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C A P I T O L A T O     D I     S E R V I Z I O 
 
 
 
OPERAIO COMUNALE QUALIFICATO 
 
 

Prestazioni generali 
L'operaio qualificato è inserito in un team organizzato secondo le direttive dell'UTC e 
sottostà alle disposizioni dell'Ufficio tecnico o del segretario comunale.  
Esso è posto sotto la sorveglianza diretta del caposquadra cui, tenuto conto delle 
indicazioni generali dell'UTC, spettano le competenze nell'assegnazione dei compiti ai 
subordinati. 
Deve prestarsi a qualsiasi mansione nell'ambito dei vari servizi pubblici.  
 
 
Cimitero 
- è il sostituto custode del cimitero 
- esegue gli scavi per le sepolture comuni e presta la sua assistenza alle altre sepolture 
- posa le lastre a chiusura celle dell'ossario-cinerario 
- esegue lo spurgo dei campi e delle fosse 
- esegue la/il/lo: pulizia, manutenzione, taglio erba, manutenzione piante e sgombero 

neve dai viali, ecc. 
 
 
Strade, piazzali e fognature 
- esegue la pulizia dei piazzali, delle strade del Comune e la vuotatura dei cestini dei 

rifiuti 
- assicura la manutenzione costante delle strade comunali e relative infrastrutture 
- esegue il servizio calla neve delle strade, piazzali e marciapiedi come a relativo piano e 

ordini; insabbiatura/salatura 
- assicura la sorveglianza e la manutenzione dei sentieri 
- posa in opera della segnaletica ed esegue la manutenzione 
- esegue la pulizia delle strade cantonali e dei pozzetti stradali di spettanza del Comune 
- svolge il controllo, la pulizia e la manutenzione della rete di fognature, caditoie, camere 

e scarichi 
 
 
Giardini, aiuole, boschi ed altre aree pubbliche 
- esegue la manutenzione accurata dei tappeti erbosi 
- assicura la manutenzione delle aiuole e delle piante 
- esegue la manutenzione delle attrezzature esterne 
- esegue la manutenzione dei boschi 
- assicura lo sgombero dei rifiuti e il riassetto del terreno oggetto del deposito di rifiuti 

abusivi 
 
 



Stabili comunali 
- esegue piccoli lavori di manutenzione e la pulizia dei diversi stabili comunali e WC 

pubblici 
- collabora alla preparazione delle sale per sedute, votazioni, conferenze, ecc. 
- collabora alla manutenzione dei magazzini comunali e di tutto il materiale, 

macchinario, veicoli e attrezzature in dotazione e relativa pulizia 
 
 
Azienda acqua 
- collabora con il Fontaniere 
- esegue la manutenzione e la pulizia della rete in generale nonché degli idranti, 

saracinesche, segnaletica, locali, macchinario, serbatoi, sorgenti, prese e camere 
- esegue la manutenzione delle strade di accesso ai serbatoi e manufatti 
- esegue la manutenzione dei sedimi circostanti gli impianti dell'azienda 
- esegue gli scavi per le riparazioni dei guasti alla rete 
- collabora con l'usciere ai controlli delle pompe, impianti e registrazione pompaggio 
- partecipa ai turni per il servizio di picchetto notturno e festivo 
- viene formato nell’ambito della Sorveglianza dell’acquedotto e le normative che regolano 

la qualità dell’acqua.  
 
 
Illuminazione pubblica 
- provvede alla sostituzione delle lampadine, neon, ecc., e alla pulizia dei vetri delle 

armature con uso delle relative attrezzature e scala a disposizione. Segnala eventuali 
altri guasti, ecc. 

 
 
Diversi 
- può essere chiamato a sostituire l'usciere in caso di necessità 
- può essere chiamato ad effettuare il trasporto degli allievi con l'automezzo messo a 

disposizione dal Comune 
- deve utilizzare tutti gli automezzi, i macchinari e gli attrezzi necessari allo svolgimento 

delle diverse mansioni 
- esegue tutte le altre mansioni inerenti il servizio esterno o su ordine 
- sottostà in generale agli ordini dell'operaio caposquadra 
- per servizi speciali e di emergenza deve prestare la sua opera anche il sabato, nei giorni 

festivi e fuori dal normale orario di lavoro (vedi cimitero, acquedotto, servizi invernali, 
ecc.) 

- durante l'anno scolastico controllo generale dei piazzali e aree verdi del centro scolastico 
(problematica siringhe, ecc.) 

 
 
Il presente capitolato potrà essere modificato in ogni momento dal Municipio a seconda 
delle esigenze dell'amministrazione (vedi R.O. dipendenti). 
 
 
 
 IL MUNICIPIO 
 

 

 


