaci del Friuli Venezia Giulia e catalogazione materiale librario presso biblioteca comunale 2 

UD LPU 1 
Sistemazione parchi gioco, rampe, bordi stradali, recinzioni e staccionate deteriorate, piazzole, sentieri e passeggiate, pulizia 
delle canalette acque di sgrondo, creazione aiuole, sistemazione siepi  

2 

UD 

Comune di Udine 

LPU 4 Progetto diretto al supporto alle attività di competenza dell'U.O. Impianti sportivi  4 

UD LPU 3 Schedatura, catalogazione e aggiornamento dell'archivio storico del Servizio Edilizia Privata 2 

UD LPU 3 
Inserimento lavorativo di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali al fine della schedatura, catalogazione e riordino 
dell'archivio storico dell'U.Org. Servizi Demografici 

6 

UD LPU 3 Informatizzazione dati e aggiornamento archivio 4 

UD LPU 3 Informatizzazione, aggiornamento e creazione archivio documentazione dei servizi sociali 6 

UD LPU 2 
Ricognizione sulla consistenza del materiale donato dalla Biblioteca Civica: redazione di schedoni amministrativi per i periodici 
e di elenchi analitici per il materiale librario 

2 

UD LPU 3 Schedatura, catalogazione e aggiornamento dell'archivio storico della Segreteria Generale 2 

UD LPU 1 
Manutenzione straordinaria delle strade e della viabilità comunale, ripristino degli avvallamenti, ammanchi di materiale, 
cedimenti stradali, ripristino di segnaletica, cordoli e manufatti stradali in siti interessati da sinistri, incidenti ed eventi fortuiti 

4 

UD LPU 2 Supporto all'organizzazione e gestione degli eventi culturali organizzati dai Civici Musei 6 

UD 
Comunità collinare del Friuli 

LPU 3 Riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo amministrativo presso gli uffici amministrativi  (Revocato) 2 

UD LPU 3 Riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo amministrativo presso gli uffici amministrativi  2 

UD 
Comunità montana della 

Carnia 

LPU 1 Progetto straordinario di pulizia porta a porta 2 

UD LPU 3 
Attività straordinaria di riordino archivio e recupero lavoro amministrativo presso l'Unità Operativa Ufficio Associato e Risorse 
Umane 

5 
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UD 
Comunità montana della 

Carnia 
LPU 3 Completamento banca dati 2 

UD CAMPP  LPU 1 Valorizzazione delle strutture dedicate all'utenza 2 

UD 

Provincia di Udine 

LPU 1 
Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale provinciale consistente nella manutenzione e sistemazione di: pista 
ciclabile Palmanova-Belvedere di Aquileia; Parco del Pradulin a Cervignano; Aree verdi esterne al complesso monumentale 
"Villa Manin di Passariano" compresa la pista ciclabile Passariano Codroipo 

4 

UD LPU 1 
Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale provinciale consistente nella manutenzione e sistemazione: degli itinerari 
pedo/ciclabili dei Comuni di Fagagna, Martignacco e Pagnacco; della pista ciclabile A13 del Natisone (Udine-Cividale del Friuli) 

4 

UD LPU 1 Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale, compresa la relativa manutenzione (Revocato) 4 

UD LPU 1 
Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale provinciale consistente nella manutenzione e sistemazione degli edifici 
scolastici zona Basso Friuli 

2 

UD LPU 1 
Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale provinciale consistente nella manutenzione e sistemazione degli edifici 
scolastici zona Alto Friuli 

2 

UD LPU 1 
Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale provinciale consistente nella manutenzione e sistemazione degli edifici 
scolastici zona Friuli centrale e di edifici vari  di proprietà dell'amministrazione 

4 

UD LPU 1 
Valorizzazione patrimonio pubblico urbano e rurale provinciale consistente nella manutenzione e sistemazione degli edifici 
scolastici -zona montagna (Revocato) 

2 

UD LPU 2 Valorizzazione della Rete Museale Provinciale 6 

UD LPU 3 Riordino e valorizzazione degli archivi dell'Amministrazione Provinciale di Udine 6 

UD LPU 3 Riordino di archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico-amministrativo 2 

UD LPU 3 Riordino e catalogazione degli archivi documentali della U.O. Concessioni Stradali del Servizio Viabilità della Provincia di Udine 2 

UD LPU 3 Riordino degli archivi documentali presso i CPI della Provincia di Udine 6 

UD LPU 3 Schedatura, catalogazione e aggiornamento dell'archivio della Motorizzazione Civile - MOT 1 2 

UD LPU 1 Valorizzazione del patrimonio immobiliare e fondiario della sede del Servizio Motorizzazione Civile - MOT 2  2 

UD 

Università degli Studi di 
Udine 

LPU 4 Servizi di custodia, vigilanza e assistenza all'utenza finalizzati alla fruibilità delle  nuove aule in sede Rizzi 4 

UD LPU 1 Piccoli traslochi e manutenzione di porte, serramenti ed arredi delle strutture universitarie  2 

UD LPU 2 Inserimento e valorizzazione del patrimonio bibliografico delle biblioteche 2 
UD LPU 1 Collaborazione nell'esecuzione delle attività di mantenimento del patrimonio immobiliare dell'Università degli studi di Udine 2 
UD LPU 3 Aggiornamento archivi presenti in Ripartizione Didattica 2 

UD LPU 2 La biblioteca cresce e potenzia l'accesso al proprio patrimonio 2 

UD LPU 3 Riordino di alcune serie dell'archivio di deposito 2 

 


