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CAPO III – IL VERDE 

 
L’obiettivo 

 

L’iniziativa di pervenire ad un organigramma del verde si inquadra nelle linee 

programmatiche della nuova amministrazione societaria e, in assenza di una specifica 

legislazione di settore, nella volontà di stabilire delle linee di gestione del patrimonio 

ambientale che oggi mancano. 

La parallela iniziativa di conferire un apposito incarico esterno con il compito, oltre 

la gestione, di formulare un piano del verde, risponde proprio a questa esigenza. 

L’obiettivo è ambizioso se si considera che solo il 20% dei Comuni ha adottato una 

regolamentazione analoga. 

La mappatura del verde rappresenta anche un punto di riferimento per il cittadino il 

quale il più delle volte non sa a chi rivolgersi e cosa fare per far fronte alle proprie 

necessità. Nella maggior parte dei casi il problema non è dato dalla gestione del 

patrimonio pubblico, che comunque è in qualche modo sotto tutela, ma dal verde 

privato che il più delle volte sfugge alla gestione pubblica.  

D’altra parte il verde, sia pubblico che privato,  costituisce un elemento di equilibrio 

dell’ambiente urbano sia sotto il profilo estetico (giardini, aiuole e fioriere), sia sotto 

il profilo ecologico per le molte funzioni svolte dalla vegetazione (termoregolazione,  

contenimento inquinamento, depurazione idrica, difesa del suolo). Una appropriata 

politica deve mirare alla integrazione del patrimonio pubblico e privato per 

migliorare la vivibilità del contesto urbano. 

Il primo obiettivo del piano del verde è quello di censire il patrimonio e quindi di 

ottimizzarne la gestione. 

 
La nozione 

  

La nozione del verde riconduce all’elemento del territorio sul quale insiste.  

Negli studi tradizionali il territorio è classificato in funzione della sua relazione con 

l’elemento umano dando vita alla classica distinzione tra HABITAT UMANO 

intendendo includervi la porzione di territorio nella quale l’uomo svolge la maggior 

parte delle sue funzioni vitali (abitare, lavorare, studiare, ricrearsi), e che viene 

mantenuto appunto dall’opera dell’uomo, e HABITAT NATURALE che non è luogo 

di attività umane permanenti.  

All’interno dell’habitat  umano ritroviamo quegli elementi del verde che si 

relazionano con le attività umane permanenti. Si rilevano appunto parchi, giardini, 

aree agricole; aree comunque interessate da interventi di mantenimento dell’uomo. 

Il contesto è quello urbano e comunque oggetto di urbanizzazione di cui il verde 

assume una funzione di sussidiarietà  essenziale. Sussidiario, perché risulta 

funzionale a strutture di urbanizzazione: si pensi al sistema di residenza umana, ai 

servizi di quartiere, alle aree scolastiche, alle strade urbane, piazze, aree di 

parcheggio ecc;  essenziale, perché svolge un ruolo insostituibile di equilibrio 

ecologico. 

 All’habitat umano non si contrappone ma si integra l’habitat naturale il quale 

delimita il territorio residuale che non è luogo di attività umane permanenti e che è 
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frequentato dall’uomo solo saltuariamente. E’ il contesto più propriamente paesistico 

nel quale il verde assume un proprio ruolo di primarietà, perdendo il carattere di 

sussidiarietà. Si pensi a laghi, lagune, boschi, foreste ecc. 

Questa prima distinzione  apre la strada ad un approccio sistematico della materia che 

adotta lo strumento di analisi settoriale. In pratica all’interno di ciascuna categoria 

bisogna sezionare la materia sino a pervenire agli elementi primari della categoria 

stessa. Si vuol dire che ogni materia va analizzata applicando il principio della 

“tipologia differenziata”. Solo attraverso la differenziazione possiamo individuare 

elementi primari identificando gli aspetti qualitativi. Possiamo quindi stabilire la 

relazione tra differenziazione e caratteri qualitativi nel senso che la prima è 

funzionale alla individuazione dei secondi, e consente di definire il livello 

qualitativo.  

Il livello qualitativo dà la misura della utilità ed orienta l’intervento umano. 

 Orienta l’intervento individuandone i contenuti e cioè programma l’intervento 

attraverso lo studio del fenomeno. 

Lo studio del fenomeno consente di ottimizzare l’intervento. 

 
La differenziazione 

  

Possiamo in sintesi stabilire quindi i seguenti principi operativi: 

• la differenziazione tipologica conduce alla evidenziazione dei 

caratteri qualitativi, attraverso i quali si ottimizza la copertura dei servizi; 

facilita la diversificazione degli impianti e attraverso la progettazione 

specifica, collega l’intervento all’area, ne individua i costi unitari e 

quindi razionalizza la spesa; 

• la progettazione specifica apre la possibilità di effettuare 

partenariati con privati, individua metodologie di ammortamento  degli 

investimenti, colloca l’intervento nella realtà socio-economica. 

Il principio di differenziazione rispecchia appieno la tipologia del verde che assume 

dimensioni diversificate e ubicazioni variegate. Il verde occupa spazi a volte stretti, 

altri lunghi, in alcuni casi a ridosso o lungo le strade, in altri all’interno di quartieri, e 

ancora frontali ad aree agricole o soffocati all’interno di grandi edifici  in 

condominio.  Alla varietà tipologica corrisponde un diverso interesse pubblico: al 

tempo libero, alla salubrità, alla bonifica, al relax, al recupero ambientale.  

Possiamo quindi correlare l’equazione che alla differenziazione tipologica 

corrisponde diversificazione di interesse; alla diversificazione di interesse 

corrisponde differenziazione di intervento.  

Possiamo pensare ad una catalogazione del verde basato sulla tipologia differenziata 

alla quale corrisponda una tipologia di  impianto e le relative caratteristiche: 

       

    tipologia                      impianti                      caratteristiche 

verde parcheggio alberature – siepi – tappeti erbosi      posizionate a contorno dei parcheggi 

verde stradale rotonde – aiuole – banchine       posizionate ai margini stradali 

verde arredo  aiuole e fioriere in vaso       posizionate a corredo di aree urbane 

verde pensile  solaio e tetto a verde        superfici verdi a terrazzo o solaio 

verde giardino aiuole e tappeti su terra       posizionate a corredo di edifici 
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verde parco  varie tipologie di verde attrezzato         superficie di circa 10.000 mq ed oltre 

verde alberato alberature                  allineamento di alto fusto 

verde prato  prato                   tappeto erboso di consistente estensione 

verde banchine banchine                                        vegetazione arboree in scavo a trincea 

verde argini  argini                   sponde coperte da vegetazione 

verde siepi  siepi                   posizionate su terra per delimitare 

verde orto  campo                   area oggetto di coltivazione agricola 

verde incolto  campo                   area non coltivata 

 

L’elenco è indicativo ma significativo per comprendere l’utilità della 

differenziazione al fine di individuare e programmare la tipologia dell’intervento e 

pianificarne la spesa (progettualità). 
 
Il capitolato 

 

L’affidamento del servizio alla società è stato formalizzato con contratto di servizio 

rogito segretariale rep. 2892 del 21.12.2006, e regolato da apposito capitolato 

speciale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del  30.11.2005, 

inclusivo di computo ed elenco prezzi che hanno quantificato il canone di appalto. 

L’oggetto del servizio è costituito dalla gestione, monitoraggio, manutenzione e cura 

di tutte le aree a verde pubblico e del patrimonio alberato comunale, comprensivi di 

spartitraffico , aiuole, parchi, verde scolastico, campi sportivi, cunette stradali, esteso 

ai servizi accessori ed irrigazioni. 

La trattazione  della materia è esclusivamente di natura funzionale e  disciplinata in 

modo globalizzato.  

La  descrizione degli interventi è unificata nella voce “manutenzione” per intendere 

sia le nuove realizzazioni e piantumazioni, sia gli interventi di mantenimento in 

generale su tutte le aree a verde di proprietà o pertinenza comunale o sulle quali sia 

stato riconosciuto l’uso pubblico.   

Vengono inglobati  in  unica descrizione (art. 1.01): svuotamento cestini, trattamenti 

diserbanti, potatura periodica, monitoraggio stabilità, abbattimenti, messa a dimora 

ed estirpazioni, sfalcio erbe, lotta processionaria, manutenzione infrastrutture. Non vi 

è traccia di una classificazione funzionale, né di una impostazione basata sul 

principio di differenziazione, che avrebbe consentito di pianificare interventi specifici 

in relazione alla tipologia degli impianti da trattare. 

Il capitolato si limita a descrivere i contenuti degli obblighi delle parti contrattuali e 

quindi delle prestazioni gestionali affidate alla competenza della società. 

Il  capitolato ha invece applicato il principio di localizzazione procedendo ad una 

ripartizione basata sulla appartenenza territoriale. 

A tal fine sono state individuate sei distinte localizzazioni e precisamente:  

Cerenova - Campo di mare (all. A), Valcanneto (all. B), Capoluogo (all. C), Sasso 

(all. D), Ceri – San Martino (all. E), Terzi (all. F).  

A queste sono associate quattro tipologie di strutture:  

plessi scolastici -  campi sportivi  (all. G) – banchine stradali e cunette (all. H). 

Utile e frutto di certosina ricerca il catasto delle alberature (all. I) che completa 

l’opera. 
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Il capitolato avrebbe potuto classificare gli impianti e già prevedere interventi 

differenziati per tipologia di impianti; sotto tale profilo manifesta una improduttiva 

carenza. 

La nuova amministrazione della società per supplire a tale carenza,  in applicazione 

dei principi suesposti, in adempimento dell’obbligo prestazionale (art. 1.12 C.S.A) ha 

cercato di pervenire ad un programma di intervento che appunto consentisse di 

individuare specifici interventi differenziati in relazione alle diversità tipologiche 

degli impianti. 

Con avviso in data 21.12.2012 è stata indetta una prova selettiva per la 

individuazione di una professionalità tecnica la cui valutazione è stata principalmente 

basata sulla redazione di un piano di programmazione degli interventi a tutela del 

verde.  

Tutto ciò nella consapevolezza che un piano del verde deve: 

1) costituire il punto di riferimento per la salvaguardia dell’ambiente; 

2) costituire uno strumento di responsabilizzazione del cittadino; 

3) costituire uno strumento di programmazione e progettazione; 

4) costituire uno strumento di integrazione con il mondo animale. 

 

Il personale 

 

L’Ordinamento lascia ampia discrezionalità nella scelta delle professionalità da 

coinvolgere nell’espletamento del servizio e dell’assetto organizzativo. 

La scelta della società è stata quella di ricorrere al CCNL Federambiente sui servizi 

ambientali che sembra più affine ai servizi di igiene ambientale,  scelta che non 

appare del tutto coerente con le funzioni svolte dal personale addetto alla 

manutenzione del verde, che avrebbe potuto avere naturale collocazione nell’ambito 

dello specifico CCNL della manutenzione del verde. Tale incongruenza crea 

difficoltà a trovare corrispondenza tra i profili contrattuali e le funzioni attribuite e 

svolte. 

Il contratto Federambiente è stato rinnovato in data 17.06.2011 per il triennio 

2011/2013; la società utilizza quattro livelli giuridico-economici, i primi tre ed il 

quinto, che presentano le seguenti declaratorie funzionali: 

 

1 ° LIVELLO 

 

Include Lavoratori  che   svolgono  attività  manuali  semplici  richiedenti   una 

professionalità a contenuto elementare. 

 

Profilo 

 

Lavoratore  che svolge attività manuali per eseguire le quali è sufficiente un periodo 

minimo di pratica. Vengono  altresì  inquadrati  in  tale livello  i  lavoratori  destinati  

a mansioni  di 2° livello, per un periodo non superiore a 3 mesi, normalmente 
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necessario  all'acquisizione  delle  conoscenze  elementari  del   processo lavorativo  

al  quale saranno assegnati. 

 

2° LIVELLO 

 

Include lavoratori   che  svolgono  attività  semplici  che  richiedono  conoscenze 

elementari del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di  pratica, nell'ambito 

di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto. 

 

Profilo: 

 

Lavoratore  che,  applicando  conoscenze  pratiche  acquisibili  con  breve tirocinio, 

svolge semplici attività di carattere ripetitivo anche  con  uso di  strumenti,  

macchinari  e veicoli per i quali  non  sia  prescritta  la patente di guida o sia 

prescritta la patente di grado A. 

 

Esempi 

 

·  addetti al servizio di spazzamento, raccolta ed accessori anche con l'uso di veicoli; 

al diserbo meccanico  o  manuale,  anche  con l'ausilio di irroratori di sostanze 

chimiche; alle officine  che  eseguono  anche  semplici  ed  elementari  operazioni 

meccaniche; alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione; ai  pozzi neri, 

pozzetti stradali e raccolta acque  fecali; alla conduzione di veicoli per la guida dei 

quali sia richiesto il possesso di patente di grado B. 

 

3° LIVELLO  

 

Include lavoratori che svolgono attività esecutive, sia tecniche che amministrative, 

sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti, le quali   richiedono  

preparazione  professionale  supportata   da   adeguata conoscenza  di  tecnica  del  

lavoro, anche acquisita  mediante  esperienza pratica,  con responsabilità ed 

autonomia operativa limitate alla  corretta esecuzione  del  proprio  lavoro  

nell'ambito  di  istruzioni  dettagliate; lavoratori   che   svolgono  attività  

richiedenti  il  possesso   di   una professionalità   necessaria  per  l'esecuzione   

promiscua   di   mansioni polivalenti  in applicazione di conoscenze tecnico - 

pratiche e  di  metodi operativi definiti. 

 

 

Profili: 

 

Lavoratore  conducente di automezzi per la guida dei quali è  richiesta  la patente  

di grado C che manovra tutti i comandi e gli apparati in dotazione al mezzo che 

coordina l'unità operativa; ma anche lavoratore che svolge compiutamente 

mansioni di cui al 2° livello  guidando ed  utilizzando  in maniera sistematica e 

non occasionale  veicoli  per  la guida dei quali sia richiesto il possesso di patente 

di categoria B. Inoltre Lavoratore qualificato che, sulla base di precise istruzioni 

e/o disegni  e schemi  esegue  lavori inerenti l'esercizio degli impianti  e/o  

montaggio, manutenzione   e   riparazione   meccanica,   idraulica,   elettrica,    di 
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falegnameria,  di  muratura,  ecc. di normale  difficoltà  su  macchine  ed impianti 

oppure, fornendo dette prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore. 

 

Esempi: 

 

·  autista di autocompattatore, di autolavacassonetti, di autoinnaffiatrice, ecc.( non 

inquadrati in altri livelli); addetto al servizio di spazzamento, raccolta ed 

accessori, con l'uso  di veicoli  per  la guida dei quali sia richiesto il possesso  di  

patente  di categoria B; operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione, 

agli impianti fissi  compresi gli impianti di trattamento rifiuti e di depurazione  

delle acque; carropontista  addetto  agli  impianti di  incenerimento  e  trattamento 

rifiuti; addetto  al controllo, sorveglianza e regolazione di apparecchiature  di 

alimentazione e selezioni negli impianti di trattamento rifiuti. 

Inoltre guardie  giurate che provvedono alla vigilanza e tutela della  sicurezza 

degli impianti e del patrimonio aziendale;addetto al magazzino; addetto alla 

derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, diserbamento  chimico,  ecc.  cui è 

anche  demandata  la  preparazione  dei composti; lavoratore  che, partecipando o 

meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di lavoratori inquadrati 

nei livelli inferiori;lavoratore   che,  su  dettagliate  istruzioni,  effettua   lavori   di 

dattilografia,  di  registrazione,  di  classificazione,  di  controllo  ed archiviazione 

delle pratiche di competenza, di addetto al centralino, anche se promiscuamente. 

 

5° LIVELLO 

 

Include lavoratori che,con specifica collaborazione, svolgono attività 

amministrative   e/o  tecniche  richiedenti  adeguata  discrezionalità   ed 

autonomia nell'ambito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di 

attività in cui operano. 

 

Profilo 

 

Lavoratore  che  opera  individualmente  espletando  mansioni  di   massima 

specializzazione  operaia  finalizzate  alla  realizzazione  di  interventi complessi  

e  compiuti  con  l'indicazione  e  la  scelta  delle   modalità dell'intervento  e  dei  

necessari mezzi di esecuzione  con  responsabilità estese  anche  ai collaudi, alle 

verifiche ed ai controlli  dei  lavori  di 

natura specialistica eseguiti da diverse unità organizzative. 

 

Lavoratore che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con  l'apporto di   

vasta   e   personale  competenza  maturata  al   massimo   grado   di 

specializzazione  e  in  possesso  delle  tecnologie  inerenti  la  propria attività  e 

mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni,  anche con 

l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta 

ed  elimina  ogni genere di guasti, difetti e anomalie, propone e  realizza 

modifiche   e  varianti,  effettuando  interventi  risolutivi  di   elevata delicatezza,  

complessità  e  difficoltà su qualsiasi  tipo  di  automezzi, attrezzature,  organi,  

apparati, impianti e macchinari,  sovrintendendo  e coordinando  l'attività dei 

lavoratori di livello inferiore,  nell'area  di propria competenza. 



 

36 

 

 

Lavoratore  al  quale  siano attribuiti compiti riguardanti  nelle  zone  e settori,  nel  

comprensorio  o nelle gestioni assegnate,  il  funzionale  e corretto svolgersi dei 

servizi aziendali predisposti, la distribuzione  del lavoro, la compilazione dei 

rapportini periodici e le segnalazioni ai  fini dei provvedimenti disciplinari 

(Responsabile di servizio o gestioni). 

 

Lavoratore  che,  negli  impianti di smaltimento dei  rifiuti, depurazione delle 

acque, incenerimento anche con recupero energetico caratterizzati  da notevole  

capacità  di trattamento e da tecnologie complesse ed avanzate, svolge mansioni 

polivalenti   ed   interscambiabili   di   conduttore, elettrostrumentista, turbinista o 

conduttore di generatori di vapore per il quale  è richiesta la patente di 1° grado 

generale che provvede altresì  ad 

assolvere compiti di manutenzione dell'impianto da lui condotto. 

 

Lavoratore  addetto agli impianti di cui sopra che in possesso  di  elevate capacità  

tecnico  -  pratiche  e  di adeguata  preparazione  professionale acquisite  con  

approfondita conoscenza teorica e/o mediante esperienza  di lavoro,  con  

autonomia operativa, svolge mansioni  di  natura  tecnica  di notevole  rilievo,  

varietà  e  complessità  relative  alla  conduzione   e manutenzione  degli  impianti, 

anche con compiti di guida  e  controllo  di personale,  con  responsabilità  estesa  

al  rispetto  delle  norme  e  dei parametri  di  funzionamento dell'impianto, alla 

condotta ed  ai  risultati della  lavorazione,  e  in  grado  di  definire  ed  effettuare  

interventi risolutivi  di  natura  meccanica,  e/o  elettrica,  elettronica  e   sulla 

strumentazione. 

 

Lavoratore  che  negli  impianti di rilevanti dimensioni  e  di  tecnologia avanzata,  

oltre  ai compiti propri della mansione, guida  e  controlla  il lavoro in turni 

composti da più squadre. 

 

Lavoratore che, su progetti e schemi, provvede alla costruzione  di  quadri sinottici  

e schede elettroniche, nonché alla manutenzione e ad interventi per assicurarne il 

regolare funzionamento. 

 

Lavoratore in possesso di specifico diploma di scuola media superiore di 2° grado, 

che, preposto al laboratorio chimico, oltre ai compiti dell'analista di  4°  livello,  

sulla  base delle determinazioni  analitiche  effettuate, fornisce le necessarie 

istruzioni operative, controllando l'esecuzione ed i risultati,  agli addetti alla 

conduzione dell'impianto per  le  conseguenti variazioni da apportare ai parametri 

tecnici del processo. 
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Attualmente il servizio presenta la seguente dotazione organica: 

 

 

NOMINATIVO DATA 

ASSUNZIONE 

CONTRATTO LIVELLO QUALIFICA 

Valentini Massimo 12/06/2006 Contratto ind. 5B Capo operaio 

Armeni Stefano 12/06/2006 Contratto ind. 3B Operaio 

Consalvi Filippo 12/06/2006 Contratto ind. 3B Operaio 

Longarini Luca 12/06/2006 Contratto ind. 3B Operaio 

Rinaldi Sergio 12/06/2006 Contratto ind. 2A Operaio 

Todaro Francesco 12/06/2006 Contratto ind. 2A Operaio 

Travagliati 

Francesco 

12/06/2006 Contratto ind. 2A Operaio 

 

 

Il dipendente Valente Marco  sebbene assegnato funzionalmente al servizio del 

verde, sarà censito al servizio  cimiteriale (in conformità alla spesa di bilancio), di cui 

mantiene la qualifica. 

 
La organizzazione 

La organizzazione del servizio richiede innanzitutto  la individuazione della struttura 

organizzativa e cioè del personale e dei mezzi in dotazione. 

L’analisi del capitolato e dei contenuti contrattuali, consente di individuare un assetto 

organizzativo standard, composto dalle seguenti figure: 

 

a) DIRETTORE TECNICO 

 

si tratta di una figura di elevata specifica professionalità  (perito agrario, agrotecnico, 

agronomo o equivalente) che assume la responsabilità del progetto organizzativo 

ricavato dalle obbligazioni  contratte con il Comune. La figura può essere reperita 

mediante rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, senza vincolo di 

subordinazione. E ‘ la figura sulla quale si incentra tutta la realizzazione del progetto 

manutentivo in quanto è l’autore della stessa progettazione. Allo stesso compete: 

1)  assumere la veste di datore di lavoro provvedendo agli adempimenti previsti dal 

Decr. Leg.vo 81/2008, alla redazione del documento di valutazione dei rischi e alla 

attuazione delle misure di prevenzione; 

2) assumere la veste di responsabile  di progetto provvedendo all’attuazione delle 

decisioni degli organi  societari,  alla organizzazione e direzione dei lavori, alla 

formazione della squadra di lavoro, formulando proposte e collaborando nella scelta 

degli strumenti di lavoro; 

3) provvedere all’espletamento delle formalità necessarie all’acquisizione di 

autorizzazioni, licenze, permessi e allo svolgimento degli adempimenti necessari ad 
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ottenerli presso Enti statali, regionali e provinciali per la corretta gestione del 

servizio; 

4) provvedere al controllo della funzionalità degli strumenti di lavoro assicurandone le 

buone condizioni di efficienza, al corretto smaltimento dei rifiuti e ai registri di 

carico e scarico;  

5) vigilare sul corretto uso e conservazione di prodotti pericolosi, tossici o nocivi, 

curandone  il corretto smaltimento, e alla tenuta dei registri di carico e scarico; 

6) Redigere piante e  mappe delle aree, censire le strutture e curare l’aggiornamento 

degli elenchi; 

7) Assicurare la conformità della gestione al contratto di servizio in essere con il 

Comune; 

 

b) ASSISTENTE CAPO SQUADRA 

 

Si tratta di una figura comunque operativa,  ma che nel contempo collabora con la 

direzione tecnica allo svolgimento delle attività organizzative. Pertanto svolge anche 

attività di vigilanza sul personale di squadra circa l’applicazione del piano di 

sicurezza, sul corretto uso degli strumenti di lavoro, sull’applicazione delle direttive 

organizzative della direzione. Finalizza l’attività della squadra ai compiti e alle 

direttive operative della direzione. Svolge comunque le attività degli operatori 

esecutivi. 

 

c) LAVORATORE ESECUTIVO 

 

E’ la figura addetta alla esecuzione materiale dei lavori in conformità alle direttive 

operative del Direttore e sotto la vigilanza del capo squadra. Pertanto  osserva tutte le 

norme di sicurezza. Esegue le prestazioni evitando situazioni di pericolo e adottando 

procedure concludenti rispetto all’obiettivo da raggiungere. 

Anche in questo caso si riscontra l’assenza di una specifica regolamentazione e, 

quindi, non abbiamo alcun riferimento alla consistenza numerica. Tuttavia  si rende 

necessario provvedere alla individuazione della dotazione standard della squadra 

tipo. Tenuto conto del numero degli impianti censiti ed affidati dal Comune, della 

loro consistenza,  del numero delle giornate lavorative annue (304 gg.), assunto a 

base di calcolo un tempo lavorativo effettivo di sei ore giornaliere per sei giorni 

settimanali, la squadra tipo standard per il verde orizzontale è fissata come segue: 

 

- N. 1 assistente capo squadra con funzioni operative e di coordinamento; 

- N. 2 operai qualificati giardinieri; 

- N. 2 operai comuni. 

Per gli interventi sul verde verticale di medio e alto fusto i due operai con qualifica di 

“giardiniere” saranno sostituiti da operai con qualifica di “potatore”, specializzati 

anche in operazioni di tree-climbing.  
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Tutto il personale del secondo livello dovrà essere dotato di patente di guida. 

Si stabilisce inoltre che la squadra in fase operativa dovrà essere composta 

costantemente da almeno tre componenti, incluso l’assistente. 

Va costituita anche la dotazione delle attrezzature che viene così stabilita: 

 

n. 1  autocarro Pesante 

n. 2  autocarri leggeri 

n. 1  automezzo dotato di cestello (promiscuo con servizio Pubb. Illuminazione) 

n. 2  trattori accessoriati 

n. 3  autovetture 

n. 1  motosega pesante 

n. 1  motosega leggera 

n. 1  asta telescopica con motosega 

n. 2  macchine rasaerba 

n. 7  decespugliatori 

n. 2  taglia siepi. 

n. 2  soffiatori 

 

La dotazione organica standard viene riassunta nella seguente rappresentazione 

grafica: 
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L’irriguo 
 
Per coerenza organizzativa all’interno del verde va censito anche il servizio irriguo, cioè 
il servizio di erogazione idrico ai soli fini di innaffiamento dei aree verdi pubbliche e 
private. Tale servizio accomuna molte similitudini con la manutenzione del verde al 
quale oggi si collega  con carattere di accessorietà. Si è avuta notizia che il servizio in 
passato era incluso nel servizio idrico e gestito con le stesse caratteristiche normative ed 
organizzative: normative perché la sua regolamentazione trovava sede all’interno 
dell’apposita regolamentazione del servizio idrico integrato; organizzativo perché veniva 
assicurato con la stessa organizzazione di mezzi e personale.  
A seguito del trasferimento del servizio idrico integrato ad ACEA ATO2 il servizio 
irriguo è rimasto privo dei propri punti di riferimento e viene gestito, per mera prassi, 
con le preesistenti modalità, proprie del servizio acquedottistico. Non v’è dubbio che il 
servizio necessiti di una profonda riorganizzazione. Innanzitutto necessita di una 
ricollocazione funzionale che può essere individuata appunto nel sistema del verde: in 
primo luogo  perché si tratta di interventi sul verde che si estende anche alle aree 
private; in secondo luogo perché si concilia anche con le professionalità esistenti; in 
terzo luogo perché sussistono affinità prestazionali. 
Necessita poi di una maggiore potenzialità in quanto l’attuale approvvigionamento 
presenta notevoli carenze e si presenta nei periodi di punta del tutto insufficiente. Sarà 
necessario esplorare altre modalità di alimentazione della rete in modo da renderlo più 
soddisfacente per l’utenza ed evitare così possibili disdette e il rifiuto del pagamento 
delle bollette per inadempimento contrattuale. 
Sarà anche necessario ripensare il modello organizzativo del servizio richiedendo al 
Comune una nuova regolamentazione che semplifichi il procedimento. In questo senso 
sarà opportuno prevedere un sistema ad abbonamento annuale attivato attraverso 
contratto per adesione, sulla base di offerta preventiva di prestazione; l’attivazione del 
servizio potrà essere effettuata mediante sottoscrizione anche on-line del modello di 
adesione, pagamento anticipato di un canone base, conguaglio sulla base delle eccedenze 
nei consumi verificate dalla lettura dei contatori. Tale soluzione organizzativa consentirà 
di automatizzare il procedimento e di economizzare le gestione.   


