
 

 

 

PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE 

redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2.12.2016) 

 

SCHEDA DI SINTESI 

Titolo progetto SERVIZIO CIVILE AL CANTIERE COMUNALE DI DAMBEL 

Forma1 
 SCUP_PAT 

 SCUP_GG  
Turno di presentazione2 2017_ 03 

Soggetto proponente COMUNE DI DAMBEL (Provincia di Trento) 

Indirizzo Via G. Garibaldi 33 - 38010 DAMBEL (TN) 

Nome della persona  

da contattare 

Dott.ssa Lisa Luchini 

Claudia Scanzoni 

Telefono della persona 

da contattare 

Dott.ssa Lisa Luchini: 0463/434167 

Claudia Scanzoni: 0463/437105 

Email della persona da 

contattare 

Dott.ssa Lisa Luchini: segreteria@comune.dambel.tn.it 

Claudia Scanzoni: comune@comune.dambel.tn.it 

Orari di disponibilità 

della persona da contat-

tare 

Dott.ssa Lisa Luchini 

lunedì 14:30 – 17:00  

mercoledì 10:00 – 12:00 e 14:30 – 17:00 

venerdì 10:00 – 12:00 

Claudia Scanzoni 

martedì e venerdì  08:30 – 12:00 

Data inizio3 01.06.2017 

Durata n. 12 mesi 

Posti n. 2 

Cosa si fa 

Il presente progetto intende offrire la possibilità ad uno o più giovani di acquisi-

re le competenze che caratterizzano il lavoro dell’operaio comunale e che pos-

sono successivamente essere spese in numerosi altri ambiti lavorativi. 

In particolare, i giovani che parteciperanno al progetto avranno la possibilità di: 

– imparare a lavorare in squadra, a rispettare gli orari e le disposizioni del 

capo-squadra 

– partecipare all’esecuzione dei lavori cui il cantiere deve far fronte com-

prendere modalità organizzative ed operative necessarie per effettuare gli 

stessi 

– comprendere l’importanza del lavoro in sicurezza 

– comprendere il delicato ruolo dell’operaio nell’ambito della struttura co-

munale che, per la sua visibilità su territorio, permette alla popolazione di 

identificare l’ente 

                                                 
1 Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG). 
2 Inserire il numero corrispondente al mese (es. gennaio =1, febbraio = 2 ecc.). 
3 La data di inizio potrebbe subire uno slittamento nella fase di promozione e valutazione attitudinale. 
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Cosa si impara 

Obiettivi del progetto sono: 

➢ permettere al giovane di acquisire conoscenze e competenze specifiche utili 

per entrare nel modo del lavoro quali: 

– essere in grado di affiancare il muratore alla realizzazione di opere mu-

rarie – dal repertorio della regione Liguria per il profilo: 09.009 Ope-

raio edile comune 

– effettuare la finitura e la decorazione di pareti e soffitti – dal repertorio 

della regione Lombardia, per il profilo: 10.13 Addetto alla pittura, stuc-

catura, rifinitura e decorazione 

– capacità di lavorazione del terreno, gestione dell’irrigazione, concima-

zioni, potature, pulizia piante 

➢ far maturare nel giovane una consapevolezza civica e una matura responsa-

bilizzazione nei confronti del patrimonio pubblico e in generale del bene 

pubblico 

Sede/sedi di attuazione 

Cantiere comunale di Dambel (Dambel – Via G. Garibaldi 33) con possibilità di 

spostarsi anche sul cantiere comunale di Sanzeno (Sanzeno – Fraz. Banco, 

P.zza del Municipio 1) 

Vitto/alloggio Vitto: buono pasto da euro 6,00 nelle giornate lavorative 

Piano orario 

n. 30 ore alla settimana - n. 6 ore al giorno (in accordo con l’interessato l’orario 

potrà essere modificato per esigenze di servizio con un minimo di n. 2 ore ad un 

massimo di n. 8 ore giornaliere) articolate su n. 5 giorni alla settimana 

Caratteristiche ricercate 

nei partecipanti 
Possesso di patente di tipo B 

Eventuali particolari ob-

blighi previsti 

 Disponibilità a sottoporsi a visita media e vaccinazione antitetanica 

 Disponibilità a lavorare in orario notturno ne caso di nevicate, per un mas-

simo di n. 5 giorni all’anno 

 Disponibilità a lavorare nei giorni festivi per l’organizzazione di particolari 

eventi per un massimo di n. 5 giorni all’anno 

Formazione specifica4 

I formatori e gli argomenti che verranno sviluppati sono di seguito indicati: 

– Dott.ssa Lisa Luchini (Vicesegretario comunale) n. 4 ore: organi e funzioni 

del comune, nozioni sull’ordinamento dei comuni della Regione Trentino 

alto Adige, principi in materia di anticorruzione, di privacy, cenni sul codi-

ce di comportamento dei dipendenti comunali, nozioni sull’ordinamento del 

personale. 

– Ing. Hermann Tonini (Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione): 

modulo di 12 ore di formazione di cui n. 4 ore sulla sicurezza generale sul 

posto di lavoro e n. 8 ore sui rischi specifici 

– Arch. Ivana Zanella (responsabile ufficio manutenzione patrimonio comu-

nale e gestione squadra operai) n. 8 ore: funzioni e attività del settore tecni-

co comunale con particolare riguardo alla manutenzione del patrimonio 

comunale 

– Livio Recla (caposquadra operai) n. 24 ore (che saranno articolate anche in 

più momenti formativi durante ogni stagione): le attività programmate du-

rante l’anno del cantiere comunale e le relative modalità di svolgimento. 

Altre note  

 

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia 

per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it). 

 

Data: 14 marzo 2017 

 

                                                 
4 La formazione generale è uguale per tutti ed è di 7 ore al mese. 

http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/

