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COMUNE DI DAMBEL 
Provincia di Trento 

Via G. Garibaldi 33 - 38010 DAMBEL (TN) 
C.F. 83005270224 

tel.0463/437105 - fax 0463/437266 
www.comune.dambel.tn.it 

segreteria@comune.dambel.tn.it 

 

“SERVIZIO CIVILE AL CANTIERE COMUNALE DI DAMBEL” 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

A) ANALISI DEL CONTESTO 

Il Comune di Dambel ha maturato la volontà di ricorrere al servizio civile provinciale: i giovani 

coinvolti avranno la possibilità di vivere valide esperienze per una crescita della propria coscienza 

civica e per acquisire esperienze spendibili nell’ambito lavorativo, mentre il comune potrà integrare 

le proprie risorse per la cura del patrimonio pubblico.  In particolare, infatti, il Comune di Dambel 

intende inserire nel cantiere comunale alcuni giovani con lo strumento, appunto, del servizio civile.   

A partire da quest’anno, il Comune di Dambel (che ha nel proprio organico un unico operaio) e il 

Comune di Sanzeno (che ha nel proprio organico due operai) hanno avviato la gestione associata 

del cantiere comunale, che prevede la formazione di una unica squadra di operai (tre operai 

comunali di cui uno caposquadra) ed un unico cantiere comunale (con i mezzi e le attrezzature di 

proprietà di entrambi i comuni) con il compito di curare il patrimonio comunale sia di Dambel che 

di Sanzeno, sul territorio, dunque, di entrambi i comuni. Si evidenzia che il Comune di Sanzeno, con 

una popolazione di 923 abitanti e il Comune di Dambel, con una popolazione di 435 abitanti hanno 

un territorio affine per caratteristiche e contiguo nei confini. 

Il Comune di Dambel ha una vocazione nettamente agricola.  Sul territorio è presente una scuola 

materna federata, nello stesso edificio che ospita il cantiere comunale ed il municipio. 

Il comune di Sanzeno sta sviluppando, accanto alla tradizione vocazione agricola, un ruolo anche 

turistico, poiché cresce ogni anno in maniera esponenziale l’attività di Casa de Gentili, è sede 

naturale dell’evento di risonanza ultraregionale “Pomaria”, garantisce l’accesso al Santuario di S. 

Romedio, ed è sede del Museo Retico provinciale e della Basilica dei SS. Martiri. Nel territorio di 

Sanzeno opera inoltre la scuola materna federata, la scuola elementare e un servizio di conciliazione 

per i bambini da 0 a 3 anni. 

Pur mantenendo quale sede ufficiale del servizio civile il cantiere ed il territorio di Dambel, si 

evidenzia quindi che i giovani potranno spostarsi sul territorio anche del comune di Sanzeno. 

Per quanto sopra esposto, si crede che questo progetto di servizio civile permetta di incrociare le 

esigenze di formazione, di crescita e di acquisizione di competenze dei giovani con le esigenze 

comunali. Inoltre, l’istituzione del cantiere unico tra i due comuni garantirà ai giovani una 

formazione di maggiore qualità perché saranno seguiti da un operaio caposquadra e da un tecnico 

responsabile del patrimonio comunale. 
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B) FINALITA’ E OBIETTIVI 

Il presente progetto “servizio civile al cantiere comunale di Dambel” intende offrire la possibilità ad 

uno o più giovani di acquisire le competenze che caratterizzano il lavoro dell’operaio comunale e 

che possono successivamente essere spese in numerosi altri ambiti lavorativi. Nello stesso tempo 

mira ad integrare gli addetti al cantiere comunale con uno o più giovani che possono apportare aiuto 

nello svolgimento delle numerose mansioni quotidianamente richiese, ben coordinati dal capo-

cantiere 

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 comprendere 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 comunale che, per la 

sua visibilità su territorio, permette alla popolazione di identificare l’ente. 

Obiettivi del progetto sono: 

• permettere al giovane di acquisire conoscenze e competenze specifiche utili per entrare nel 

modo del lavoro 

• far maturare nel giovane una consapevolezza civica e una matura responsabilizzazione nei 

confronti del patrimonio pubblico e in generale del bene pubblico 

 

C)  GIOVANI DA COINVOLGERE (MASSIMO N.2 GIOVANI) 

La valutazione dell’idoneità del giovane da avviare al progetto di servizio civile volontario verrà 

effettuata da una commissione interna, e si terrà conto dei seguenti elementi: 

- idoneità a svolgere le mansioni previste in progetto 

- condivisione degli obiettivi perseguiti nel progetto 

- motivazioni generali per la prestazione del servizio civile volontario 

- interesse per l’acquisizione di particolari abilità previste nel progetto 

al giovane in servizio civile verrà richiesto: 

• la patente di tipo B 

• la disponibilità a sottoporsi a visita media e vaccinazione antitetanica 

• la disponibilità a lavorare in orario notturno ne caso di nevicate, per un massimo di n. 5 giorni 

all’anno 

• la disponibilità a lavorare ne giorni festivi per l’organizzazione di particolari eventi per un 

massimo di n. 5 giorni all’anno 

Nell’ambito del progetto l’ente accoglierà il giovane organizzando un incontro preliminare con 

l’operatore locale di progetto, con il sindaco e il personale in servizio, al fine di favorire il suo 

inserimento nella propria struttura operativa. 
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Il giovane in servizio civile sarà affiancato dall’operaio comunale Verber Luciano in qualità di 
operatore locale di progetto e dagli altri due operai comunali, dal vicesegretario comunale e da tutte 
le altre figure tecniche e amministrative comunali, dal tecnico comunale responsabile del 
patrimonio comunale. 
 

C) ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE 

Il cantiere comunale è da quest’anno organizzato mediante una squadra unica dei comuni di Dambel 

e di Sanzeno, territori contigui, composta complessivamente da n. 3 operai, di cui uno, Recla Livio, 

riveste la qualifica di capo-squadra mentre tutti gli altri sono addetti allo svolgimento di tutti i lavori 

riguardanti la manutenzione del territorio. Si mantiene quale sede ufficiale del servizio civile il 

cantiere ed il territorio di Dambel, ma il giovane, nell’ambito del servizio civile, potrà svolgere la 

propria attività sul territorio sia di Dambel che di Sanzeno.  Il quadro delle competenze e delle 

conoscenze è quindi molto vasto.  

A titolo esemplificativo vengono di seguito elencate le attività svolte di norma dagli operai: 

- manutenzioni stradali: ripristino buche ed avvallamenti con asfalto, ripristino di 

pavimentazioni stradali in porfido, posa in opera di pozzetti, chiusini e di cordonate diserbo 

dei cigli stradali, ecc. 

- parchi e giardini: manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e dei giochi 

presenti nei parchi urbani e nelle aree a verde, posa in opera di palizzate e parapetti, 

potatura piantumazioni e manutenzione del verde; irrigazione fiori 

- edifici comunali: tinteggiatura interna dei vari edifici (anche la scuola), piccoli lavorati da 

elettricista e da idraulico ecc. 

- servizio neve: spargimento sale e ghiaino stradale nel periodo invernale spalatura della neve 

sia a macchina che a mano 

- allestimenti: lavori di montaggio e smontaggio di attrezzatura in occasione di eventi e/ o 

mostre ecc. gestione cimitero: assistenza allo scavo delle fosse di sepoltura attività di pulizia 

dei sentierini de cimiteri e delle aiuole antistanti, ecc. 

- rifiuti: recupero di rifiuti abbandonati sul territorio, gestione dei rifiuti del cantiere comunale 

ecc. 

- segnaletica stradale fissa e temporanea: installazione della segnaletica verticale compresa la 

formazione dei plinti in cls per la posa in pera de pali di sostegno, piccole manutenzioni e/o 

realizzazioni di segnaletica orizzontale, posa di segnali temporanei ecc. 

- gestione reti: manutenzione e piccole riparazioni acquedotto, fognatura, illuminazione 

pubblica 

- cantiere comunale: pulizia e manutenzione e dei locali adibiti a cantiere comunale, piccole 

manutenzioni ai mezzi ed automezzi comunali, movimentazione attrezzatura da cantiere 

ecc. 

Le attività del cantiere comunali sono di norma programmate che straordinarie (dallo sgombero 

neve al recupero dei rifiuti abbandonati, alla riparazione dei guasti). 

Il giovane in servizio civile sarà coinvolto anche nelle attività promozionali, come ad esempio 

“Pomaria”, festa conclusiva della raccolta delle mele, di risonanza ultra regionale, che torna 

quest’anno a Sanzeno.  
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Il giovane in servizio civile sarà messo di norma nelle condizioni di operare con gli stessi mezzi a 

disposizione dei dipendenti comunali, con i supporti logistici e strumentali necessari al corretto 

svolgimento delle attività previste nel progetto. Inizialmente sarà sempre affiancato dagli operai 

comunali fino a quando avrà acquisito le competenze necessarie per godere di progressiva 

autonomia. Il giovane in servizio civile potrà disporre dei mezzi necessari per effettuare i vari 

spostamenti nell’espletamento del servizio. 

Le risorse per il progetto in esame sono sostanzialmente quelle che fanno capo al cantiere comunale 

costituito da un organico di tre persone. Il cantiere si trova a Dambel, nel medesimo edificio che 

ospita il municipio ed è di recentissima costruzione e a Sanzeno, in luogo adiacente al municipio 

comunale.  

Il cantiere comunale è dotato dei seguenti mezzi: 

- macchina operatrice Terna completa di retroescavatore e forche di sollevamento 

- spazzatrice 

- piaggio porter 

E delle seguenti attrezzature:  

- falciatrice 

- martellante 

- fresa neve 

- lava neve 

- trapano 

- molla a disco 

- levigatrice 

- tosa erba 

- carrello da meccanico 

- banco da lavoro 

- serie di chiavi 

- troncatrice 

- compressore 

- decespugliatore 

Le dotazioni tecniche e strumentali del cantiere sono aggiornate e rispettose delle normative vigenti 

per cui attualmente non sono necessarie integrazioni e conseguentemente anche le risorse 

finanziarie necessarie per l’attuazione del progetto rientrano fra quelle già programmate in fase di 

bilancio per l‘ordinaria attività. 

Il luogo principale di svolgimento dell’attività è il cantiere comunale di Dambel, già regolarmente 
accreditato per il Servizio Civile e conformi alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute 
e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
Anche il cantiere comunale di Sanzeno, comunque, risulta conformi alle disposizioni dettate in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. 
 

D) L’OLP, LE FIGURE CHE AFFIANCHERANNO IL GIOVANE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL 

PROGETTO E LA FORMAZIONE 
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Il giovane in servizio civile avrà inoltre l’opportunità di conoscere l’intero apparato comunale in 

quanto all’attività del cantiere ha stretta connessione coni diversi servizi ed uffici. Ad esempio: 

- ufficio demografico e stato civile: installazione di tabelloni elettorali, esecuzione attività 

cimiteriali 

- ufficio segreteria: installazione attrezzature per eventi e mostre 

- ufficio personale: rispetto di tutte le disposizioni relative a diritti e doveri del dipendente 

pubblico 

- ufficio ragioneria e tributi: gestione acquisti di materiali e attrezzature  

Oltre alla formazione generale, organizzata dall’Ufficio provinciale del servizio civile, vengono 

previste alcune ore di formazione specifica che si svolgeranno in parte presso il municipio di Dambel, 

in parte presso il Cantiere comunale. 

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 codice 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 comunale e gestione 

squadra operai) n. 8 ore: funzioni e attività del settore tecnico 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 durante l’anno del cantiere comunale 

e le relative modalità di svolgimento. 

La partecipazione attiva al progetto verrà verificata dall’OLP con le seguenti modalità: 

– verifica della regolare partecipazione del volontario ai vari incontri di formazione 

L’OLP potrà comunque convocare il giovane ogniqualvolta lo ritenga necessario per un confronto 

finalizzato alla crescita personale e professionale e per focalizzare l’attenzione sul raggiungimento 

degli obiettivi del progetto. Allo stesso modo, il giovane potrà chiedere di avere un incontro con 

l’OLP per discutere di eventuali situazioni ogniqualvolta lo ritenga opportuno. 

A progetto concluso l’OLP provvederà a compilare la documentazione conclusiva come da modelli 

approvato dalla struttura provinciale competente. 

Si intende chiedere al Servizio provinciale competente la formazione di due persone per lo 

svolgimento del ruolo di OLP, così da garantire la continuità della funzione, che si indicano nell’arch. 

Ivana Zanella e nell’operaio comunale Verber Luciano. 

E) COMPETENZE SPECIFICHE 

Le competenze che potrà acquisire il giovane nel servizio civile sono molteplici perché variegata è 

l’attività dell’operaio comunale. 

In particolare, comunque, potrà imparare a: 
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- essere in grado di affiancare il muratore alla realizzazione di opere murarie – dal repertorio 

della regione Liguria per il profilo: 09.009 Operaio 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, stuccatura, rifinitura e decorazione 

- capacità di lavorazione del terreno, gestione dell’irrigazione, concimazioni, potature, pulizia 

piante 

Il Comune di Dambel, stanzia un finanziamento per: 

- fornire al volontario un buono pasto da euro 6,00 per ogni giorno lavorativo 

- fornire al volontario la dotazione di vestiario da lavoro e i dispositivi antinfortunistici (DPI) 

previsti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro per complessivi euro 2.000,00 

- fornire la formazione in materia di sicurezza sul lavoro per complessivi euro 3.000,00. 

 

 

 


