TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI
SEGRETERIA DELLA PRESIDENZA
Svolgimento del lavoro di PUBBLICA UTILITA’ ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs.vo 28 agosto 2000,
n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001

ELENCO DEGLI ENTI CONVENZIONATI
(di cui all’art. 7 del D.M. 26/3/2011)
ENTE
CONVENZIONATO

1

COMUNE DI VERCELLI Piazza del
Municipio 5,
13100
Vercelli
COMUNE DI
BORGOSESIA

2

3

SEDE

ASSOCIAZIONE DON
LUIGI
DELL’ARAVECCHIA DI
VERCELLI

Piazza
Martiri,
113011
Borgosesia
(VC)
Via
Aravecchia,
74 -Vercelli

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

COORDINATORI

Attività di carattere sociale ed assistenziale; Parchi
cittadini ed aree verdi; Attività di archivio e Magazzino
uffici; Area tecnica; Monitoraggio territorio,Viabilità,
Protezione civile

Dirigenti o responsabili
delle Aree presso cui
verranno applicati i
condannati

Manutenzione area verde, pulizia strade, lavori di
manovalanza in genere e supporto al Comando di
Polizia Locale

Comandante Polizia
Locale Siro ERBETTA

Supporto nelle attività connesse/rientranti nell’oggetto MENTIGAZZI Gianni,
sociale/scopo dell’associazione così come risultante
GUZZON Franco
dallo statuto

NUMERO
POSTI

DECORRENZA
DELLA
CONVENZIONE

DURATA DELLA
CONVENZIONE

4

30.05.2014

1 anno
(con rinnovo
automatico, salvo
disdetta)

non
indicati

02.12.2014

Fino alla revoca di
una o entrambe le
parti

3

09.01.2015

1 anno
(con rinnovo
automatico, salvo
disdetta)

COMUNE DI TRINO

Corso Cavour Affiancamento al personale del settore tecnicon. 70130139 manutentivo nelle attività di pulizia strade,
Trino (VC)
manutenzione e pulizia aree verdi; mantenimento del
decoro urbano; manutenzione del patrimonio
comunale.

Responsabile protempore del settore
tecnico-manutentivo

1

13.03.2015

5 anni

COMUNE DI CROVA

Corso XXI
APRILE,
1013040
CROVA (VC)

Affiancamento al personale comunale in attività di
manutenzione del patrimonio (edifici, aree verdi,
cimiteri e simili); attività di supporto ai funzionari e
impiegati del Comune nello svolgimento della propria
attività burocratica ed amministrativa; altre prestazioni
di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica
professionalità del condannato.

Responsabile di
competenza dei servizi di
assegnazione del
condannato stesso

2

22.04.2015

5 anni

COMUNE DI
GUARDABOSONE

Via Cavour,
113010,
Guardaboson
e (VC)

Prestazioni di lavoro a carattere prevalente tecnicomanutentivo, consistente nell’affiancamento del
personale nelle attività di pulizia, manutenzione e
azioni varie sul ripristino e tutela delle aree verdi e
parchi, decoro urbano e patrimonio comunale, nonché
progetti specifici in caso

Sig. ZANINETTI Claudio,
Sindaco

1

30.04.2015

3 anni
(con tacito
rinnovo, salvo
disdetta)

“LA FATTORIA” ONLUS Cascina San
Giuseppe,
13100
Vercelli

Pulizia dei locali non adibiti ai cani: ufficio, magazzino,
infermeria; pulizia degli sgambamenti; pulizia del
cortile .

Sig. Massimo DE MAIO,
Presidente

1

13.05.2015

1 anno
(con tacito
rinnovo, salvo
disdetta)

COMUNE DI VIGNALE Piazza del
Popolo,71504
MONFERRATO
9 Vignale
Monferrato
(AL)

Supporto in attività impiegatizie; supporto alla squadra Sig.ra Federica
operai nel servizio pulizia strade e piazze, nella
GAZZETTA, Responsabile
manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante Ufficio Tecnico.
il periodo invernale; supporto durante manifestazioni
organizzate dall’Amministrazione Comunale o dalla
stessa patrocinati in concomitanza di festività religiose
e/o civili

1

15.05.2015

5 anni
(con rinnovo
automatico)

4

5

6

7

8

9

ASSOCIAZIONE
PROMOZIONE E
SVILUPPO TURISMO E
DISABILITA’ IN
VALSESIA ONLUSSPORTELLO TURISTICO
VALSESIANO PER
DISABILI-VARALLO
SESIA

Sede
operativa:
Via Roma
Varallo Sesia
– VC.

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
Nicole CASER
assistenza sociale o volontariato operanti, in
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone
affette da infezione da HIV, portatori di handicap,
malati, anziani, minori, ex-detenuti o
extracomunitari;Prestazioni di lavoro per finalità di
protezione civile, anche mediante soccorso alla
popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del
patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la
collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di
particolari produzioni agricole, di recupero del demanio
marittimo e di custodia dei musei, gallerie e
pinacoteche:prestazioni di lavoro nella manutenzione e
nel decoro di ospedali e case di cura o di beni immobili
utilizzati dalle Forze armate e dalle Forze di polizia:altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la
specifica professionalità del condannato

5

14.09.2015

2 anni
(con tacito
rinnovo, salvo
disdetta)

COMUNE DI
CREVACUORE (VC)

10

Via Garibaldi, Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
14 13864
assistenza sociale o volontariato operanti, in
Crevacuore
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone
affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati,
anziani, minori, ex-detenuti o
extracomunitari;Prestazioni di lavoro per finalità di
protezione civile, anche mediante soccorso alla
popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del
patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la
collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di
particolari produzioni agricole, di recupero del demanio
marittimo e di custodia dei musei, gallerie e
pinacoteche:Prestazioni di lavoro in opere di tutela
della flora e della fauna e di prevenzione del
randagismo degli animali;Prestazioni di lavoro nella
manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o
di beni immobili utilizzati dalle Forze armate e dalle
Forze di polizia;Altre prestazioni di lavoro di pubblica
utilità pertinenti la specifica professionalità del
condannato.

Arch. Valeriano
ZUCCONELLI,
Responsabile dell'Ufficio
Tecnico - Servizio Tecnico
Manutentivo

2

15.12.2015

5 anni

COMUNE DI ALAGNA
VALSESIA

11

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
Segretario e Responsabili
assistenza sociale o volontariato operanti, in
di servizio
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone
affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati,
anziani, minori, ex-detenuti o
extracomunitari;Prestazioni di lavoro per finalità di
protezione civile, anche mediante soccorso alla
popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del
patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la
collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di
particolari produzioni agricole, di recupero del demanio
marittimo e di custodia dei musei, gallerie e
pinacoteche:Prestazioni di lavoro in opere di tutela
della flora e della fauna e di prevenzione del
randagismo degli animali;Prestazioni di lavoro nella
manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o
di beni immobili utilizzati dalle Forze armate e dalle
Forze di polizia;Altre prestazioni di lavoro di pubblica
utilità pertinenti la specifica professionalità del
condannato.

2

24.02.2016

2 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI RIMELLA Frazione
Chiesa (VC)
13020
Rimella

12

13

ANFFAS ONLUS
VERCELLI
(ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE DI PERSONE
CON DISABILITA'
INTELLETTIVA E/O
RELAZIONALE)

Via C.
Colombo, 23
13100
Vercelli tel.
0161/217500

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
Sindaco pro-tempore
assistenza sociale o volontariato operanti, in
PECO Riccardo
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone
affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati,
anziani, minori, ex-detenuti o
extracomunitari;Prestazioni di lavoro per finalità di
protezione civile, anche mediante soccorso alla
popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del
patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la
collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di
particolari produzioni agricole, di recupero del demanio
marittimo e di custodia dei musei, gallerie e
pinacoteche:Prestazioni di lavoro in opere di tutela
della flora e della fauna e di prevenzione del
randagismo degli animali;Prestazioni di lavoro nella
manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o
di beni immobili utilizzati dalle Forze armate e dalle
Forze di polizia;Altre prestazioni di lavoro di pubblica
utilità pertinenti la specifica professionalità del
condannato.

2

24.02.2016

5 anni

Supporto e collaborazione con il personale dipendente Dott. BAUCERO Enrico
manutentore della Comunità ANFFAS "Muni Prestinari"
sita in Via Trino n. 81 - Vercelli.
Supporto e collaborazione con il personale di assistenza
O.S.S. a persone disabili intellettivi e/o relazionali ospiti
della Comunità ANFFAS "Muni Prestinari".

2

02.05.2016

3 anni con tacito
rinnovo, salvo
disdetta

Piazza
COMUNE DI
FONTANETTO PO (VC) Garibaldi n. 5
13040
Fontanetto
Po

Supporto al personale del Comune in attività
impiegatizie, nel servizio di pulizia strade e piazze, nella
manutenzione delle aree verdi, nello sgombero neve
durante il periodo invernale; supporto al personale
durante le manifestazioni organizzate
dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa
patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o
civili

Sig.ra Di Caro Laura,
Responsabile Area
Organizzazione Generale
dell'Amministrazione e
Gestione Finanziaria
Controllo Tributi; Ing.
Fabio Mascara,
Responsabile dell'Area
Tecnica, , Manutenzione
e LL.PP

5

25.11.2016

5 anni,
con tacito
rinnovo, salvo
disdetta

UNIONE DI COMUNI Via F.lli Binelli
n. 30 - 13010
COSER BASSA
Caresana
VERCELLESE
(CARESANA,
COSTANZANA, MOTTA
DE' CONTI,
PERTENGO, PEZZANA
E STROPPIANA)

Affiancamento al personale del servizio tecnicomanutentivo nelle attività di pulizia strade,
manutenzione e pulizia aree verdi, mantenimento del
decoro urbano, manutenzione del patrimonio
comunale.

Arch. ZANGOLA Manrico,
Responsabile del servizio
tecnico-manutentivo e,
con funzioni di
collaborazione, sig.
FRANCO Claudio,
dipendente unionale
addetto al predetto
servizio

2 per
volta in
ciascuno
del
Comuni
aderenti

21.12.2016

5 anni

Via Centro n. Prestazioni a carattere prevalentemente tecnico111 - 13020 manutentivo, consistente nell'affiancamento del
Sabbia
personale nelle aree verdi e parchi, nella attività di
pulizia, manutenzione e azioni varie sul ripristino e
tutela del decoro urbano, progetti specifici in corso; a
carattere prevalentemente ammnistrativo a supporto
dei funzionari e impiegati del Comune nello
svolgimento delle proprie attività burocratiche e
amministrative.

Segretario dott. REGIS
MILANO Michele e
Responsabile del servizio
Tecnico e LL.PP. dott.
Carlo STRAGIOTTI

1

21.12.2016

2 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

14

15

COMUNE DI SABBIA
(VC)

16

COMUNE DI PIODE
(VC)

Via Roma n.
13 - 13020
Piode

Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
Sig. Claudio AGNESINA
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole;
prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della
fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di
beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi
giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili
utilizzati dalla Forze armate o dalle Forze di Polizia;
altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti
la specifica professionalità del condannato.

COMUNE DI
GATTINARA (VC)

Corso
Valsesia n.
119 - 13045
Gattinara
(VC)

Prestazioni di lavoro a carattere prevalentemente
tecnico/manutentivo, consistente nell'affiancamento
del personale nelle attività di pulizia, manutenzione e
azioni varie sul ripristino e tutela nelle aree verdi e
parchi, decoro urbano e patrimonio comunale nonchè
progetti specifici in corso; prestazioni di lavoro a
carattere prevalentemente culturale/sociale,
consistente nell'affiancamento al personale nelle azioni
di pulizia presso la Biblioteca comunale, le scuole, le
palestre comunali, il pre e post orario scolastico, nelle
attività di controllo attraversamento pedonale,
entrata/uscita alunni, tutela aree scolastiche esterne,
progetti specifici in corso; prestazioni di lavoro a
supporto di funzionari e impiegati del Comune nello
svolgimento delle proprie attività burocratiche ed
amministrative; prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

17

18

Sig.ra Anna Rita CONTE,
Responsabile del Settore
Ammnistrazione e Affari
Generali, e, in sua
assenza, sig. Fulvio
PERINO, Istruttore
dell'Ufficio comunale
cultura/servizi sociali

1

13.1.2017

5 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

5 in
contempo
ranea

24/01/2017

5 anni, con tacito
rinnovo per
uguale periodo,
salvo disdetta

Sig. Orsolano Giorgio

2

24/01/2017

2 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

Via Gioberti Prestazioni di manutenzione e pulizia ordinaria e
Avv. Daniele Marcello
CROCE ROSSA
ITALIANA - COMITATO n. 53 - 13100 straordinaria di edifici ed attrezzature di pertinenza del
Vercelli
Comitato Provinciale CRI di Vercelli; attività di
DI VERCELLI
organizzazione e tenuta archivi; gestione magazzini per
la distribuzione generi di prima necessità; servizi di
carattere socio-assistenziale; altre prestazioni di lavoro
di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità
del condannato.

5

24/01/2017

1 anno, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

Via Trino n.
LA COMETA COOP
SOCIALE A.R.L. ONLUS- 24 - 13100
Vercelli
VERCELLI

Prestazioni di lavoro a favore della cooperativa sociale
operante nell'assistenza a persone affette da disturbi
psichici e nell'ambito dell'inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati (invalidi fisici, psichici e
sensoriali,ex degenti di ospedali psichiatrici, anche
giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico,
tossicodipedenti, alcolisti, minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o
internate negli istituti penitenziari, condannati e
internati ammessi alle misure alternative alla
detenzione e al lavoro all'esterno).

Sig.Orlando
MONTELEONE,
Presidente e legale
rappresentante protempore; sig.ra Marta
BELLOTTI

5

24/01/2017

1 anno, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI GREGGIO Piazza XXV
Aprile n. 1 (VC)
13030
Greggio (VC)

Supporto alle prestazioni di lavoro nella manutenzione
e nel decoro di beni del patrimonio pubblico ivi
compresi giardini, parchi e strade, con esclusione di
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia.

Sig. Davide BERTOCCO

2

24/01/2017

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

ANTEO COOP.
SOCIALE ONLUS

19

20

Sede in Biella Prestazioni di lavoro a favore della Onlus nei confronti
Via Piacenza di anziani, tossicodipendenti, portatori di handicap,
n. 11
malati, minori, ex detenuti o extracomunitari;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro
interno ed esterno di case di riposo, centri diurni,
comunità per disabili, ostelli, centri di accoglienza ed
altri servizi alla persona gestiti dalla Cooperativa sul
territorio della provincia di Vercelli; altre prestazioni di
lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica
professionalità del condannato da svolgersi presso i
servizi della Cooperativa.

21

22

COMUNE DI BIANZE'
(VC)

Via Isnardi n. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
17 - 13041
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
Bianzè
calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di recupero del demanio marittimo e di custodia dei
musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro in
opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione
del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro
nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di
cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ,
ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili uilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
Polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

COMUNE DI
VALMACCA (AL)

Piazza Bisio,
1, 15040
Valmacca

23

24

Rag. Maurizio
MARANGONI - Sindaco
pro-tempore; sig.
Maurizio GUERRINI,
Responsabile del Servizio
di Polizia Locale; geom.
Domenico REGIS

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di Sig. Enrico BOVIO
beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi
giardini, strade e parchi, con esclusione di immobili
utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti
la specifica professionalità del condannato.

2

24/01/2017

5 anni

2

09/02/2017

2 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI
SOSTEGNO (BI)

25

Corso C.
Alfieri n. 65 13868
Sostegno

Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
Sig. Giuseppe
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
FRAMORANDO -Sindaco
calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di recupero del demanio marittimo e di custodia dei
musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro
nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di
cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ,
ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili uilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
Polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

1

09/02/2017

3 anni

COMUNE DI CELLA
MONTE (AL)

26

Via Barbano
Dante n. 30 15034 Cella
Monte

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
dott.ssa Laura
assistenza sociale o volontariato operanti, in
SCAGLIOTTI, Segretario
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone Comunale
affette da infezione HIV, portatori di handicap, malati,
anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di recupero del demanio marittimo e di custodia dei
musei, gallerie e pinacoteche; prestazioni di lavoro in
opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione
del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro
nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di
cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico,
ivi compresi giardini, ville e parchi con esclusione di
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

2

04/04/2017

3 anni, con tacito
rinnovo per ugual
periodo,salvo
disdetta

COMUNE DI CERRINA Piazza Martiri
Interrati n. 3 (AL)
15020
Cerrina

27

28

Via Roma 12 - Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro
COMUNE DI SAN
dei beni del demanio e del patrimonio pubblico
GIACOMO VERCELLESE 13030 San
Giacomo
comunale, ivi compresi giardini e parchi; prestazioni di
(VC)
Vercellese
lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di
prevenzione del randagismo degli animali; altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la
specifica professionalità del condannato.

DIAPSI VERCELLI
ONLUS

29

Prestazioni di lavoro a carattere prevalentemente
geom. Piero GHIONE,
tecnico-manutentivo, consistente nell'affiancamento
Responsabile Ufficio
del personale nelle attività di pulizia-manutenzione
Tecnico
strade, manutenzione pulizia e azioni varie sul ripristino
e tutela delle aree esterne, aree verdi e parchi,
mantenimento del decoro urbano, manutenzione,
riordino e pulizia degli edifici comunali e patrimonio
comunale; nel campo socio-assistenziale:
affiancamento al personale nelle attività di pulizia e
manutenzione dei centri sportivi - edifici - strutture
scolastiche - cimiteri; nel campo amministrativo e
finanziario: supporto a funzionari ed impiegati del
Comune nello svolgimento delle proprie attività
burocratiche ed amministrative; altre prestazioni di
lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica
professionalità del condannato.

Via Carlo
Dionisotti n.
12 - 13100
Vercelli

Prestazioni di lavoro a supporto delle attività
connesse/rientranti nell'oggetto sociale/scopo
dell'Associazione, così come risultante dallo statuto ed
in particolare partecipare, in affiancamento ai
volontari, a laboratori di varie attività e momenti
conviviali, gite e momenti di aggregazione sul
territorio; prestazioni di lavoro a supporto del
laboratorio artigianale dell'Associazione; altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la
specifica professionalità del condannato.

5

04/04/2017

5 anni, con tacito
rinnovo per
ulteriori 5 anni,
salvo disdetta

Sig. Massimo
CAMANDONA, Sindaco
pro-tempore

2

04/04/2017

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

Sig.ra CHINAGLIA Lorena

3

04/04/2017

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI LENTA
(VC)

Corso XXV
luglio n. 20 13035 Lenta
(VC)

Prestazioni di lavoro a supporto delle attività nel
servizio di pulizia strade e piazze, nella manutenzione di
aree verdi e sgombero neve durante il periodo
invernale; supporto al personale durante le
manifestazioni organizzate dall'amministrazione
comunale o dalla stessa patrocinate; attività di
controllo attraversamento pedonale entrata/uscita
alunni; progetti specifici in corso.

COMUNE DI
SERRAVALLE SESIA
(VC)

Corso G.
Matteotti n.
184 - 13037
Serravalle
Sesia (VC)

Prestazioni di lavoro a carattere prevalentemente
Sig. BALLARIN Diego,
tecnico/manutentivo, consistente nell'affiancamento
Sindaco o suo delegato
del personale nelle aree verdi e parchi, nelle attività di
pulizia, manutenzione e azioni varie sul ripristino e
tutela del decoro urbano, progetti specifici in corso; a
carattere prevalentemente culturale/sociale,
consistente nell'affiancamento al personale nelle azioni
di pulizia presso le scuole, pre-post orario scolastico,
nelle attività di controllo attraversamenti pedonali,
entrata/uscita alunni, "tutela" aree scolastiche esterne,
progetti specifici in corso.

30

31

Sig. RIZZI Giuseppe,
Sindaco; dott. VELOCE
Guido, Segretario
Comunale; sig. VACCHINI
Marco, Operatore
tecnico addetto ad
attività esecutive sul
territorio comunale

3

20/04/2017

3 anni

2

20/04/2017

5 anni

32

33

Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
COMUNE DI TICINETO Piazza della
Meridiana
n.
1
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
(AL)
- 15040
calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
Ticineto (AL)
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di recupero del demanio marittimo e di custodia dei
musei, gallerie e pinacoteche; prestazioni di lavoro in
opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione
del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro
nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di
cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi
compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Responsabile del Settore
Personale per
coordinamento
amministrativo, Arc.
Alessandra Corradino Responsabile del Settore
Tecnico, Dr. Antonio
Conato - Responsabile
Affari Generali, Sig.ra
Lison Lucia Responsabile del Settore
Economico e Fimanziario,
Sig. Bor Maria Responsabile Settore
Personale, Dr. Antonio
Conato - Responsabile
del settore Demografico
e relazioni con i cittadini,
Sig. Sacchi Franco responsabile del Settore
Polizia Locale.

sig. BOTTA Eraldo,
COMUNE DI VARALLO Corso Roma n. Prestazioni di lavoro a carattere prevalentemente
31 - 13019
tecnico/manutentivo, consistente nell'affiancamento
Sindaco o suo delegato
(VC)
Varallo (VC)
del personale nelle aree verdi e parchi, nelle attività di
pulizia, manutenzione e azioni varie sul ripristino e
tutela del decoro urbano, progetti specifici in corso;
a carattere prevalentemente culturale/sociale,
consistente nell'affiancamento al personale nelle azioni
di pulizia presso le scuole, pre-post orario scolastico,
nelle attività di controllo attraversamenti pedonali,
entrata/uscita alunni, "tutela" aree scolastiche esterne,
progetti specifici in corso; ogni altra prestazione di
lavoro, a supporto dell'attività amministrativa, oggetto
delle attività istituzionali dell'ente comunale, pertinente
la specifica professionalità o titolo di studio del
condannato.

5

20/04/2017

3 anni con tacito
rinnovo, salvo
disdetta

2

20/04/2017

5 anni

COMUNE DI
BALMUCCIA (VC)

34

35

36

Via Roma n. 1 13020
Balmuccia
(VC)

Prestazioni di lavoro a carattere prevalentemente
sig. UFFREDI Moreno,
tecnico-manutentivo, consistenti nell'affiancamento del Sindaco pro-tempore
personale nelle aree verdi e parchi, nelle attività di
pulizia, manutenzione e azioni varie per il ripristino e la
tutela del decoro urbano, progetti specifici in corso;
prestazioni di lavoro a carattere prevalentemente
amministrativo a supporto dei funzionari ed impiegati
del Comune nello svolgimento delle proprie attività
burocratiche e amministrative.

1

04/05/2017

5 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI BALOCCO Via Roma n. 4 - Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di sig. MORELLO Gian
13040 Balocco ospedali e case di cura o di beni del demanio e del
Mario, Sindaco pro(VC)
(VC)
patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, tempore
con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate
o dalle Forze di polizia.

2

04/05/2017

5 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI CIGLIANO Via Venturino - Attività a carattere prevalentemente tecnico13043
manutentivo, consistente nell'affiancamento del
(VC)
Cigliano (VC) personale nella pulizia e manutenzione aree verdi e
parchi, nella pulizia di strade e piazze, nelle attività di
sgombero neve durante il periodo invernale, nelle
attività di pulizia presso centri sportivi ed edifici
comunali, strutture per anziani e scolastiche; nelle
attività di pulizia, manutenzione e azioni varie a tutela
del decoro urbano e del patrimonio comunale; nelle
attività di predisposizione della segnaletica stradale; a
supporto di attività in progetti specifici in corso; a
supporto del personale durante manifestazioni
(allestimento, riordino e pulizia) organizzate
dall'amministrazione comunale o in concomitanza di
festività religiose o civili; a supporto dei funzionari ed
impiegati del Comune nello svolgimento delle proprie
attività burocratiche e amministrative; altre prestazioni
di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica
professionalità del condannato.

3

04/05/2017

3 anni

sig.ra RIGAZIO Anna,
Sindaco pro-tempore o
suo delegato; dott. LA
ROCCA Michelangelo,
Segretario Comunale
quale responsabile dei
Servizi Generali; geom.
GATTAFU' Annunziata,
responsabile dei Servizi
all'Urbanistica-Ambiente
e Lavori Pubblici

37

38

ASSOCIAZIONE "LE
TRE ROSE" a.s.d. di
promozione sociale,
con sede in Casale
Monferrato (AL)
ASSOCIAZIONE
MISERICORDIA CASALE SOCCORSO -DI
CASALE MONFERRATO
(AL)

Via alla Diga
n. 2 - 15033
Casale
Monferrato

Allestimenti campi sportivi ed opere per l'attività
sportiva giovanile e/o culturale in genere; altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la
specifica professionalità del condannato.

Strada
Alessandria n.
4 - 15033
Casale
Monferrato
(AL)

Prestazioni di assistenza a favore di portatori di
Sig. Aldo MUSSO,
handicap, malati e anziani; prestazioni di
Presidente
collaborazione per finalità di protezione civile, anche
dell'Associazione
mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità
naturali; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

PROVINCIA DI
VERCELLI

Via San
Prestazioni a carattere prevalentemente tecnicoCristoforo n. 7 - manutentivo, consistente nell'affiancamento di
13100 Vercelli personale impiegato in lavori di cantonierato, nelle

40

6

18/05/2017

5 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

2

08/06/2017

2 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

Dott. Piero Gaetano
VANTAGGIATO, Dirigente
Area Personale e
organizzazione

2

05/07/2017

1 anno, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
dott.ssa Cristina MARTINI
assistenza sociale o volontariato operanti, in
- Assistente socile
particolare, nei confronti di portatori di handicap,
malati, anziani; prestazioni di lavoro nella
manutenzione e nel decoro degli ospedali e case di cura
o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi
compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

2

05/07/2017

5 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

attività di pulizia, manutenzione e azioni varie per il
ripristino e la tutela del decoro; prestazioni a carattere
prevalentemente amministrativo a supporto dei
funzionari e impiegati della Provincia nello svolgimento
delle proprie attività burocratiche ed amministrative.

39

ISTITUTO PUBBLICO DI Via S. Grato n.
25 - 13011
ASSISTENZA E
BENEFICENZA CASA DI Borgosesia
RIPOSO "S. ANNA" IN
BORGOSESIA

Sig. Paolo PENSA, legale
rappresentante protempore

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE ALPINI SEZIONE DI CASALE
MONFERRATO

Via T. De
Cristoforis n.
16 - 15033
Casale
Monferrato

Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della
fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro
degli ospedali e case di cura o di beni del demanio e del
patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi,
con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate
o dalle Forze di polizia; altre prestazioni di lavoro di
pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità
del condannato.

sig. RAVERA Gian Luigi ,
Presidente - legale
rappresentante protempore

4

27/07/2017

5 anni

CROCE ROSSA
ITALIANA- COMITATO
LOCALE DI
CRESCENTINO

Via Martiri
delle Foibe n.
13 - 13044
Crescentino

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
assistenza sociale o volontariato operanti, in
particolare, nei confronti di portatori di
tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV,
portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex
detenuti o extracomunitari; prestazioni di lavoro per
finalità di protezione civile, anche mediante soccorso
alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela
del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la
collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di
particolari produzioni agricole, di recupero del demanio
marittimo e di custodia dei musei, gallerie o
pinacoteche; prestazioni di lavoro nella manutenzione e
nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del
demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi
giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili
utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti
la specifica professionalità del condannato.

sig. FERRERO Vittorio,
Presidente- legale
rappresentante protempore

4

27/7/2017

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

41

42

COMUNE DI POSTUA
(VC)
43

44

Via
Cappelletta n.
2 - 13010
Postua (VC)

2

18/10/2017

4 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI TRICERRO Piazza Cavour - Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della sig. DI STEFANO Cosimo,
13038 Tricerro fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
operaio conunale
(VC)
(VC)
altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti specializzato
la specifica professionalità del condannato.

2

18/10/2017

1 anno, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI ARBORIO Corso
Umberto I n.
(VC)

2

09/11/2017

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

75 - 13031
Arborio (VC)

45

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di sig.ra PATROSSO Maria
ospedali e case di cura o di beni del demanio e del
Cristina , Sindaco propatrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi tempore
con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate
o dalle Forze di polizia; altre prestazioni di lavoro di
pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità
del condannato.

Prestazioni nel campo tecnico manutentivo: affiancamento
al personale nell'attività di pulizia strade, nella
manutenzione e pulizia aree verdi, mantenimento del
decoro urbano, manutenzione del patrimonio comunale;
prestazioni nel campo socio-assistenziale: affiancamento
al personale nell'attività di pulizia presso centri sportivi ed
edifici comunali, strutture per anziani e scolastiche;
prestazioni nel campo amministrativo e finanziario:
supporto ai funzionari ed impiegati del Comune nello
svolgimento delle proprie attività burocratiche ed
amministrative.

geom. BERTOTTI Giorgio,
responsabile servizio
urbanistica, gestione
territorio e privata-lavori
pubblici-patrimonio;
sig.ra TAGLIABUE
Onorina, responsabile
servizio demograficotributi; rag. POZZATI
Cinzia, responsabile
servizio economicofinanziario.

COMUNE DI
CERVATTO (VC)

Via Centro n. 1 Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
Sig.ra STALLA Federica,
- 13025
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
Sindaco pro-tempore
Cervatto (VC) calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e

Piazza
Garibaldi n. 1 13047 San
Germano
Vercellese
(VC)

Prestazioni di lavoro a supporto della squadra operai
nel servizio di pulizia strade e piazze, nella
manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante
il periodo invernale; prestazioni di attività nei confronti
di anziani e minori; altre prestazioni di lavoro di
pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità
del condannato.
Prestazioni di lavoro a supporto in attività impiegatizie,
COMUNE DI OLIVOLA Via Vittorio
Veneto
n.
3
nel servizio di pulizia strade e piazze, nella
(AL)
13047 Olivola manutenzione delle aree verdi e cimitero comunale,
(AL)
sgombero neve durante il periodo invernale;
prestazioni di attività nei confronti di anziani e minori;
altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti
la specifica professionalità del condannato.

COMUNE DI SAN
GERMANO
VERCELLESE (VC)

48

09/11/2017

5 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

dott. VELOCE Guido,
Segretario Comunale e
Responsabile del Servizio
Personale

2

16/11/2017

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

dott. ssa SUTERA
Giovanna, Segretario
Comunale

3

30/11/2017

5 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di recupero del demanio marittimo e di custodia dei
musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro in
opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione
del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro
nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di
cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi
compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

46

47

1

49

Prestazioni di lavoro a supporto del personale del
Sig. VERONESE Marco COMUNE DI PRAROLO Piazza
Municipio
n.2
Comune in attivita' impiegatizie, supporto alla squadra Istruttore Amministrativo
(VC)
13012operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella
Prarolo (VC)
manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante
il periodo invernale, supporto al personale durante
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione
Comunale o dalla stessa patrocinati in concomitanza di
festivita' religiose e/o civili, supporto al gruppo di
volontari di Prarolo nello svolgimento delle loro attivita'
a favore del Comune di Prarolo.

ENTE - I.P.A.B.
S.ANTONIO ABATE
(VC)

Corso Italia n. Personale addetto all'apertura mattutina del
Sig.a FERRARIS Daniela
7 - 13039
poliambulatorio di Trino annesso all'IPAB, addetto alla
TRINO (VC)
pulizie di spazi comuni all'interno dell'Ente ed ad

15/11/2017

3 anni

1

15/11/2017

1 anno, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

1

05/02/2018

5 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

interventi di piccole attivita di manutenzione ( es.
semplici attivita' di muratura, tinteggiatura, interventi
di manutenzione su aree verdi, pulizia cortili,
smaltimento rifuiti, smaltimento e disimballaggio degli
scatoloni) , addetto alla distrubuzione di biancheria
pulizia e smaltimento biancheria sporca, personale a
supporto del servizio di sorveglianza,ed addetto ad
altre prestazioni di lavoro di pubblica utilita' pertinenti
la specifica professionalità del condannato.

50

COMUNE DI
CAMPERTOGNO (VC)

51

2

Corso
Umberto I° n.
18 - 13023
Campertogno

Prestazioni di lavoro a carattere prevalentemente
tecnico-manutentivo, consistente nell'affiancamento
del personale per la manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio comunale, aree verdi e
parchi, viabilita' comunale veicolare e pedonale,
attivita' di pulizia, manutenzione ordinaria e
straordinaria e azioni varie per il ripristino di strutture
comunali, nonche' relative al patrimonio immobiliare
comunale e la tutela del decoro urabano, progetti
specifici in corso; prestazioni a carattere
prevalentemente amministrativo a supporto dei
funzionari e impiegati del comune nello svolgimento
delle proprie attivita' burocratiche e amministrative.

Sig. VIMERCATI SCOZZI
DE CAPITANI Paolo Sindaco pro-tempore

52

COMUNE DI SALASCO Via Avogadro Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della Sig. Bertolone Doriano di Collobiano fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
sindaco pro-tempore.
(VC)
n° 14 - 13040 prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di
SALASCO (VC) ospedali e case di cura o di beni del demanio e del
patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi,
con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate
o dalle Forze di polizia.

05/02/2018

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

CROCE ROSSA
ITALIANA –
COMITATO LOCALE DI
BORGOSESIA

Via G.B. Della
Bianca n.
26/2813011
Borgosesia
(VC)

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
Sig. Pier Franco Zaffalon assistenza sociale o volontariato operanti, in
presidente pro-tempore
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone
affette da infezioni da HIV, portatori di hadicap, malati,
anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile,
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale
e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di recupero del demanio marittimo e di custodia di
musei, gallerie e pinacoteche.

3

20/2/2018

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI
CRAVAGLIANA (VC)

Via Centro 13020
CRAVAGLIANA
(VC)

Prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile,
Sig. Colla Enzo
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale
e culturali; Prestazioni di lavoro in opere di tutela della
flora e della fauna e di prevenzione del randagismo
degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione
e nel decoro di ospedali uffici comunali e scuole
nonche' della viabilita' comunale; altre prestazioni di
lavoro di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la
specifica professionalita' del condannato nonche' lavori
generici in Ufficio.

2

20/02/2018

2 anni - salvo
disdetta

53

54

2

COMUNE DI
CRESCENTINO

Piazza Caretto Prestazioni a supporto del personale del comune in
n.5 - 13044
attivita' impiegatizie; supporto agli operai nel servizio
CRESCENTINO di pulizia e manutenzione degli uffici comunali, strade,

COMUNE DI
GHISLARENGO

Via San Felice, Prestazioni a supporto del personale del comune in
5 - 13030
attivita' impiegatizie; supporto all'operaio del comune
GHISLARENGO nel servizio di pulizia strade e piazze, nella

Dott.ssa Anna Actis
caporale - Segretario
Comunale - Carla
piazze, aree verdi, sgombero neve durante il periodo
Parasacco - Responsabile
invernale; Prestazioni di attivita' nei confronti di anziani del procedimento Servizi
e minori; altre prestazioni di pubblica utilita' pertinenti sociali - Carmelo Saffiotti
la specifica professionalita' del condannato.
Capo Squadra
Manutenzione.

55

COMUNE DI
RONSECCO

P.zza Vittorio
Veneto n.11 13036
RONSECCO

COMUNE DI ALBANO Corso
Umberto I
VERCELLESE
58

20/02/2018

3 anni

Dott.ssa Martina Rinolfi Sincaco pro-tempore.

2

28/02/2018

3 anni

Sig. Carlo Schiorlin operatore tecnico del
comune - Sig.ra Paoletta
Porcelli - Responsabile
servizi affari generali e
demo-anagrafici.

1

28/02/2018

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

Prestazioni di lavoro a supporto del personale del
Sig. Sindaco pro-tempore
Comune in attivita' impiegatizie; supporto al personale Massimiliano Zarattini.
del Comune nel servizio di pulizia strade e piazze, nella
manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante
il periodo invernale; supporto al personale durante
manifestazioni organizzate dal Comune.

2

17/04/2018

3 anni

manutenzione di aree verdi, sgombero neve e
spargimento sale durante il periodo invernale; supporto
al personale addetto alla pulizia dei locali comunali;
prestazioni di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la
specifica professionalita' del condannato.

56

57

2

n°64 - 13030
ALBANO
VERCELLESE

Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della
fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di
case di cura o di beni del demanio e del patrimonio
pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi; altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la
specifica professionalita' del condannato.

COMUNE DI
VILLARBOIT

Corso
Umberto I
n°25 - 13030
VILLARBOIT

Prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile,
Sig. Sindaco pro-tempore
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
Olivetta Davide.
calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale
e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di recupero del demanio marittimo e di custodia di
musei, gallerie o pinacoteche; prestazione di lavoro in
opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione
del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro
nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di
cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi
compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia; altre prestazioni di pubblica utilita' pertenenti la
specifica professionalita' del condannato.

1

29/05/2018

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI
ASIGLIANO
VERCELLESE

Via Guglielmo
Marconi n° 29 13032
ASIGLIANO
VERCELLESE

attivita' a supporto del personale del Comune in attività Dott. Giulio Catti .
impiegatizie; a supporto alla squadra operai nel servizio Segretario Comunale
di pulizia strade e piazze, nella manutenzione delle aree
verdi, nello sgombero neve e salatura strade e piazze,
nella manutenzione delle aree verdi, nello sgombero
neve e salatura strade durante il periodo invernale; a
supporto al personale durante manifestazioni
organizzate dall'Amministrazione Comunale o dalla
stessa patrocinati in concomitanza di festivita' religiose
e/o civili.

1

04/06/2018

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

59

60

COMUNE DI FUBINE

Piazza
Cristoforo
Colombo, n.1115043 FUBINE

prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
rappresentante proassistenza sociale o volontariato operanti, in
tempore
particolare, nei confronti di anziani, minori o
extracomunitari; per finalita' di protezione civile, anche
mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità
naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di custodia della biblioteca; prestazioni di lavoro in
operta di tutela della flora e della fauna e di
prevenzione del randagismo degli animali; prestazioni
di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del
demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini
ed aree verdi; altre prestazioni di pubblica utilità
pertinenti la specialita' professionalita' del condannato.

1

08/06/2018

3 anni

Prestazioni di lavoro a supporto del personale del
Dott. Catti Giulio Comune in attivita' impiegatizie; supporto alla squadra segretario comunale
n. 100 - 13046 operai nel servizio di pulizia strade e piazze, nella
LIVORNO
manutenzione delle aree verdi, nello sgombero neve e
FERRARIS
salatura strade durante il periodo invernale; a supporto
del personale durante manifestazioni organizzate
dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa
patrocinate in concomitanza di festivita' religiose e/
civili.

3

13/07/2018

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

P.zza Vittorio
Veneto n.113030 RIVE

1

13/07/2018

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

61

COMUNE DI LIVORNO Via Martiri
della Libertà
FERRARIS

62

COMUNE DI RIVE

63

Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della Dott. Catti Giulio fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
segretario comunale
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di
case di cura o di beni del demanio e del patrimonio
pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi; altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la
specifica professionalita' del condannato.

COMUNE DI
CAMAGNA

Via Matteotti
n.20- 15030
CAMAGNA

COMUNE DI
MONCALVO

Piazza
Buronzo n°2 14036 MONCALVO

Sig. Ganora Claudio Operatore

2

25/09/2018

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

Prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile,
D.ssa Aiello Ritaanche mediante soccorso alla popolazione in caso di
Segretario Comunale
calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale
e culturale; prestazioni di lavoro nella manutenzione e
nel decoro di beni del patrimonio pubblico ivi compresi
le aree verdi; altre prestazioni di lavoro di pubblica
utilita' pertinenti la specifica professionalita' del
condannato.
Via Marconi 9 - Prestazioni di lavoro nella manutenzione delle aree
Dott. Bellistri Giovanni 15030verdi e decoro urbano; attivita' amministrative per back- sindaco pro-tempore
TERRUGGIA
office; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilita'
pertinenti la specifica professionalita' del condannato.

3

26/09/2018

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

3

12/10/2018

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

PENSIONATO
G.AMIONE CONFRATERNITA SAN
MICHELE ARC.

Frazione
Cicengo ODALENGO
GRANDE

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro
Sig. Bacco Carlo - operaio
della casa di riposo ivi compresi giardino e orti; altre
speclizzato
prestazioni di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la
specifica professionalita' del condannato; supporto al
personale ausiliario nella pulizia delle aree comuni
all'interno della struttura ( corridoi, cucina, sala da
pranzo, palestra, vani scala e cappella ); supportare il
personale OSS ad accompagnare gli ospiti in corrozzina
nella sala da pranzo o nelle sale tv; supporto
all'educatrice per lo svolgimento di attivita' ludiche;
supporto al personale della cucina per la preparazione
e la distribuzione dei pasti.

2

12/10/2018

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

COMUNE DI
PONTESTURA

Corso Roma
n.8 - 15027PONTESTURA

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di Sig. Berra Franco strade ed aree verdi comunali.
sindaco pro-tempore

1

23/10/2018

3 anni

64

65

COMUNE DI
TERRUGGIA
66

67

68

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro
del patrimonio pubblico - patrimonio culturale e
archivistico, inclusa la custodia di biblioteche; altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la
specifica professionalita' del condannato.

COMUNE DI
ROVASENDA
69

Via
Gattinanra n°
2 - 13040 ROVASENDA

COMUNE DI LOZZOLO Via Roma, 2,
Lozzolo VC

70

71

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
assistenza sociale o volontariato operanti, in
particolare, con anziani e minori; prestazioni di lavoro
per finalita' culturali in biblioteca; prestazioni di lavoro
nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e
del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi.

DOTT. Del Mastro Ing.
Giuseppe - sindaco protempore

3

03/01/2019

3 anni

A carattere prevalentemente tecnico- manutentivo,
consistente nell’affiancamento del personale nelle
attività di pulizia, manutenzione e azioni varie sul
ripristino e tutela delle aree verdi e parchi, decoro
urbano e patrimonio comunale nonché progetti
specifici in corso; a carattere prevalentemente
culturale/sociale consistente nell’affiancamento al
personale nelle azioni di pulizia presso la Biblioteca
comunale, le scuole, la Palestra comunale, il pre-post
orario scolastico, nelle attività di controllo
attraversamento pedonali, entrata/uscita alunni ,
“tutela” aree scolastiche esterne, progetti specifici in
corso; a supporto dei funzionari e impiegati del Comune
nello svolgimento delle proprie attività burocratiche e
amministrative; altre prestazioni di lavoro di pubblica
utilita' pertinenti la specifica professionalita' del
condannato.

Responsabile ufficio
tecnico comunale per le
attivita' di carattere
tecnico, prevalentemente
tecnico-manutentivo;
Responsabile del settore
AmministrativoEconomico-Finanziario
per le attività a supporto
di funzionari ed impiegati
comunali in attività

2

24/1/2019

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

1

01/02/2019

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

amministrative, nonche'
in attivita' di carattere
culturale e sociale.

ACCADEMIA SOCIETA' via Leone n.11 Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro Sig. Turetta Dario
- Vercelli
di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del
COOPERATIVA
patrimonio pubblico comunale, ivi compresi giardini
SOCIALE ONLUS
ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle
forze armate o dalle Forze di Polizia; altre prestazioni di
lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica
professionalità del condannato; pulizie civili in genere.

72

ANDROMEDA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

via Leone n.9 - Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro
Vercelli
di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del

COMUNE DI
VILLANOVA
MONFERRATO

piazza Finazzi
n.8 - 15030 Villanova
Monferrato
(AL)

COMUNE DI
ROSIGNANO
MONFERRATO

Via Roma n°
19 - 15030 Rosignano
Monferrato
(AL)

COMUNE DI CELLIO
CON BREIA
75

1

01/02/2019

3 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile,
Sig. Barbato Pasquale anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
responsabile ufficio
calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale tecnico.
e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incenti, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di produzioni agricole, e di
custodia di pinacoteche; prestazioni di lavoro in opere
di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del
randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella
manutenzione di beni del demanio e del patrimonio
pubblico ivi compresi giardini e parchi; prestazioni di
lavoro nell'ambito dei servizi scolastici; altre prestazioni
di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la specifica
professionalita' del condannato.

2

22/02/2019

5 anni

prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro
dei beni comunali; altre prestazioni di lavoro di
pubblica utilita' pertinenti la specifica professionalita'
del condannato.

1

02/04/2019

3 anni

2

15/04/2019

4 anni con tacito
rinnovo salvo
recesso
formalizzato entro
6 mesi dalla
scadenza

patrimonio pubblico comunale, ivi compresi giardini
ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle
forze armate o dalle Forze di Polizia; altre prestazioni di
lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica
professionalità del condannato; pulizie civili in genere.

73

74

Sig. Ferraro Andrea

Sig. MAZZUCCO Riccardo
per le attivita'
tecnico/manutentive Sig.ra FORNACA Zita per
le attivita'
amministrative.
Via Vittorio
prestazioni di lavoro per manutenzione di immobili
rappresentante proEmanuele II
comunali, comprese aree verdi e boschive; prestazioni tempore Arch. TODARO
s.cn.c. - 13024 di lavoro per la manutenzione della viabilita' comunale Daniele
CELLIO CON
e il decoro urbano; altre prestazioni di pubblica utilità
BREIA
pertinenti la specialita' professionalita' del condannato.

76

ASSOCIAZIONE
FAMIGLIE DI DISABILI
INTELLETTIVI E
RELAZIONALI ONLUS
(ANFFAS)-CASALE
MONFERRATO

Via Leardi, 8
15033 Casale
Monferrato
(AL)

Esecuzione di prestazioni manuali nell’ambito dei
seguenti servizi: gestione magazzino, giardinaggio,
accompagnamento pulmini, piccoli lavori di
manutenzione.

Sig. Pier Carlo
CASTAGNONE e Sig.ra
Giorgia GLUTTINI.

6

15/4/2019

4 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

Prestazioni di lavoro a supporto alla squadra operai
nel servizio di pulizia strade e piazze, nella
13048 Santhià manutenzione delle aree verdi, sgombero neve durante
(VC)
il periodo invernale; supporto al personale durante le
manifestazioni organizzate dall'Amministrazione
comunale o dalla stessa patrocinate in concomitanza di
festività religiose e/o civili; supporto al personale del
Comune in attività impiegatizie; supporto al personale
addetto alla pulizia interna degli edifici pubblici;
supporto al personale addetto al controllo del territorio
comunale; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Responsabile del Settore
Personale per il
coordinamento
amministrativo, Arch.
Alessandra Corradino Resposabile Settore
Tecnico; dott. Antonio
Conato - Responsabile
del Settore Affari
Generali; sig.ra LISON
Lucia - Responsabile del
Settore Economico e
Finanziario; sig.ra BOR
Maria - Responsabile del
Settore Personale; Dr.
Antonio Conato Responsabile del Settore
Demografico e relazioni
con i cittadini; sig. Sacchi
Franco -Responsabile del
Settore Polizia Locale

5

21/05/2019

3 anni con tacito
rinnovo, salvo
disdetta

Sede legale:
Via Luigi
Borasio,
6Sede fiscale:
Via Aosta, 34
13100
Vercelli

Maurizio BERTAZZOLI Luca ZERBONE - Maurizio
STARNO

5

18/7/2019

1 anno
(con rinnovo
automatico, salvo
disdetta con
almeno tre mesi
di preavviso)

COMUNE DI SANTHIA' Piazza Roma,
16
(VC)

77

VICTOR CHARLIE
PROTEZIONE CIVILE
ODV
78

Attività di supporto al personale durante
manifestazioni organizzate da comitati e/o società
sportive,nelle mansioni amministrative, per finalità di
protezione civile; altre attività pertinenti la specifica
professionalità del condannato.

COMUNE DI
SCOPELLO

Via Mera n.3
- 13028
SCOPELLO
(VC)

Prestazioni di lavoro per finalita' di manutenzione del
territorio, pulizia e cura strade, sentieri e verde
pubblico; altre attività pertinenti la specifica
professionalità del condannato.

Andrea GILARDI Sindaco pro-tempore

2

9/10/2019

5 anni

COMUNE DI CASALE
MONFERRATO

Via Mameli n.
14 - 15033
CASALE
MONFERRAT
O (AL)

Attivita' presso servizi tecnico/manutentivi quali stradegiardini-manutenzione stabili; attivita' presso altri
servizi comunali ( es. Museo-Bibloteca- etc…); altre
prestazioni di lavoro di pubblica utilita' pertinenti la
specifica professionalita' del condannato.

Funzionari o capi-servizio
dei servizi
tecnico/manutentivi;
funzionari o referenti dei
settori- servizi comunali.

5

11/10/2019

5 anni

COMUNE DI SALA
MONFERRATO (AL)

via Roma 1 15030 SALA
MONFERRAT
O (AL)

Prestazioni di lavoro a carattere prevalentemente
Segretario Comunale
tecnico-manutentivo consistenti in: supporto al
D.ssa Laura Scagliotti
personale comunale per servizio di pulizia strade e
piazze, manutenzione e azioni varie sul ripristino e
tutela delle arre verdi, decoro urbano e patrimonio
comunale nonche' progetti specifici in corso; supporto
all'Amministrazione comunale durante
manifestazioni/eventi organizzate dall'Amministrazione
comunale o dalla stessa patrocinate in concomitanza di
festivita' religiose e/o civili; supporto al personale
addetto alla pulizia interna degli edifici pubblici;
supporto al personale addetto al controllo del territorio
comunale; ogni altra prestazione di lavoro di pubblica
utilita' pertinenti la specifica professionalita' del
condannato.

2

4/11/2019

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

79

80

81

COMUNE DI ROASIO
(VC)

VIA Torino
112 - 13060
ROASIO (VC)

Prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile,
Impegata GATTONI
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
Geometra ANNA
calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale
e culturale, ivi compresa la salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole;
prestazioni di lavoro in opere della flora e della fauna e
di prevenzione del randagismo degli animali;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di
beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi
giardini, ville e parchi, nonche' immobili comunali; altre
prestazioni di pubblica utilita' pertinenti la specifica
professionaòita' del condannato, anche di tipo
amministrativo a supporto e servizio degli uffici
comunali.

3

4/11/2019

5 anni

COMUNE DI
MONCRIVELLO ((VC)

Piazza
Castello n. 6
13040
Moncrivello

Supporto al settore tecnico nelle funzioni
Fiunzionario ufficio
amministrative e di predisposizione della segnaletica
tecnico Geom. Alberto
stradale, allestimento e riordino e pulizia spazi
Vannucchi
comunali a seguito di manifestazioni comunali,
coadiuvando ed affiancando il personale comunale
nelle attività di manutenzione ordinaria del patrimonio
immobiliare comunale e di vie, strade e piazze;
prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole;
prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della
fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti
la specifica professionalità del condannato.

2

22/11/2019

5 anni

82

83

COMUNE DI BALZOLA Via roma n.
67 - 15031
(AL)
Balzola (AL)

84

COMUNE DI
QUARONA (VC)

85

Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
Geom. Livio DEBERNARDI
anche mediante soccorso alle popolazioni in caso di
calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole;
prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della
fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di
beni del demanio e del patrimonio pubblico , ivi
compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili uilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
Polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Via Zignone Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
Geom. Massimiliano
n. 24 - 13017 anche mediante soccorso alle popolazioni in caso di
CARAMASCHI
Quarona
calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole;
prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della
fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di
beni del demanio e del patrimonio pubblico , ivi
compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili uilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
Polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

2

11/12/2019

5 anni con tacito
rinnovo per uqual
periodo, salvo
disdetta

2

18/12/2019

5 anni

COMUNE DI VOCCA
(VC)

Localita'
Chiesa 1 13020 Vocca
(VC)

Prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la
specifica professionalità del condannato; prestazione
di lavoro impiegatizio all'interno degli uffici comunali
affiancando il personale in servizio.

Collaboratrice BALDI
Daniela

1

19/12/2019

4 anni

COMUNE DI VILLATA
(VC)

PIAZZA
Gastaldi 13010 Villata
(VC)

Prestazione di lavoro per finalita' di protezione civile,
sig. Bullano Franco anche mediante soccorso alla popolazionein caso di
Sincado pro-tempore
calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale
e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di
ospedali e case di cura o di beni del demanio e del
patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi,
con esclusione di immobili utilizzati dalle forze armate o
dalle forze di polizia; altre prestazioni di lavoro di
pubblica utilita' pertimnenti la specifica professionalita'
del condannato.

3

10/01/2020

3 anni

86

87

COMUNE DI
BOCCIOLETO (VC)

Via Roma
n°43 - 13022
Boccioleto
(VC)

COMUNE DI
BURONZO (VC)

Piazza
Supporto al personale in attività impiegatizie; supporto
Municipio n. 4 - al personale tecnico-manutentivo per il servizio di
13040
pulizia strade e piazze, manutenzione delle aree verdi,
Buronzo (VC) sgombero neve e spargimento sale durante il periodo

88

geom. Gianpiero
SOTTURA, responsabile
del servizio tecnicomanutentivo.

1

30/01/2020

5 anni con tacito
rinnovo salvo
disdetta

3

30/01/2020

2 anni, con tacito
rinnovo salvo
disdetta

5

01/07/2020

3 anni

invernale, movimentazione carichi ed altre attività di
manutenzione degli immobili comunali; supporto al
personale durante manifestazioni organizzate
dall'Amministrazione Comunale o dalla stessa
patrocinati in concomitanza di festività religiose e/o
civili; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

89

COMUNE DI BORGO
D'ALE (VC)
90

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di Sindaco pro-tempore
ospedali e case di cura o di beni del demanio e del
Fiorone Walter
patromonio pubblico ivi compresi giardini, ville e
parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze
armate o dalle Forze di polizia: altre prestazioni di
pullica utilita' pertinenti la specifica professionalita' del
condannato.

Via Roma n.
15- 13040
Borgo d'Ale
(VC)

geom. Federico CAPONE
Supporto agli operai nel servizio di pulizia strade e
piazze, nella manutenzione delle aree verdi e stabili
comunali, sgombero neve durante il periodo
invernale;
Supporto ai funzionari ed impiegati del Comune nello
svolgimento delle proprie attività burocratiche ed
amministrative;

COMUNE DI BORGO
VERCELLI

91

Piazza XX
Settembre n.
213012
Borgo Vercelli
(VC)

Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
Dott.Mario DEMAGISTRI
assistenza sociale o volontariato operanti, in
Sindaco protempore
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone
affette da infezione da HIV, portatori di handicap,
malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile,
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di recupero del demanio marittimo e di custodia di
musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro in
opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione
del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro
nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di
cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi
compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità
pertinenti la specifica professionalità del condannato.

5

2/9/2020

5 anni

COMUNE DI OZZANO Via S. Maria
n. 1 - 15039
MONFERRATO (AL)
Ozzano
Monferrato
(AL)

92

COMUNE DI ALICE
CASTELLO (VC)

93

1. Attività di lavoro a carattere prevalentemente
dott.ssa Laura
tecnico-manutentivo, consistente nell'affiancamento
SCAGLIOTTI, Segretario
del personale nelle attività di pulizia, manutenzione e
Comunale
azioni varie sul ripristino e tutela delle aree verdi e
parchi, decoro urbano, manutenzione e pulizia di tutti
gli immobili comunali; 2. Attività a carattere
prevalentemente culturale/sociale consistente
nell'affiancamento agli addetti dei servizi di: biblioteca,
turismo e promozione del territorio, eventi e
manifestazioni, assistenza scolastica, (pre-post orario
scolastico, attività integrative, attività di controllo
attraversamento pedonali durante entrata/uscita
alunni ecc), assistenza fasce deboli popolazione anche
in caso di calamità naturali; 3. Attività a supporto dei
funzionari e impiegati del Comune nello svolgimento
delle proprie attività burocratiche e amministrative; 4.
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti
la professionalità del condannato sulla base di specifici
progetti agli stessi destinati.

Via Italia n.
1.Supporto al settore tecnico nelle funzioni
29 - 13040
amministrative e di predisposizione della segnaletica
Alice Castello stradale, allestimento e riordino e pulizia spazi
comunali a seguito di manifestazioni comunali,
coadiuvando ed affiancando il personale comunale
nella attività di manutenzione ordinaria del patrimonio
immobiliare comunale e di vie, strade e piazze; 2.
Supporto al settore vigilanza nelle funzioni
amministrative nell'attività di predisposizione di atti e
pratiche d'ufficio a supporto dell'ufficio vigilanza,
gestione servizio di ricevimento al pubblico, presidio nei
pressi degli edifici scolastici negli orari di entrata ed
uscita alunni; 3. altre prestazioni di lavoro di pubblica
utilità pertinenti la specifica professionalità del
condannato.

Geom. Nico PRIMAVERA,
Responsabile dei Servizi
Tecnici; Sig. Maurizio
GUERRINI, Responsabile
dei Servizi di Polizia
Locale

3

02/09/2020

3 anni

5

10/09/2020

5 anni

VERSOPROBO SCS

94

Corso
Prestinari n.
162 - 13100
Vercelli

1. Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di
Sig. Islao PATRIARCA,
assistenza sociale o volontariato operanti, in
Legale rappresentante
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone della Società
affette da infezione da HIV, portatori di handicap,
malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
2. Prestazioni di lavoro per finalita' di protezione civile,
anche mediante soccorso alla popolazione in caso di
calamita' naturali, di tutela del patrimonio ambientale
e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di
prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio
boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole,
di recupero del demanio marittimo e di custodia di
musei, gallerie o pinacoteche; 3. Prestazioni di lavoro in
opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione
del randagismo degli animali; 4. Prestazioni di lavoro
nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di
cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi
compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di
immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di
polizia; 5. altre prestazioni di lavoro di pubblica utilita'
pertenenti la specifica professionalita' del condannato.

4

21/09/2020

1 anno con tacito
rinnovo, salvo
disdetta

COMUNE DI
MIRABELLO

95

Piazza
Guglielmo
Marconi, 17 15040
Mirabello
Monferrato
(AL)

1. Attività di assistenza sociale e di persone
Sig. Aurelio Carrer svantaggiate; 2. Attività di Protezione Civile, anche
Consigliere Comunale
mediante soccorso alla popolazione; 3. Attività di
tutela del patrimonio ambientale e del patrimonio
storico - monumentale e culturale; 4. Attività di tutela
della flora e della fauna e prevenzione del randagismo
di animali; 5. Manutenzione e decoro dei beni del
demanio e del patrimonio pubblico; 6. Altre prestazioni
di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica
professionalità del condannato, anche nel campo
amministrativo, propedeutiche e di supporto alle
attività predette.

2

2/9/2020

3 anni

