
N° 

ord

DATA 

CONVENZIO

NE

ENTE SEDE INDIRIZZO OGGETTO

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO

TELEFONO

N° 

Persone 

Autorizza

te

DURATA 

CONVENZIONE

1 14/10/2015
Consorzio Plemmirio (Area 

Marina Protetta)
Siracusa

Via Gaetano 

Abela s.n.c.

1)Assistenza ai servizi 

afferenti alla Direzione, unità 

dedicate max 1; 2) Attività di 

presidio e smistamento del 

traffico telefonico, unità 

dedicate max 1; 3) attività da 

svolgere in A.M.P. in 

supporto al servizio 

divigilanza, raccolta dati, 

somministrazione di 

questionari, unità didicate 

max 2; 4) attività di supporto 

relativa ai lavori di 

manutenzione, pulizia e 

gestione delle aree afferenti 

la sede del Consorzio 

Plemmirio, gli sbocchi al 

mare e altri tratti di costa 

sensibile, unità dedicate max 

2; 5)assistenza alle attività 

attinenti l'educazione 

ambientale, unità dedicate 

max 2. 

Direttore pro-

tempore A.M.P.

0931449310 - 

fax 0931 

449954

2

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di anno 

in anno, fino alla 

durata massima di 5 

anni 

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte di soggetti sottoposti a procedimento sospeso con messa alla prova   ai sensi dell'art. 168 bis 

c.p.  

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità



N° 

ord

DATA 

CONVENZIO

NE

ENTE SEDE INDIRIZZO OGGETTO

RESPONSABILE 
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PROCEDIMENTO

TELEFONO

N° 

Persone 

Autorizza

te

DURATA 

CONVENZIONE

2 20/01/2016
Amici della Casa di Sara e 

Abramo
Siracusa

Via Monte 

Renna, 25

1)Supporto ai volontari 

nell'accoglienza e assistenza 

agli ospiti al loro arrivo; 2) 

Collaborazione nella 

preparazione e distribuzione 

della cena serale, sia 

all'interno della casa che 

all'esterno a favore dei senza 

tetto; 3) Supporto agli ospiti 

per la pulizia e riordino cucina 

e sala mensa; 4) 

Sistemazione del magazzino 

insieme ai volontari; 5) 

Supporto ai volontari per il 

servizio presso la lavanderia.

Marcello Munafò 3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di anno 

in anno, fino alla 

durata massima di 5 

anni 

3 07/03/2016
L'Arcolaio società cooperativa 

sociale
Siracusa

V.le Teracati 

51/D

1)Coltivazione agricola 

presso sede operativa di 

contrada Piano Milo sn Noto; 

2) Lavorazione prodotti 

agricoli presso la sede 

opertaiva di via Seminario, 5 

Canicattini Bagni; 3) 

Segreteria e logistica presso 

la sede legale di viale 

Teracati, 51D; 4) Pulizie locali 

presso la sede legale di viale 

Teracati, 51/d Siracusa.

Pisano Giuseppe / 

D'Amico Valentina

Tel. 

0931.413040 

Fax  

0931.414250

4

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di anno 

in anno, fino alla 

durata massima di 5 

anni 

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità
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CONVENZIONE

4 21/03/2016
Provincia Italiana (C.F.I.C.) 

"Casa Luigi Monti"

Palazzolo 

Acreide

Via 

Tagliamento 

snc

1)Prestazioni di lavoro nel 

settore cucina a favore di 

minori inseriti in Comunità 

Alloggio; 2) Prestazioni di 

manutenzione ordinaria della 

struttura

1) fratel Antonio 

Angioni ;                

2)  Biagio Giliberto

2

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di anno 

in anno, fino alla 

durata massima di 5 

anni 

5 06/04/2016
Cooperativa Sociale "Villaggio 

La Torre"
Siracusa

Viale Teracati, 

51/D

1) Giardinaggio; 2) Attività di 

segreteria e disbrigo pratiche

 Fronte dott. 

Cristiano
3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di anno 

in anno, fino alla 

durata massima di 5 

anni 

6 04/05/2016
Cooperativa Sociale "Villaggio 

La Torre"
Siracusa

Viale Teracati, 

51/D

1)Prestazioni di lavoro nella 

cura e manutenzione del 

verde pubblico e del 

patrimonio ambientale del 

Comune di Siracusa;                   

2) prestazioni di lavoro nel 

settore della ristorazione per 

finalità di inserimento 

lavorativodi soggetti 

svantaggiati ai sensi della 

legge 381/1991.

 Fronte dott. 

Cristiano
3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di anno 

in anno, fino alla 

durata massima di 5 

anni 

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità
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7 04/05/2016
Cooperativa Sociale "Si può 

Fare"
Noto

Via Trigona n. 

12

1) Lavori di piccola 

manutenzione delle strutture, 

anche in legno o di 

falegnameria; 2) Aiuto alle 

attività della mensa della 

comunità alloggio e aiuto 

pulizia degli ambienti cucina; 

3) Assistenza alle attività di 

animazione e ai laboratori per 

soggetti con disabilità; 4) 

Accompagnamento e 

reinserimento di persone 

disabili; 5) 

Accompagnamento 

persone/trasporto cose o 

generi alimentari - 

commissioni esterne; 6) Aiuto 

nelle attività di promozione 

della cooperativa; 7) Aiuto 

nella coltivazione e raccolta di 

ortaggi, agrumi, olive e dei 

prodotti biologici dei terreni in 

c.da Zisola e in c.da S.Paolo; 

8) Manutenzione dell'area 

verde (Potatura, taglio delle 

siepi, arbusti morti,....); 9) 

Cura degli animali e loro 

alimentazione (cavalli, maiali, 

galline).

Francesco Caristia / 

Dott.ssa Maria 

Mazzeo

3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di anno 

in anno, fino alla 

durata massima di 5 

anni 

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità



N° 
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DATA 
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N° 
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te
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8 08/06/2016

ASSOCIAZIONE 

FRATERNITA' DI 

MISERICORDIA MELILLI

Melilli
Via Concerie 

n. 35

1)Lavori di segreteria; 

2)centralino; 3)piccoli lavori di 

manutenzione; 

4)commissione e disbrigo 

pratiche.

Scala Santo, Lanteri 

gaspare, 

Mangiameni 

Sebastiano

3

anni cinque potrà 

essere rinnovata 

d'intesa tra i 

contraenti.

9 08/06/2016
Cooperativa Sociale San 

Martino
Siracusa

Viale Teracati, 

n. 51/M

1)disbrigo piccole pratiche; 2) 

attività centralino; 3)attività di 

accoglienza; 4)piccoli lavori di 

manutebnzione e di pulizia; 

5)attività di segreteria.

1)Ivana Severino;       

2) Stefania 

Carrubba

tel. 

0931754590 

fax 

0931492285

2

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di anno 

in anno, fino alla 

durata massima di 5 

anni 

10 04/07/2016 Comune di Augusta Augusta

Attività rientranti oltre che nei 

settori di impiego indicati 

dall'art. 2 comma 4 del D.M. 

88/2015 anche nell'attività di 

supporto all'Ufficio Tecnico 

Lavori Pubblici

Carmelo Bramato 3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente fino ad 

un massimo di 

anni 5

11 26/10/2016 Comune di Solarino Solarino

1)piccoli lavori di edilizia; 

2)piccoli lavori di 

facchinaggio; 3)sistemazione 

libraria; 4) piccoli lavori di 

falegnameria

1) Romeo 

Loredana;                     

2) Salamone 

Sebastiano.

3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente fino ad 

un massimo di 

anni 5

12 03/11/2016 Associazione "SNOOPY" Siracusa

1)Ginnastica funzionale del 

cane/gatto; 2)Cura e 

manutenzione del verde; 

3)Ausilio al servizio cattura 

fuori struttura.

1) Grassi Denise;     

2) Milazzo Itria
3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di 

anno in anno,  fino 

ad un massimo di 

anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità
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13 07/12/2016 U.N.I.T.A.L.S.I Sicilia Orientale Catania Via Cifali, 156

1)collaborazione agli 

operatori che operano nei 

confronti dei  disabili e 

anziani soci 

dell'associazione;2)Lavori di 

piccola 

manutenzione;3)Lavori di 

disbrigo pratiche; 4)Lavori di 

giardinaggio.

DI STEFANO 

ROSA presidente 

pro-tempore della 

UNITALSI 

sottosezione di 

Lentini

tel. 095359690 

fax 095359050
1

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di 

anno in anno,  fino 

ad un massimo di 

anni 5

14 15/02/2017
Associazione di volontariato 

"Escursioni Iblee" 
Noto

c.da Veddeddi 

snc

1)Diserbo e cura sentieri e 

piccoli lavori di manutenzione 

e pulizia nei siti archeologici 

ricadenti nel Comune di Noto; 

2) Collaborazione per lo 

svolgimento di attività 

didattiche organizzate 

dall'associazione per minori, 

disabili, anziani; 3) Attività di 

ricerca sulle tradizioni 

popolari e usanze delle 

antiche popolazioni della 

Sicilia; 4) Collaborazione per 

giornate di promozione del 

patrimonio culturale, 

archeologico e delle tradizioni 

popolari.

1) Adernò 

Sebastiano;                       

2) Lapira Alfonso

3389733084 10

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di 

anno in anno,  fino 

ad un massimo di 

anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità
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N° 
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15 17/02/2017 COMUNE DI FERLA Ferla
via Gramsci, 

13

1)piccoli lavori di edilizia; 2) 

piccoli lavori di facchinaggio; 

3)sistemazione verde 

pubblico; 4)servizi di custodia

1)Militto Giuseppe; 

2) Ing. Garro Marco
931870136 3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente fino ad 

un massimo di 

anni 5

16 19/04/2017

ARCI COMITATO 

TERRITORIALE DI 

SIRACUSA

Siracusa
P.zza Santa 

Lucia, 20
Cascio Simona

1)sportello "Rete 

dei diritti ARCI" di 

assistenza legale e 

orientamento ai 

servizi del territorio 

rivolto ai migranti, 

minori stranieri non 

accompagnati, 

richiedenti asilo e 

rifuguiati politici; 2) 

"progetto Malala" 

cantiere educativo e 

cantiere giovanile 

realizzazione di una 

serie di interventi 

rivolti 

principalmente ai 

ragazzi della scuola 

elementare e media 

con la finalità di 

prevenire il disagio 

giovanile.

3886551055 2

1 anno, rinnovabile 

tacitamente fino ad 

un massimo di 

anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità



N° 

ord

DATA 
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NE
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N° 
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te
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17 21/04/2017

TEMPORA SOC. 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS

Noto
c.da Veddeddi 

snc

1)assistente operatore 

accoglienza turistica presso 

INFOPOINT CITTA' di Noto; 

2) Collaborazione per 

giornate di promozione del 

patrimonio culturale, turistico, 

archeologico e delle tradizioni 

popolari.

1) Adernò 

Sebastiano; 2) 

Lapira Alfonso

3389733084 10

1 anno, rinnovabile 

tacitamente fino ad 

un massimo di 

anni 5

18 22/06/2017

LILT - LEGA ITALIANA PER 

LA LOTTA CONTRO I 

TUMORI - SEZIONE 

PROVINCIALE DI SIRACUSA

Siracusa Via Po n. 22

1)Attività di supporto a favore 

della prevenzione alla 

malattia oncologica; 2) Attività 

di aiuto e sostegno al malato 

oncologico; 3) Attività di 

supporto al trasporto del 

malato presso i centri di 

radioterapia; 4) Favorire la 

promozione legata 

all'importanza della 

prevenzione oncologica 

primaria, secondaria e 

terziaria.

1)LAZZARO Mario 

n.q.di  

rappresentante 

legale; Tutor: 

2)Sede Floridia -

Antonino Auteri; 

3)Sede Pachino - 

Mariuccia 

Impera;4)Sede 

Augusta - Rosaria 

Russo; 5)Sede 

Siracusa - Marika 

Midolo

0931 67306 

/0931 461769
5

1 anno, rinnovabile 

tacitamente fino ad 

un massimo di 

anni 5

19 31/07/2017 COMUNE DI PACHINO Pachino

1) segretariato e 

commissioni; 2) 

manutenzione delle strutture; 

3) aiuto alle attività della 

mensa; 4) 

accompagnamento persone, 

trasporto cose/generi 

alimentari

BLUNDO dott. 

Vincenzo segretario 

generale n.q. di 

delegato alla firma 

della convenzione; 

TUTOR:  Falco 

dott.ssa Maria 

Concetta

3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente fino ad 

un massimo di 

anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità
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N° 
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DURATA 

CONVENZIONE

20 04/09/2017

Associazione ANFFAS 

ONLUS di PALAZZOLO 

ACREIDE e ZONA MONTANA

Palazzolo 

Acreide

Via 

Alessandro 

Italia, snc

a)attività di supporto relativa 

ai lavori di 

manutenzione,pulizia e 

gestione delle aree afferenti 

la sede del Centro Diurno 

"Salvatore Fabio Leone"; b) 

attività di supporto relativa ai 

lavori di manutenzione, 

pulizia e gestione delle aree 

comuni, uffici e sale del 

Centro Diurno "Salvatore 

Fabio Leone";c) assistenza, 

accompagnamento e 

supporto durante le 

operazioni di ingresso e 

discesa dal pulmino delle 

persone con disabilità 

motoria in carrozzina tramite 

pedana sollevatrice e 

assistenza, 

accompagnamento e 

supporto durante le 

operazioni di ingresso e 

discesa dalla macchina e/o 

pulmino delle persone con 

disabilità anche prive di 

carrozzina; d) supporto agli 

operatori e volontari 

nell'accoglienza e assistenza 

alle persone con disabilità al 

loro arrivo presso il Centro 

Diurno; e) collaborazione e 

supporto nella preparazione e 

Giardina Giuseppe 

n.q. di legale 

rappresentante ; 

tutor: 1)Interlandi 

Concetta; 2) 

Pazienza 

Bartolomeo Fabio; 

3) Giangravè 

Francesco.

2

1 anno, rinnovabile 

tacitamente fino ad 

un massimo di 

anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità



N° 
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CONVENZIO
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N° 
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21 18/09/2017
Soc.Coop.Soc. Onlus "La 

Contea Falabia"
Palazzolo A.

c.da Falabia 

snc

1)accudimento degli animali 

da cortile (galline Maiali) 

presenti nel fondo agricolo 

della Cooperativa Sociale; 2) 

cura dell'orto presente nel 

fondo e raccolta degli ortaggi; 

3) cura dell'intera area del 

ondo e del manufatto in essa 

presente.

Dott. Tommaso 

Corradini 

presidenteconsiglio 

ammin.ne;                    

Tutor: Giuseppe 

Giardina

3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di 

anno in anno, fino 

ad un massimo di 

anni 5

22 18/09/2017
Soc.Coop.Soc. Onlus "Terza 

Dimensione"
Palazzolo A.

Via Giusto 

Monaco snc 

c/o Comunità 

Allogio Coira 

Vi 

Tagliamento 

snc

1) Collaborazione nel settore 

cucina / servizi ausiliari a 

favore di minori inseriti in 

Comunità Alloggio; 2) 

Collaborazione alla 

manutenzione ordinaria della 

struttura e attività di 

giardinaggio.

Biagio Giliberto n.q. 

di legale 

rappresentante pro 

tempore e TUTOR

2

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di 

anno in anno,  fino 

ad un massimo di 

anni 5

23 26/10/2017 I.T.I. "E. FERMI"  di Siracusa Siracusa
Via Torino, 

137

1)piccole attività di 

manutenzione elettrica e 

idraulica; 2) piccola 

manutenzione edile e di 

pulizia.

Dott. Antonio 

Ferrarini, dirigente 

scolastico pro-

tempore dell'Istituto 

Tecnico Industriale 

E.Fermi;  TUTOR: 

Prof. Giacinto 

Mattina

2 5 anni

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità



N° 

ord

DATA 

CONVENZIO
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ENTE SEDE INDIRIZZO OGGETTO
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N° 
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DURATA 
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24 26/04/2018
Associzione TELEFONO 

ARCOBALENO Onlus
Siracusa

Viale Santa 

Panagia 141/a

1)prestazioni di lavoro per 

finalità sociali e socio-

sanitarie nei confronti di 

persone alcoldipendenti, 

diversamente abili, minori; 2) 

prestazioni di lavoro inerenti a 

specifiche o professionalità 

del soggetto.

1) Corradino 

Concetta ; 2) Corso 

Daniela; 

3)Quartarone 

Stefania; 4) Reitano 

Silvia.

2 5 anni

25 16/05/2018
CONFRATERNITA DI 

MISERICORDIA 
Priolo Gargallo

Servizi di segreteria; 

centralino; gestione, cura e 

pulizia della sede; tutte le 

altre mansioni che ricopre 

abitualmente il personale in 

servizio.

Castrogiovanni 

Samuele n.q. di 

legale 

rappresentante  

TUTOR: Calogero 

Calabrese, Silvia 

Caltabiano, Basilio 

Carcione, Vincenzo 

Bileddo.

3

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di 

anno in anno, fino 

ad un massimo di 

anni 5

26 30/05/2018 COMUNE Priolo Gargallo

Colaborazione nell'area 

tecnico-manutentiva (pulizia e 

manutenzione strade interne 

ed esterne, pulizia e 

manutenzione edifici e scuole 

di proprietà comunale, 

manutenzione verde pubblico 

- urbano e sub-urbno, 

cimitero, campo sportivo e 

spiaggia)

Dott. Agatino 

Pappalardo, 

commissario 

straordinario; 

TUTOR:Dott. 

Vincenzo Miconi - 

Settore IV e sig.ra 

Bisognano Maria 

Concetta - Settore 

VIII 

8 5 anni

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità



N° 

ord

DATA 

CONVENZIO

NE

ENTE SEDE INDIRIZZO OGGETTO
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N° 
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Autorizza

te

DURATA 
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27 04/06/2018 Associazione ARTE & altro Lentini
Via 

Indipendenza 

1) segretario e commissioni-

aiuto e manutenzione della 

struttura - accompagnamento 

persone - trasporto 

cose/derrate: generi 

alimentari; 2) aiuto alle attività 

del centro - colaborazione per 

lo svolgimento di attività 

didattiche e opertive 

organizzate dall'associazione 

per minori, donne, anziani e 

disabili.

TUTOR: Ciro 

Mozzillo
3 5 anni

28 02/07/2018 LIPU Priolo Gargallo

Lavori di manutenzione e 

manuali 

(edilizia,falegnameria,elettricit

à,idraulica,imbianchino etc.) 

;attività 

giardinaggio;assistenzaq e 

accoglienza 

visitatori;monitoraggio 

ambientale e 

naturalistico;disbrigo 

pratiche;attività di 

promozione;vigilanza;attività 

di vigilanza e 

antincendio;lavori di 

segreteria;lavori di 

pulizia;attività di educazione 

ambientale e ludiche.

1)Dott. Fabio Cilea 

n.q. di direttore 

della RNO Saline di 

Priolo; 2) Dott.ssa 

Francesca Di Blasi

1 5 anni

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità
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29 11/07/2018

CONFRATERNITA DI 

MISERICORDIA DI 

VILLASMUNDO

Villasmundo
Via delle 

Rose, 18

1)Segretariato e commissioni; 

2) Aiuto nelle attività di 

promozione 

dell'associazione; 3) 

collaborazione nell'assistenza 

ai diversamenti abili e nei 

servizi socio-sanitari;4) 

collaborazione al rassetto 

locali di vita e mezzi 

dell'Associazione.

DANIELI Rosario 

n.q. di legale 

rappresentante e 

TUTOR

931950202 2 5 anni

30 30/08/2018
FRATERNITA DI 

MISERICORDIA DI FLORIDIA
Floridia

Via Labriola 

s.n.c.

Manutenzione; 

Giardinaggio;Assistenziale; 

Organizzativa per protezione 

civile; Supporto unità cinofila

RAPAGLIA' Roberto 2

1 anno, rinnovabile 

tacitamente, di 

anno in anno, fino 

ad un massimo di 

anni 5

31 03/09/2018
FRATERNITA DI 

MISERICORDIA DI AUGUSTA
Augusta

Via A. 

Gramsci, 

15/23

Sistemazione magazzino; 

pulizia dei locali e dei mezzi; 

gestione segreteria.

AREZZI Marco n.q. 

di legale 

rappresentante; 

TUTOR: Ardito 

Vincenzo

0931 991717 1

1 anno, rinnovabile 

tacitamente di anno 

in anno fino ad un 

massimo di anni 5

32 21/11/2018 COMUNE DI FRANCOFONTE Francofonte Piazza Garibaldi

1)manutenzione strade; 2) 

manutenzione verde 

pubblico; 3) affissione 

manifesti; 4) lavori di piccola 

manutenzione; 5) lavori di 

pulizia; 6) personale di 

ausilio.

TUTOR: dott.ssa 

Livia Barberi 
10

1 anno, rinnovabile 

tacitamente di anno 

in anno fino ad un 

massimo di anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità



N° 

ord

DATA 

CONVENZIO

NE

ENTE SEDE INDIRIZZO OGGETTO

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO

TELEFONO

N° 

Persone 

Autorizza

te

DURATA 

CONVENZIONE

33 08/05/2019

Ente "MONDO NUOVO" 

Società Cooperativa Sociale 

Onlus

Siracusa
Via Eschilo n. 

4

1) attività di Ufficio: 2) attività 

sociale; 3)ausiliario

Legale 

Responsabile e 

TUTOR: Corsari 

Carmela

093135435 

cell. 

3289819128

4

1 anno, rinnovabile 

tacitamente di anno 

in anno fino ad un 

massimo di anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità



N° 

ord

DATA 

CONVENZIO

NE

ENTE SEDE INDIRIZZO OGGETTO

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO

TELEFONO

N° 

Persone 

Autorizza

te

DURATA 

CONVENZIONE

34 08/05/2019

Associazione Padre 

Massimiliano Maria Kolbe - 

Onlus

Siracusa
Piazza San 

Metodio, 1

1) realizzare iniziative volte 

ad assicurare assistenza 

sociale, materiale ed 

alimentare alle persone, 

anche straniere, indigenti in 

status di povertà assoluta e 

relativa, che vivono in 

condizione di emarginazione  

e disagio; 2) avviare attività di 

promozione e sostegno nel 

settore dell'assistenza sociale 

e sanitaria, della beneficenza, 

dell'istruzione e formazione, 

della tutela dei diritti civili e 

della dignità della persona; 

3)attività di supporto alle 

iniziative e opere carittivo-

assistenziali promosse dalla 

Caritas di Siracusa sul 

territorio diocesano 

nell'attività di promozione ed 

assistenza delle Caritas 

Parrocchiali;4) organizzare 

attività ricreative, culturali, 

sportive allo scopo di 

mantenere vivo l'ideale di 

cittadino ed il senso 

dell'integrazione sociale 

perseguendo gli obiettivi di 

tutela degli individui e dei 

nuclei familiari e della difesa 

dei diritti fondamentali alla 

vita, alla salute, alla dignità e 

Legale Responsabile e TUTOR: Don Marco Tarascio3923424044 21 anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno fino ad un massimo di anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità



N° 

ord

DATA 

CONVENZIO

NE

ENTE SEDE INDIRIZZO OGGETTO

RESPONSABILE 

DEL 

PROCEDIMENTO

TELEFONO

N° 

Persone 

Autorizza

te

DURATA 

CONVENZIONE

35 08/05/2019 Soc. Coop. Soc. Panta Rei Siracusa
Viale Teracati, 

51/D
addetto mansioni ordinarie

Legale 

Responsabile e 

TUTOR: Messina 

Francesco

1

1 anno, rinnovabile 

tacitamente di 

anno in anno fino 

ad un massimo di 

anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità
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1 anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno fino ad un massimo di anni 5

Convenzioni svolgimento lavoro pubblica utilità
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