TRIBUNALE DI BOLZANO
Segreteria di Presidenza
presidenza.tribunale.bolzano@giustizia.it
tel: 0471/226270
Elenco degli Enti convenzionati ai sensi dell’art.54, comma 6 del D.lgs. 28 agosto 2000, n.274
per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
(elenco aggiornato al 14.04.2014)
N.
iscrizione

1

2

3

N.
protocollo

1733/E/2013

Denominazione Ente

Comunità
Comprensoriale
Burgraviato Merano

tel/fax/e-mail

tel.0473/205130
fax.0473/205139

attività lavorativa prevista

prestazioni di lavoro nel ramo
sociale / nelle strutture del
Comprensorio

Numero
posti

N. 2 condannati

Distribuzione pasti e/o
Tel. 0471/304330
assistenza in attività quotidiane; N. 1 condannato alla
Fax. 0471/304394
Caritas Diocesi
mensa per persone anziane e
volta presso una delle
1226/E/2011
e-mail
Bolzano-Bressanone
bisognose, assistenza bambini e
5 strutture della
freiwilligenarbeit@car
giovani diversamente abili
Caritas
itas.bz.it
durante i fine settimana
1227/E/2011 Fondazione Pilsenhof di
Tel.: +39 0471lavori nella Casa di Riposo
N. 1 condannato alla
1

Decorrenza Scadenza
stipula
convenzione

25.06.2013

24.06.2016
rinnovabile
di un
ulteriore
triennio

04.11.2010

03.11.2013
rinnovabile
per altri 3
anni

09.11.2010

8.11.2013

Terlano

4

1228/E/2011

Comune di Avelengo

5

1229/E/2011

Casa di Riposo Heinrich
von Rottenburg Caldaro

6

Comunità
1235/E/2011
Comprensoriale
Oltradige Bassa Atesina

7

1236/E/2011

Azienda Servizi Sociali
di Bolzano

8

1237/E/2011

Comune di Castelrotto

257200
Fax: +39 0471257593
burgi.hoeller@ahterlan.it

Pilsenhof di Terlano nel ramo
sociale: p.es. accompagnamento
degli ospiti, animazione, lavori
domestici.

Lavori nelle strutture dell’ente
Tel 0473/279421 fax
nel ramo sociale e, in
0473/279555
particolare, prestazioni di
 rnold.kelder@gemei lavoro nella manutenzione e nel
nde.hafling.bz.it
decoro di beni del demanio e
del patrimonio
Lavori nelle strutture della casa
Luis.Anderlan@ahdi riposo nel ramo sociale per
kaltern.it
esempio accompagnamento
ospiti, animazione, lavori
domestici
Tel : 0471/826415 fax
0471/820591
Via Portici 22-26
Lavoro sociale nelle strutture e
Email :
servizi della Comunità
Nadya.Margoni@bzg
Comprensoriale
ue.org oppure
Bernhard.Von.Wohlge
muth@bzgue.org
Avv./R.A. Gherardo
Bertoldi
Avvocatura/Anwaltsc
haft
Azienda Servizi
Attività varie presso le strutture
Sociali di
ed i servizi sociali dell’Ente
Bolzano/Betrieb für
Sozialdienste Bozen
Tel. 0471-457740
Fax.0471-457782
info@comune.castelro Manutenzione del patrimonio
2

volta

N. 1 condannato

30.11.2010

29.11.2013
rinnovabile
per altri 3
anni

N. 1 condannato

7.12.2010

6.12.2013
rinnovabile

N. 4 condannati

14.12.2010

13.12.2015
rinnovabile
per altri 5
anni

N. 12 condannati

22.12.2010

21.12.2013
rinnovabile

N. 2 condannati

22.12.2010

21.12.2015

tto.bz.it
melanie.pigneter@ge
meinde.kastelruth.bz.it
martin.fill@kmf.it

9

10

11

1238/E/2011

1239/E/2011

1240/E/2011

Comune di S.Cristina
Valgardena

info@comune.santacri
stina.bz.it
tel: 0471/792032 fax:
0471/793755
sig.ra Gerda
Runggaldier

Pensionato e Centro di
Degenza San Paolo
(Appiano)

Tel: 0471/671100;
fax: 0471/671122;
email:
info@altenheimstpauls.it

Comune di Merano

petra.notdurfter@com
une.merano.bz.it
0473/250180
Fax 0473/274001

comunale, in particolare aiuto
nel cantiere comunale;
collaborazione nel centro di
riciclaggio dell’Ente; lavori di
pulizie e lavori nelle cucine di
competenza del Comune;
servizi nel settore sociale, come
per esempio, il servizio di
vigilanza davanti alle scuole
Prestazioni di lavoro per finalità
di tutela del patrimonio
ambientale e culturale;
prestazioni di lavoro di custodia
N. 2 condannati
nella biblioteca comunale;
prestazioni di lavoro nella
manutenzione di beni del
demanio e del patrimonio
pubblico.
Lavori nelle strutture dell’ente
nel ramo sociale:
accompagnamento ospiti
(passeggiate, visite
N. 1 condannato
ospedaliere), sostegno degli
operatori nell’animazione, aiuto
al custode, lavori manuali.
Lavori di pulizia presso scuole
materne, strutture sociali, vari
uffici amministrativi; lavori di
Durante il primo anno
cura e pulizia del verde
n. 10 condannati, nei
cittadino; piccolo lavori di
successivi anni fino ad
manutenzione presso il Cantiere
un massimo di n. 20
comunale, scuole, ecc;
condannati
accompagnamento persone
anziane; lavori presso centro
diurno anziani, attività
3

rinnovabile

22.12.2010

21.12.2013
rinnovabile

27.12.2010

26.12.2013
rinnovabile

01.01.2011

31.2.2015
rinnovabile

12

13

1265/E/2011

1266/E/2011

14

1267/E/2011

15

1268/E/2011

16

1270/E/2011

17

1271/E/2011

18

1272/E/2011

Comune di Cortaccia
s.s.d.v.

kurtatsch@gvcc.net
tel 0471/880118
fax 0471/880136
dr. Niederstaetter

Comune di Chiusa

Tel: 04728582222;fax: 0472847775; dr. Beppi
Baumgartner

amministrativa presso i vari
uffici del Comune;
collaborazione alla biblioteca,
museo ed archivio storico.
Lavori nel ramo sociale, in
particolare a favore di anziani e N. 1 condannato alla
prestazioni di lavoro nella
volta presso la Casa di
manutenzione della casa di cura
Cura e di degenza
e del patrimonio pubblico,
“Altes Spital”
compresi giardini e parchi
Lavori nelle strutture dell’ente
nel ramo sociale

Attività di tipo ricreativo e di
Casa di cura Griesfeld Tel 0471-826100; fax
intrattenimento degli ospiti
di Egna
0471-826300
della struttura; attività di pulizia
degli ambienti dell’edificio
Tel: 0472 855223;
fax: 0472 855131;
Lavori nelle strutture dell’ente
Comune di Velturno
email:
nel ramo sociale e nel cantiere
info@comune.velturn
comunale
o.bz.it
Lavori di pulizia, lavori di
manutenzione ordinaria,
Comunità
Tel 0472-761211;
raccolta e separazione rifiuti
Comprensoriale
laura.lastri@wipptal.o
riciclabili, consegna pasti su
Wipptal di Vipiteno
rg
ruote, aiuto in cucina, pulizia
cortile
Lavori nei seguenti settori: a)
infrastrutture e ambiente; b)
Comune di Prato allo
0473-616064; fax
risanamento e abbellimento del
Stelvio
0473-616722
paese; c) servizi sociali; d)
cultura e arte
Comune di San Genesio Paul Romen (Sindaco) Lavori nelle strutture dell’ente
4

18.01.2011

17.01.2014
rinnovabile

N. 4 condannati

19.1.2011

18.1.2014
rinnovabile

N. 2 condannati

19.1.2011

18.1.2014
rinnovabile

N. 3 condannati

31.1.2011

30.1.2016
rinnovabile

N. 3 condannati

1.2.2011

31.01.2014
rinnovabile

N. 5 condannati

7.2.2011

6.02.2016
rinnovabile

N. 2 condannati

9.2.2011

8.2.2016

Atesino

19

20

21

tel : +39 0471 354124; nel ramo sociale e tutti i lavori
fax : +39 0471
facenti parte delle mansioni di
354566; eun operaio qualificato e di un
mail:info@comune.sa
operatore amministrativo
ngenesioatesino.bz.it
Collaborazione nel cantiere
Dott. Christoph
comunale; cura di parchi e
Prugger –
info@muehlbach.it;
giardini e manutenzione del
1274/E/2011 Comune di Rio Pusteria
bene comunale; lavori nelle
PEC rio-dipusteria@legalmail.it;
strutture dell’Ente nel ramo
0472/886776
sociale
Dr. Martin
Lavori nelle strutture dell’Ente
Mahlknecht
nel ramo sociale e lavori di
Comune di Fiè allo
Tel: 0471/725010
1276/E/2011
pubblica utilità concernente
Sciliar
Fax : 0471/725031
manutenzione strade, piazze e
info@gemeinde.voles.
parchi pubblici dell’Ente.
bz.it
Lavori ausiliari nel cantiere
comunale, lavori nel settore
della nettezza urbana,
manutenzione ed irrigazione di
parchi e giardini pubblici,
manutenzione ed irrigazione di
Annemari Siller – dr.
parchi e giardini pubblici,
Georg Sagmeister, sig.
manutenzione di parchi gioco
Oswald Pilser
ed aree sportive, lavori nel
1277/E/2011
Comune di Silandro
Hauptstr. 120 / Via
settore della tutela ambientale,
Principale, 120; Tel:
attività per l’incentivazione e lo
0473/737748 / Fax:
sviluppo del turismo,
0473/737700
prestazioni pubblica utilità
nell’ambito della casa di cultura
e di attività culturali in genere,
altre prestazioni di pubblica
utilità pertinenti alla specifica
professionalità del condannato
5

rinnovabile

N. 2 condannati

23.2.2011

22.2.2016
rinnovabile

N. 1 condannato

23.2.2011

22.2.2016
rinnovabile

N. 4 condannati

3.3.2011

2.3.2016
rinnovabile

22

1278/E/2011

Comune di Bronzolo

23

1279/E/2011

Comune di Brunico

24

1291/E/2011

Comune di Sluderno

25

1292/E/2011

Comune di Naturno

26

1293/E/2011

Comune di Corvara in
Badia

sig. Stefano
Monchera; tel:
0471/597410; fax
0471/597413

Lavori nelle strutture dell’ente
nel ramo sociale

N. 2 condannati

Prestazioni di lavoro in opere di
tutela della flora e della fauna,
Sig. Raimund
manutenzione e decoro del
Niederwolfsgruber;
patrimonio pubblico,
N. 1 condannato
tel: 0474/545217;fax:
prestazioni pertinenti alla
0474/545305
specifica professionalità del
condannato
0473/615222; fax:
Lavori accessori e di
0473/615147; e-mail:
manutenzione strade, piazze,
N. 2 condannati
info@gemeinde.schlu
verde pubblico, parchi
derns.bz.it
Lavori ausiliari nel cantiere
comunale, pulizia delle strade
comunali, manutenzione di
sentieri e passeggiate,
N. 4 condannati
manutenzione ed irrigazione di
Tel: 0473/671311;
in conseguenza della
parchi ed aree destinate al verde
fax: 0473/671212; emodifica dd 17.6.2011
pubblico, manutenzione di
mail: info@naturns.eu
alla convenzione
parchi gioco ed impianti
originaria
sportivi, protezione
dell’ambiente, settore dei rifiuti,
promozione e sviluppo del
turismo, ecc.
Ausilio nella gestione e
vigilanza dei parcheggi pubblici
durante la stagione invernale,
Dott. Vincenzo Clara
lavori connessi alla nettezza
– tel 0471/836184 e
N. 1 condannato
urbana e delle strade comunali,
fax 0471/836480
lavori ausiliari nella
manutenzione dei sentieri e
delle passeggiate nonché delle
6

16.3.2011

15.3.2014
rinnovabile

15.2.2011

14.2.2014
rinnovabile

11.3.2011

10.3.2016
rinnovabile

18.3.2011

17.3.2016
rinnovabile

11.3.2011

10.3.2014
rinnovabile

aree destinate a verde pubblico

27

1294/E/2011

28

1295/E/2011

29

1296/E/2011

30

1297/E/2011

31

1298/E/2011

32

1299/E/2011

33

1300/E/2011

Fondazione
Martinsheim di
Castelrotto

Sig. Norbert Windisch
- Tel.: 0471 712 600
Fax: 0471 712 699
E-Mail:
info@kastelruth.ahcr.bz.it

Aiuto in cucina

Lavori ausiliari nel cantiere
comunale, nella nettezza
info@gemeinde.welsb
Comune di Borgata di
erg-taisten.bz.it; tel urbana, nella tutela ambientale;
Monguelfo-Tesido
0474/946526
manutenzione di sentieri e
parchi; lavori nel ramo sociale
Comunità
Laboratori protetti per persone
Comprensoriale Valle
Tel: 0474/412922
con handicap, attività in
Pusteria
strutture socio-psichiatriche,
Str. Ninz 63
Pulizia di tutto l’edificio
39030 La Villa in
dell’ente (magazzino, deposito
Vigili del Fuoco
Badia (BZ)
interrato, sala corsi, cucinino,
Volontari di La Villa in
Tel. 0471-844257
ufficio, sala comandi, sala
Badia
Fax. 0471-844577
trasmissione e WC),
manutenzione ordinaria
Lavori di manutenzione e di
pulizia/decoro di beni pubblici
0472/833923;
come strade e piazze, parchi
Comune di Varna
josef.rossmann@geme
giochi e parchi; lavori nel
inde.vahrn.bz.it
settore ambientale, servizio
accompagnamento alunni, ecc.
Lavori da eseguire presso la
0471/361312;
Casa di Riposo Claraheim di
Comune di Cornedo
heidi.wiedenhofer@ge Collepietra; lavori da eseguire
all’Isarco
meinde.karneid.bz.it
presso il cantiere comunale di
Collepietra
KFS – Katholischen
Svolgimento di attività
mathias.brugger@fam
Familienverband
amministrativa, contatto con i
ilienverband.it
Suedtirol (Bolzano)
membri per integrazione dati,
7

N. 1 condannato

21.3.2011

20.3.2014
rinnovabile

N. 1 condannato

24.3.2011

23.3.2014
rinnovabile

N. 3 condannati

8.3.2011

7.3.2011
rinnovabile

N. 1 condannato

24.3.2011

23.3.2016
rinnovabile

N. 2 condannati

25.3.2011

24.3.2014
rinnovabile

N. 2 condannati

25.3.2011

24.3.2014
rinnovabile

N. 3 condannati

26.3.2011

25.3.2014
rinnovabile

34

1396/E/2011

35

1527/E/ 2011

36

1543/E/2011

37

1544/E/2011

38

1804/E2011

aiuto nella cura dell’archivio,
smistamento e copiatura atti,
ecc.
Lavori di cura, manutenzione e
pulizia dei propri centri e delle
Daniel.Brusco@volon proprie strutture; distribuzione
Associazione
tarius.it
agli ospiti dei centri di
Volontarius Onlus
accoglienza dei pasti e del
materiale necessario per
l’igiene personale, ecc.
Lavori nelle strutture dell’ente
nel ramo sociale e precisamente
lavori di ausilio presso il
info@brixen.it
cantiere comunale, la
Comune di Bressanone Bressanone@legalmai
giardineria comunale e la zona
l.it
sportiva, nonché altre
prestazioni di pubblica utilità
come p.es. nelle mense
Lavori ausiliari nei cantieri
Comune di Appiano
comunali e nella giardineria
sulla Strada del Vino
info@appiano.eu
comununale; collaborazione nel
centro di riciclaggio, servizio di
vigilanza davanti alle scuole.
Attività di nonno-vigile; attività
di operatore ecologico con
compiti di manutenzione del
info@gemeinde.neum verde, pulizia e manutenzione
Comune di Egna
arkt.bz.it
di strade ed infrastrutture,
tel 0471/829111
raccolta rifiuti, esecuzione di
lavori generici presso il
magazzino comunale.

Comune di Vandoies

vandoies@gvvc.net
Collaborazione nel cantiere
oppure vintl@gvcc.net
comunale; cura di parchi e
tel. 0472 869326
giardini; manutenzione dei beni
8

N. 3 condannati

29.3.2011

28.3.2014
rinnovabile

n. 3 condannati

13.4.2011

12.4.2014

n. 8 condannati

13.4.2011

12.4.2014

n. 2 condannati

18.4.2011

17.4.2014

n. 2 condannati

25.5.2011

24.5.2016
rinnovabile

Comune di San Martino info@stmp.it tel 0473
in Passiria
641236 / 641348

39

2043 /E/2011

40

2080/E/2011

Comune di Luson

info@comune.luson.b
z.it tel. 0472/413723

41

2314 E 2011

Comune dei Predoi

info@prettau.it 0474
654123 fax 654614

2315 E 2011

Comune di Selva dei
Molini

info@gemeinde.mueh
lwald.bz.it
0474 653135
Fax 653320

42

43

2340 E 2011

Comune di Laion

info@laion
0471 655613
Fax 0471 655811

44

2583 E 2011

Associazione sclerosi
multipla Alto-Adige

imfo@ms-sm-bz.org
0471/201116
Fax 0471/202278

comunali; lavori nelle strutture
dell’Ente nel ramo sociale
Lavori nelle strutture dell’Ente
nel ramo sociale ed in
particolare lavori da giardiniere,
imbianchino, idraulico e lavori
di montaggio
Pulizia delle strade, aiuto nel
centro di riciclaggio e nel
cantiere comunale, lavori di
pulizia in generale
Lavori connessi alla nettezza
urbana e delle strade comunali,
lavori ausiliari nella
manutenzione dei sentieri e
delle aree destinate a verde
pubblico, lavori di pulizia,
sgombero della neve
Lavori connessi alla nettezza
urbana e delle strade comunali,
sgombero della neve, lavori
ausiliari nella manutenzione dei
sentieri e delle aree destinate a
verde pubblico, lavori di pulizia
Lavori nell’ambito del cantiere
comunale, manutenzione e cura
dei parchi e dei giardini
comunali; lavori nelle strutture
dell’Ente nel ramo sociale
Accompagnamento delle
persone malate a visite
mediche, sedute di fisioterapia,
passeggiate; assistenza presso i
domicili delle persone affette da
SM; attività logistica e
9

n. 2 condannati

04.06.2011

03.06.2014
rinnovabile

n. 1 condannato

27.05.2011

26.05.2016
rinnovabile

n. 1 condannato

18.7.2011

17.7.2014
Rinnovabile

n. 1 condannato

25.7.2011

24.7.2014
rinnovabile

n. 1 condannato

25.7.2011

24.07.2014
rinnovabile

n. 5 condannati uno
alla volta

16.9.2011

15.09.2016
rinnovabile

45

46

2620/E/2011

2625 E 2011

47

2906 E 2011

48

2994 E 2011

Residenza per anziani
Lagundo “Mathias
Ladurner”

info@algund.ahcr.bz.it
04773/222790
Fax 0473/222769

Comune di Badia

badia@gvcc.net
tel. 0471 839642 fax
839899

Comune di San Martino info@comune.sanmart
in Badia
iniinbadia.bz.it

Comune di Braies

info@gemeinde.prags.

organizzativa; attività
amministrativa.
reparto
cucina:
aiuto
cuoco/cuoco, lavapiatti;
reparto lavanderia: aiuto al
personale
addetto
alla
lavanderia;
reparto pulizie: aiuto al
personale addetto alle pulizie;
amministrazione:
lavori
amministrativi inclusi lavori
contabili;
reparto
manutenzione/giardino: lavori
di
tinteggiatura
e
giardinaggio;
reparto assistenziale: aiuto al
personale assistenziale nella
gestione del tempo libero
degli
ospiti
(giochi,
compagnia
durante
le
escursioni).
nonno vigile, pulizia delle
isole ecologiche; pulizia di
strade e passeggiate.
lavori connessi alla nettezza
urbana
e
delle
strade
comunali; lavori ausiliari nella
manutenzione dei sentieri e
delle passeggiate, nonché
delle aree destinate a verde
pubblico
lavori ausiliari nel cantiere
10

16.09.2011

15.09.2014
rinnovabile
di un
triennio

17.9.2011

16.9.2014
rinnovabile
per altri 3
anni

n. 1 condannato

17.9.2011

16.9.2016
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

n. 2 condannati

21.10.2011

20.10.2016

n. 1 condannato

n. 5 condannati

bz.it
0474 748675 fax 0474
748730

pec
laas.lasa@legalmail.it
49

3319 E 2011

Comune di Lasa

tel. 0473/626512
fax 0473/626133

comunale e nel centro di
riciclaggio; pulizia, lavori di
manutenzione ordinaria e di
decoro
del
patrimonio
pubblico ivi compresi strade,
sentieri, piazze, parchi giochi,
impianti sportivi e edifici
pubblici; prestazione di lpu
pertinenti
alla
specifca
professionalità
del
condannato; prestazioni nel
settore sociale; collaborazione
alla biblioteca e alle altre
strutture sociali comunali;
attività per l’incentivazione e
lo sviluppo del turismo; lavoro
ausiliare presso gli uffici
comunali e l’archivio.
Ambito
servizi
sociali:
collaborazione e assistenza
presso il cantiere comunale
per la manutenzione e la cura
della casa di riposo, degli
appartamenti per gli anziani,
degli ambulatori socio-sanitari
e delle strutture per i giovani;
collaborazione nella cura dei
cimiteri; collaborazione in
ambito amministrativo nei
settori anzidetti.
Ambito arte e cultura:
collaborazione e assistenza
presso il cantiere comunale
per la manutenzione e la cura
di biblioteche, sale della
11

rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

n. 3 condannati

25.11.2011

24.11.2016
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

info@comune.tesimo.
bz.it
50

3393 E 2011

Comune di Tesimo
tel 0473 920922
fax 0473 920954

cultura
e
strutture
per
manifestazioni culturali e
artistiche; collaborazioni in
ambito amministrativo nei
settori anzidetti.
Ambito infrastrutture e tutela
ambientale: collaborazione e
assistenza presso il cantiere
comunale per la manutenzione
e la cura di infrastrutture
primarie
e
secondarie;
manutenzione e cura di parchi
e giardini pubblici, nonché dei
parchi gioco; lavori di
assistenza nella conduzione
del centro di riciclaggio;
collaborazione in ambito
amministrativo nei settori
anzidetti.
Pulizie delle aree comunali
(spazzare
le
strade,
i
marciapiedi,
la
piazza
rimuovendo ad esempio sassi,
tagliare siepi e cespugli,
tenere puliti i parchi giochi e
falciare l’erba ai bordi di
strade, sentieri, scarpate e nei
parchi giochi); aiuto nello
svuotamento dei bidoni dei
rifiuti comunali, pulendo
anche la ziona limitrofa ed
aiutare il personale nel centro
di riciclaggio; aiuto nei lavori
di riparazione di strade
comunali, sgombero della
12

n. 2 condannati

28.11.2011

27.11.2014
rinnovabile
per un
unlteriore
triennio

51

57 E 2012

Comune di Laces

info@gemeinde.latsch
.bz.it
laces@legalmail.it

52

118 E 2012

Consorzio Servizi per
Anziani Passiria

neve, sgelo del ghiaccio
mediante lo spargimento di
sale sulle strade, piazze e
marciapiedi
Lavori nelle strutture dell’ente
nel ramo sociale; lavori di
manutenzionedi strutture ed
edifici pubblici; lavori relativi
alla tutela dell’ambiente; cura
di parchi, giardini e verde
pubblico, lavori di pulizia
delle strade e piazze; lavori
relativi alla gestione dei rifiuti
e di materiali riutilizzabili
(soprattutto presso il centro di
riciclaggio comunale e le
singole isole ecologiche del
comune); cura dei parchi
giochi ed eventuali lavori di
riparazione; lavori connessi
alla messa in funzione di
impianti sportivi, del tempo
libero e culturali.
Lavori nell’ambito del settore
domestico
(servizio
di
lavaggio e stiratura della
biancheria,
pulizia
delle
stanze, pulizia di finestre e
balconi); collaborazione con
la terapista occupazionale per
letture, passeggiate, gite, feste,
ballo seduto in gruppo, attività
artigianali,
giochi;
collaborazione con il custode
13

n. 2 condannati

n. 2 condannati

19.12.2011

18.12.2014
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

16.12.2011

15.12.2016
Rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

53

438 E 2012

Comune di Valle
Aurina

info@ahrntal.eu
PEC
ahrntal.valleaurina@le
galmail.ot
tel 0474 651500 fax
0474 651565

info@comun.mareo.b
z.it
54

55

440 E 2012

481 E 2012

Comune di Marebbe

Comunità
comprensoriali Salto –
Sciliar

tel 0474 501023 fax
0474 501644
martina.goetsch@bzgs altenschlern.it
Tel. 0471/319420

per la manutenzione dei locali
(soggiorno, biblioteca, locali
per il bricolage, spazi esterni);
accompagnamento dell’ospite
nelle sue attività quotidiane;
accompagnamento degli ospiti
alle
visite
mediche
specialistiche e ospedaliere;
commissioni varie (acquisto
dei medicinali e di ausili per la
cura e l’assistenza); lavori in
cucina (lavare i piatti,
apparecchiare i tavoli assieme
agli ospiti)
Lavori ausiliari presso il
cantiere comunale, sgombero
neve e lavori di pulizia, lavori
in tutto il territorio comunale;
attività e mansioni di custode
presso il centro giovanile e
culturale e presso la casa di
riposo di S.Giovanni; lavori
ausiliari presso le parrocchie
e, secondo necessità, presso
tutte le strutture pubbliche del
Comune (biblioteca, sciola
materna, scuole ecc.).
Lavori
di
pulizia
e
manutenzione delle strade;
lavori
di
giardinaggio;
raccolta rifiuti.

n. 5 condannati

n. 3 condannati

supporto nell’assistenza e
n. 18 condannati (1 per
nell’accompagnamento
struttuta/servizio)
sociale degli utenti delle
14

18.01.2012

18.01.2012

20.02.2012

17.01.2017
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

17.01.2017
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio
19.02.2017
non
rinnovabile

-

56

528 E 2012

Comune di Lagundo

Tel. 0473/262300 fax
0471/262329
info@algund.eu

-

strutture risp. dei servizi
sociali dell’Ente;
supporto nella preparazione
(servizio in cucina) e/o
nella distribuzione dei pasti
(servizio pasti a domicilio)
agli utenti delle strutture
risp. dei servizi sociali
dell’Ente.
Lavori
nelle
strutture
dell’Amministrazione nel
ramo sociale e nel ramo
ambientale;

Attività
di
accompagnamento
di
adulti, giovani e minori
nelle loro quotidianità;
Tel. 0471/203111 fax
− Piccola
attività
di
0417/201585
manutenzione
degli
segreteria@lastradaimmobili;
derweg.org
− Attività di giardinaggio;
− Attività
di
supporto
all’amministrazione.
- Collaborazione presso il
Centro di riciclaggio
- Collaborazione presso la
Tel. 0473/567771
giardineria comunale
claudia.sprenger@ge
- Collaborazione presso il
meinde.lana.bz.it
cantiere comunale
- Collaborazione presso la
biblioteca civica
- Collaborazione
con
15

n. 2 condannati

14.02.2012

13.02.2015
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

24.02.2012

23.02.2015
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

29.02.2012

28.02.2015
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

-

57

58

530 E 2012

711 E 2012

Associazione “La
Strada – der Weg”
Onlus, Bolzano

Comune di Lana

n. 5 condannati

n. 2 condannati

-

59

753 E 2012

Comunità
Comprensoriale Val
Venosta

Tel. 0473 736700
katja.theiner@bzgvin.i
t
-

60

755 E 2012

Associazione
Tel. 0474 410242
“Jugenddienst Dekanat bruneck@jugenddiens Bruneck”
t.i
•

•
61

993 E 2012

Associazione “ProPositiv – Südtiroler
AIDS-Hilfe”

Tel./Fax 0471 932200
www.propositiv.bz.it

•

l’elettricista comunale
Lavori
di
pulizia
e
manutenzione
Cura delle aree verdi
(lavori di giardinaggio e di
mietitura, cura del manto
erboso, taglio delle siepi,
sarchiatura)
Manutenzione e pilizia
degli spazi esterni (zone
non edificate e parcheggi)
Lavori d’ufficio
Lavori di grafica
Commissioni
Lavori artigianali
Lavori con bambini e
giovani presso le strutture
dell’Ente e in loco
lavori di manutenzione
presso le abitazioni degli
utenti dell’Ente in difficoltà
(imbiancature,
pulizie
generali, pulizie cantine,
ecc.);
assistenza
agli
utenti
dell’Ente in attività quali
accompagnamento
in
ospedale in occasione di
visite mediche, fare la
spesa, andare in banca o in
posta;
in occasione di eventi o
manifestazioni,
prestare
aiuto nell’allestimento nelle
piazze di banchetti per la
16

n. 2 condannati

n. 4 condannati

n. 2 condannati

03.03.2012

02.03.2017
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

01.03.2012

28.02.2017
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

18.04.2012

17.04.2017
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

•

•

•

62

1785 E 2012

Comune di Scena

0473 945621
Fax 0473 945521

•
•
•
•

63

1862 E 2012

Comune di Caldaro

0471 968811
Fax 0471 968896
info@comune.caldaro.
bz.it
•
•

prevenzione,
l’informazione e la raccolta
fondi;
assistenza in sede in attività
quali
pulizie,
manutenzione,
riordino
archivi, confezionamento
profilattici, ecc.;
assistenza
nell’organizzazione
di
manifestazioni ed eventi e
collaborazione durante lo
svolgimento degli stessi;
collaborazione nello stand
che l’Ente ha durante il
mercatino di Natale per
circa un mese.
attività da custode;
lavori di manutenzione, di
pulizia e di decorazione;
esecuzione di lavori per la
salvaguardia dell’ambiente.
supporto ai lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici
comunali,
ovvero
svolgimento di attività di
falegname, elettricista e
idraulico;
collaborazione
nella
riparazione
del
parco
macchine comunale;
collaborazione nella cura del
verde comunale rsp. Nella
17

n. 1 condannato

28.06.2012

27.06.2015
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

n. 1 condannato

02.07.2012

01.07.2015

64

2041/E/2012

piantagione di nuovi alberi e
arbusti
nel rispetto della professionalità
del condannato, lavori nelle
strutture dell’Ente nel ramo
sociale e in particolare
tutela del patrimonio
ambientale e culturale
tutela della flora e della
fauna
manutenzione dei beni
del patrimonio pubblico

Comune di Andriano

-

65

66

Casa di Riposo
0474 741719
2176/E/2012 Fondazione von Kurz - verena@niederdorf.ah
-cr.bz.it
Villabassa

2177/E/2012

Comune di Terento

0472/546110
info@comune.terento.
bz.it

-

lavori
nell’ambito
delle
attività attribuite al custode;
lavori di giardinaggio;
assistenza
e
accompagnamento
degli
ospiti durante le loro
passeggiate quotidiane e
collaborazione nelle attività
svolte nel tempo libero.
− tutela del patrimonio
ambientale e culturale;
− salvaguardia
del
patrimonio boschivo e
forestale;
− prestazioni di lavoro in
opere di tutela della
flora e della fauna;
− prestazioni di lavoro
nella manutenzione e
nel decoro dei beni del
demanio
e
del
18

n. 1 condannato

n. 1 condannato

n. 1 condannato

03.09.2012

02.09.2015
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

03.09.2012

02.09.2017
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

03.09.2012

02.09.2015
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

patrimonio pubblico ivi
compresi giardini, ville
e parchi;
− altre prestazioni di
lavoro di pubblica
utilità pertinenti alla
specifica
professionalità
del
condannato;
67

2179/E/2012

Comune di San Lorenzo
di Sebato

0474/470510
info@stlorenzen.eu

-

68

1/E/2013

Comune di San
Leonardo in Passiria

info@gemeinde.stleon
hardinpasseier.bz.it -

-

69

129/E/2013

Fondazione Casa di
Riposo “Lorenzerhof”

info@lana.ah-cr.bz.it
0473-567567
-

-

lavori di manutenzione dei
beni patrimoniali;
altre attività di pubblica
utilità nel rispetto della
specifica
professionalità
dell’interessato
lavori di giardinaggio e di
pulizia, manutenzione di
strade e parchi;
lavori da imbianchino e da
idraulico, nonché lavori di
montaggio.
collaborazione nel settore
cucina e servizi (lavori
preparatori
in
cucina,
cucinare, lavare piatti e
stoviglie, servire in sala,
pulire);
collaborazione nel settore
pulizie (lavori di pulizia);
collaborazione nel settore
lavanderia (lavare, stirare,
cucire);
collaborazione nel settore
impianti tecnici (lavori di
19

n. 2 condannati

n. 2 condannati

n. 4 condannati

03.09.2012

02.09.2017
rinnovabile
di un
ulteriore
quinquennio

29.11.2012

28.11.2015
rinnovabile
di un
ulteriore
triennio

14.12.2012

13.12.2017
rinnovabile
di un
ulteriore
quinquennio

-

-

-

-

70

130/E/2013

Comune di Sesto

info@sesto.eu
sexten.sesto@legalma
il.it
0474 - 710323

-

71

info@sancandido.eu 1075/E/2013 Comune di San Candido innichen.sancandido@
legalmail.it

riparazione,
lavori
di
manutenzione);
collaborazione nel settore
cura del giardino e del parco
(lavori di giardinaggio);
collaborazione nella gestione
del tempo libero degli ospiti
(accompagnamento
degli
ospiti alle attività ricreative o
durante
le
gite,
accompagnamento
degli
ospiti
all’interno
della
struttura, ovvero, tra l’altro,
in sala da pranzo, nella
propria stanza, nonché in
altri locali, partecipazione
attiva alle attività ricreative, ai
giochi, ai giochi di carte,
ecc.);
collaborazione nel settore
amministrativo
(attività
amministrative).
lavori di manutenzione del
verde pubblico (parchi e
giardini);
collaborazione
nello
sgombero manuale della
neve su quelle piazze e strade
sulle quali non si può
procedere allo sgombero
della neve con i macchinari;
pulizia di edifici e impianti
comunali.
Lavori ausiliari nel cantiere
comunale e nel centro di
riciclaggio;
20

n. 1 condannato

07.12.2012

06.12.2015
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

n. 4 condannati

13.12.2012

12.12.2017
rinnovabile
per un

0474 312315

-

-

-

-

-

72

1076/E/2013

Comune di Perca

info@gemeinde.perch
a.bz.it
percha.perca@legalma
il.it
0474 401150

-

-

Pulizia,
lavori
di
manutenzione ordinaria e di
decoro del patrimonio
pubblico
ivi
compresi
strade, sentieri, piazze,
giardini e verde pubblico,
parchi giochi, impianti
sportivi e edifici pubblici;
Prestazione di lavoro di
pubblica utilità pertinente
alla
specifica
professionalità
del
condannato;
Prestazioni nel settore
sociale;
Collaborazione
alla
biblioteca e alle strutture
sociali comunali;
Attività per l’incentivazione
e lo sviluppo del turismo;
Lavoro ausiliare presso gli
uffici comunali e l’archivio;
Ausilio nella gestione e
vigilanza dei parcheggi
pubblici;
lavori ausiliari nel cantiere
comunale;
pulizia
e
lavori
di
manutenzione ordinaria e di
decoro
del
patrimonio
pubblico,
ivi
compresi
strade,
sentieri,
piazze,
parchi
giochi,
impianti
sportivi ed edifici pubblici;
prestazioni di lavoro di
21

ulteriore
quinquennio

n. 2 condannati;

05.04.2013

04.04.2018
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

-

-

73

1078/E/2013

Comune di RasunAnterselva

info@comune.rasunan
terselva.bz.it
rasenantholz.rasunante
rselva@legalmail.it
0474 496158
-

-

74

info@selva.eu
Comune di Selva di Val wolkenstein.selvadival 1648/E/2013
Gardena
gardena@legalmail.it
0471 772151
-

75

1649/E/2013

Associazione Casa di

Altersheim.st.ulrich@ -

pubblica utilità pertinenti alla
specifica professionalità del
condannato;
prestazioni
nel
settore
sociale;
collaborazione alla biblioteca
e alle altre strutture sociali
comunali;
attività per l’incentivazione e
lo sviluppo del turismo;
lavoro ausiliare presso gli
uffici comunali e l’archivio.
lavori ausiliari nel cantiere
comunale;
lavori di manutenzione di
infrastrutture ed edifici, cura
del verde pubblico e dei
parchi gioco, pulizia delle
superfici esterne;
servizio mensa nelle cucine
comunali;
servizio presso il centro di
riciclaggio;
lavori ausiliari nei servizi
amministrativi (presso gli
uffici comunali).
per finalità di tutela del
patrimonio ambientale,
culturale e silvopastorale;;
custodia nella biblioteca
comunale;
manutenzione di beni del
demanio e del patrimonio
pubblico
Gestione tempo libero e
22

05.04.2013

04.04.2016
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

n. 2 condannati;

02.05.2013

01.05.2018
rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

n. 3 condannati

20.06.2013

19.06.2018

n. 2 condannati;

Riposo della Val
Gardena

rolmail.net
0471 796519

-

-

76

1905/E/2013

Comune di Valdaora

info@gemeinde.olang. bz.it
0474 496121
-

-

info@aiut-alpindolomites.com
77

8/E/2014

-

Aiut Alpin Dolomites
www.aiut-alpindolomites.com

-

78

218/E/2014

residenzaperanziani@l
Residenza per Anziani
aion.eu
di Lajon
www.laion.eu/residen
zaperanziani

animazione;
Espletamento di prestazioni
nell’ambito die servizi
generali (lavanderia, cucina,
bar);
Aiuto
custode
e
manutentore,
cura
del
giardino;
sgombero neve;
pulizia strade;
lavori di pulizia vari;
lavori nell'ambito del
Cantiere comunale.
Compilazione dei database
dei soci sostenitori della
onlus (oltre 5.000);
Inventario della farmacia in
sede e dei vari materiali di
supporto
tecnico
per
l’equipaggio dell’elisoccorso;
Monitoraggio
e
compilazione moduli delle
chiamate di emergenza;
Nella preparazione della
mensa;
Nelle
pulizie
e
per
mantenere in ordine la sede;
Coadiuvare
nell’amministrazione;
collaborazione al servizio
mensa;
collaborazione ai servizi
generali all'interno della
struttura (custode, pulizie);
23

rinnovabile
per un
ulteriore
quinquennio

n. 1 condannato;

n. 2 condannati

n. 1 condannato

31.07.2013

30/07/2016
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

21.10.2013

20.10.2016
rinnovabile
di un
ulteriore
triennio

10.01.2014

09.01.2017
rinnovabile
di un
ulteriore
triennio

-

-
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701/E/2014

Fondazione S.
Elisabetta - Bolzano

collaborazione alla gestione
del tempo libero e alle
attività ricretative;
collaborazione all'assistenza.
− Animazione;
− Lavori domestici;
− Assistenza
al
custode:
manutenzione,
lavori
di
tinteggiatura,
lavori di raccolta
e
separazione
rifiuti riciclabili,
lavori manuali,
lavori di cura e di
pulizia del verde
(giardino
e
parco), sgombero
della neve sui
sentieri e sui
parcheggi della
struttura;
− Aiuto in cucina:
lavapiatti, aiuto
nella
preparazione dei
pasti;
− Lavori di pulizia
nelle
zone
pubbliche;
− Aiuto lavanderia:
aiuto al personale
addetto
alla

www.jesuheim.it

24

n. 3 condannati

15.03.2014

14.03.2017
rinnovabile
per un
ulteriore
triennio

lavanderia;
− Aiuto
in
amministrazione:
inserimento dati,
aiuto nella cura
dell’archivio,
smistamento e
copiatura atti;
-
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702/E/2014

Comune di Falzes

www.comune.falzes.b
z.it

− attività di ausilio presso
il Cantiere comunale;
− pulizia strade;
− cura di parchi, giardini
pubblici e parchi gioco;
− attività di ausilio nella
mensa comunale.

25

n. 1 condannato

26.07.2011

25.07.2015

