ELENCO CONVENZIONI
Pena del lavoro di pubblica utilità e sua applicazione presso Enti e organizzazioni di lavoro a favore della collettività ai sensi dell’art. 186, co.9 bis, D.Lgs n.
285/1992, come modificato dalla L. n. 120/2010 (modifiche al codice della strada).
* * *

ANNO 2010
Nr.
convenzione
1624/2010

data
convenzione
06/10/2010

Ente
con il quale viene stipulata la convenzione
GSH COOPERATIVA SOCIALE onlus
Via Mattioli n. 9
38023 – CLES (TN)
tel: 0463.424634
fax: 0463.424643
e.mail:info@gsh.it
Comune di BASELGA DI PINE’
Via C. Battisti n. 22 – 38042 Baselga di Pinè (TN)
tel.:0461.557024
fax:0461.558660
e.mail:c.baselgadipine@comuni.infotn.it

1629/2010

07/10/2010

1631/2010

07/10/2010

Comune di CARZANO
Piazza Municipio n. 1 - 38050 Carzano (TN)
tel.:0461.766021
fax:0461.777208
e.mail:c.carzano@comuni.infotn.it

1668/2010

13/10/2010

1669/2010

13/10/2010

COMUNE DI MALE'
P.zza Regina Elena n. 17 - Malé (TN)
tel.:0463.901103
fax:0463.901116
e.mail:segreteria@comunemale.it
ANFFAS TRENTINO ONLUS
Via G.B. Trener, 8 - 38121 Trento (TN)
tel:0461.407511
fax:0461.407500

unità e
mansioni svolte
6 (sei) unità
a) attività di socio-assistenza a diverse categorie di persone bisognose
(istituti meglio specificati nell’allegato tecnico).

2 (due) unità
a)
mansioni
presso
la
Biblioteca
Comunale;
b) mansioni presso i cantieri Comunali: manutenzione parchi, verde
pubblico,
pulizia
scuole
e
enti
Comunali;
c) assistenza agli anziani tramite cooperativa locale.
2 (due) unità
a) interventi manutenzione/pulizia canalette scolo acqua piovana in
strade
forestali;
b)
coadiutore
in
attività
di
Polizia
Municipale;
c)
interventi
in
materia
di
patrimonio
comunale;
d) impiego in centri di sostegno di attività sociale.
1 (una) unità
a) addetto a lavori di gestione del verde pubblico;
b) manutenzione del patrimonio immobiliare.

2 (due) unità
a) attività di supporto al gruppo di volontari che seguono disabili adulti
in centri diurni;
b) attività ludico ricreative, occupazionali e di sorveglianza.
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Nr.
convenzione
1670/2010

data
convenzione
13/10/2010

1671/2010

13/10/2010

1630/2010

21/10/2010

1713/2010

21/10/2010

1714/2010

21/10/2010

1749/2010

1750/2010

28/10/2010

28/10/2010

Ente
con il quale viene stipulata la convenzione
COMUNE DI POZZA DI FASSA
Piaza de Comun n. 1 - 38036 Pozza di Fassa (TN)
tel.:0462.764758
fax:0462.763578
e.mail:segreteria@comunepozzadifassa.net
COMUNE DI RONCEGNO TERME
Piazza de Giovanni nr.1 - 38050 Roncegno Terme (TN)
tel:0461.764061
fax:0461.773101
LA RUOTA Società Cooperativa sociale ONLUS
Via Giancarlo Maroni n. 13 - 38121 TRENTO
tel.:0461.824633
fax:0461.821551
e.mail:
FENICE Società Cooperativa Sociale
Via Aldo Moro n. 9/A - 38062 ARCO (TN)
tel.:0464.532596
fax:0464.516966
e.mail: info@fenicescs.it
Cooperativa Sociale ASSISTENZA ANZIANI
Via delle Scuole nr. 8 - 38042 Baselga di Pinè
fax: 0461.5588780
COMUNE DI MEZZANA
Via IV Novembre n.75 - 38020 MEZZANA (TN)
tel.: 0463.757124
fax:0463.757044
e.mail:commez@valdisole.net

COMUNE DI CAGNO'
Via Nazionale nr. 48 - Cagnò (TN)
tel.:
fax: 0463.432125
e.mail:

unità e
mansioni svolte
1 (una) unità
a) assistenza agli anziani;
b) coadiutore in attività di Polizia Municipale;
c) assistenza durante pubbliche manifestazioni.
2 (due) unità
a) manutenzione ordinaria beni comunali
(edifici/acquedotti/fognature/viabilità ecc.)
2 (due)
a) accompagnatore sui pulmini della cooperativa di persone disabili e
anziani;
b) pulizia automezzi.
1 (una) per sede + 5 (cinque) per cantiere
a) per cantiere: operazioni manutenzione specifiche aree verdi;
b) per biblioteca: custodia locali e servizio di fotocopiatura e
foderamento libri.
2 (due)
a) attività di socializzazione, di piccola manutenzione, lavori di pulizia
interna ed esterna
2 (due)
a) coadiuva il personale operaio nella pulizia di strade, parchi e giardini
pubblici;
b) coadiuva il personale di vigilanza nel servizio di controllo e
parcheggio dei veicoli;
c) ogni altra attività di servizio di volta in volta assegnata dal Segretario
Comunale.
2 (due)
a) manutenzione ordinaria beni comunali (strade, piazze, verde
pubblico, ecc.)

2

Nr.
data
convenzione convenzione
1751/2010 28/10/2010

Ente
con il quale viene stipulata la convenzione
COMUNE DI DIMARO
P.zza Giovanni Serra n. 10 - 38025 DIMARO (TN)

1752/2010

28/10/2010

1776/2010

04/11/2010

"LE COSTE" Cooperativa Sociale di Solidarietà
Via Alto Adige n. 94 - 38121 Trento
tel.: 0461.950961
fax:0461.950904
e.mail: segreteria@lecoste.org
COMUNE DI VIGO RENDENA
Via IV Novembre n. 10 - Vigo Rendena
tel.: 0465.801123
fax:0465.800250
e.mail: comune@comune.vigorendena.tn.it

unità e
mansioni svolte
2 (due)
a) coadiuva il personale operaio nella pulizia di strade, parchi e giardini
pubblici;
b) coadiuva il personale di vigilanza nel servizio di controllo e
parcheggio dei veicoli;
c) ogni altra attività di servizio di volta in volta assegnata dal Segretario
Comunale.
(da valutare)
a) giardinaggio (sfalcio, potatura, sarchiatura);
b) pulizie;
c) lavanderia.
2 (due)
a) manutenzione ordinaria beni comunali - operaio generico
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