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Volontario Attività  
 

Responsabile del Servizio 
competente per il settore di 
attività interessato ai fini del 
coordinamento e dello 
svolgimento dell’attività 

Faccioli Amilcare supporto e collaborazione con il Servizio 
Assistenza Sociale, nell’ambito dei servizi 
domiciliari e degli altri interventi di promozione, 
prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di 
emarginazione sociale 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Faccioli Amilcare supporto e collaborazione con l’Area preposta ai 
Servizi Scolastici nelle attività riguardanti lo 
svolgimento di attività rientranti nei servizi 
scolastici nonché l’organizzazione ed allestimento 
di manifestazioni in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Faccioli Amilcare collaborazione nella realizzazione di attività 
ricreative e di socializzazione rivolte ai minori (a 
titolo esemplificativo centri estivi) ed agli anziani 
(quali soggiorni climatici, gruppi ricreativi) 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Pozza Graziano supporto e collaborazione con il Servizio 
Assistenza Sociale, nell’ambito dei servizi 
domiciliari e degli altri interventi di promozione, 
prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di 
emarginazione sociale 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Pozza Graziano supporto e collaborazione con l’Area preposta ai 
Servizi Scolastici nelle attività riguardanti lo 
svolgimento di attività rientranti nei servizi 
scolastici nonché l’organizzazione ed allestimento 
di manifestazioni in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Pozza Graziano collaborazione nella realizzazione di attività 
ricreative e di socializzazione rivolte ai minori (a 
titolo esemplificativo centri estivi) ed agli anziani 
(quali soggiorni climatici, gruppi ricreativi) 

Responsabile Area Affari 
Generali 



Costa Giorgio supporto e collaborazione con il Servizio 
Assistenza Sociale, nell’ambito dei servizi 
domiciliari e degli altri interventi di promozione, 
prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di 
emarginazione sociale 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Costa Giorgio supporto e collaborazione con l’Area preposta ai 
Servizi Scolastici nelle attività riguardanti lo 
svolgimento di attività rientranti nei servizi 
scolastici nonché l’organizzazione ed allestimento 
di manifestazioni in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Costa Giorgio collaborazione nella realizzazione di attività 
ricreative e di socializzazione rivolte ai minori (a 
titolo esemplificativo centri estivi) ed agli anziani 
(quali soggiorni climatici, gruppi ricreativi) 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Costa Giorgio presenza sul territorio con segnalazioni di 
eventuali situazioni che richiedano l’intervento di 
operatori del Comune, nonché supporto e 
collaborazione in caso di pubblica calamità; 

Responsabile Ufficio Tecnico 

Costa Giorgio piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e altre 
aree pubbliche comunali 

Responsabile Ufficio Tecnico 

Costa Giorgio supporto nelle attività di informazione e diffusione 
delle iniziative del Comune di Orgiano 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Costa Giorgio supporto e collaborazione con gli addetti del 
Comune per i servizi di regolamentazione della 
circolazione durante le cerimonie religiose e le 
manifestazioni a carattere culturale, sportivo e 
civile organizzate dal Comune 

Responsabile Ufficio Tecnico – 
Responsabile Area Affari 
Generali 

Nereo Andriolo piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e altre 
aree pubbliche comunali 

Responsabile Ufficio Tecnico 

Pavan Luciano supporto e collaborazione con il Servizio 
Assistenza Sociale, nell’ambito dei servizi 
domiciliari e degli altri interventi di promozione, 
prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di 
emarginazione sociale 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Pavan Luciano supporto e collaborazione con l’Area preposta ai 
Servizi Scolastici nelle attività riguardanti lo 
svolgimento di attività rientranti nei servizi 
scolastici nonché l’organizzazione ed allestimento 
di manifestazioni in collaborazione con le 
istituzioni scolastiche 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Pavan Luciano collaborazione nella realizzazione di attività 
ricreative e di socializzazione rivolte ai minori (a 
titolo esemplificativo centri estivi) ed agli anziani 
(quali soggiorni climatici, gruppi ricreativi) 
 

Responsabile Area Affari 
Generali 

Pavan Luciano supporto nelle attività di informazione e diffusione 
delle iniziative del Comune di Orgiano 

Responsabile Area Affari 
Generali 



Pavan Luciano supporto e collaborazione con gli addetti del 
Comune per i servizi di regolamentazione della 
circolazione durante le cerimonie religiose e le 
manifestazioni a carattere culturale, sportivo e 
civile organizzate dal Comune 

Responsabile Ufficio Tecnico – 
Responsabile Area Affari 
Generali 

Tosetto Paolo piccole manutenzioni di aree verdi, aiuole e altre 
aree pubbliche comunali 

Responsabile Ufficio Tecnico 

 
 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                       F.to Dott.ssa Carla Santillo 
 


