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Allegato
alla Delibera n. 003 del 02/02/2016

PROGETTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ORDINARI DI MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE ED IMMOBILIARE
AREA TECNICO MANUTENTIVA
D.Lgs. 1/12/1997 n. 468

1. FINALITA' DEL PROGETTO
Il presente progetto di attività socialmente utili, predisposto ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera d) e
art. 7 del D. lgs. N. 468/1997 è diretto al miglioramento dei servizi erogati dalla Casa di Riposo di
Vercelli, Piazza Mazzini, 15 Vercelli al fine di incrementare il servizio di manutenzione
ambientale e del patrimonio dell’Ente nell’ambito dell’area tecnico manutentiva.
2. ENTE PROMOTORE
I.P.A.B. Casa di Riposo di Vercelli Piazza Mazzini 15 Vercelli.
3. DESCRIZIONE
Il progetto ha le seguenti finalità:
a. Pulizia delle aree interne ed esterne destinate allo stoccaggio dei rifiuti ingombranti, non
tossici e non nocivi;
b. Manutenzione e pulizia delle aree verdi;
c. Verniciatura manufatti (cancelli, parapetti, inferiate, ecc...) dell’Ente;
d. Interventi localizzati di imbiancatura e risanamento.
e. Supporto al personale dipendente nelle attività di stoccaggio e immagazzinamento merci,
f. Piccoli interventi manutentivi di conservazione.
g. Disbrigo di commissioni
Il progetto sarà realizzato tramite interventi da effettuare sotto la direzione e la sorveglianza
dell’Amministrazione.
4. DURATA DEL PROGETTO
Il progetto avrà durata di 6 mesi rinnovabili per altri 6 mesi;
5. NUMERO COMPLESSIVO LAVORATORI
N. 2 lavoratori, iscritti nelle liste di mobilità indennizzata.

Si precisa che il progetto comporta l’utilizzo in modo temporaneo dei lavoratori, senza la
costituzione di rapporto di lavoro subordinato.
6. PROFILO PROFESSIONALE
Il profilo professionale richiesto per lo svolgimento delle attività programmate è quello di operaio
esecutore dei servizi tecnico manutentivi munito di patente B (Cat. B1).
7. CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTI
Le assegnazioni sono effettuate dalla Sezione Circoscrizionale per l’impiego di Vercelli ai sensi
dell’art. 7 comma 3 del D. Lgs 1/12/1997 n. 468.
I lavoratori da utilizzare dovranno essere percettori di indennità di mobilità.
Dovranno essere privilegiati i lavoratori residenti nel Comune di Vercelli e Comuni circostanti.
8. ORARIO DI LAVORO
I lavoratori verranno impiegati per un numero di 20 ore settimanali, per non più di otto ore
giornaliere per cinque giorni la settimana (da lunedì a venerdì).
9. ONERI PER ASSICURAZIONI
Saranno attivate apposite posizioni presso l’INAIL per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e
apposite polizze R.C. con Enti Assicurativi privati.
Gli oneri sopraccitati saranno a carico della Casa di Riposo, con imputazione della spesa sul
Bilancio dell’Ente
10. RESPONSABILE DEL PROGETTO
La responsabilità della fase di reclutamento del personale è affidata al Direttore della Casa di
Riposo di Vercelli coadiuvato nella fase dell’impiego operativo dai Responsabili dei vari servizi.
11. TEMPI DI ATTUAZIONE
Le modalità di realizzazione prevedono le seguenti fasi:
a) stesura del progetto e sua approvazione
b) individuazione dei partecipanti
c) realizzazione delle attività previste.
Le attività avranno inizio dalla data di assegnazione del personale, dalla quale decorrerà la durata
di 6 mesi.

