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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 

Baldan Laura Collaborazione con la biblioteca comunale di Pojana 

Maggiore per l’organizzazione di attività culturali e di 

iniziative di promozione delle lettura mediante 

laboratori di lettura ad alta voce rivolti agli alunni della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Pojana Maggiore e del territorio 
limitrofo e altri 

 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Ceccato Raffaella Collaborazione con la biblioteca comunale di Pojana 

Maggiore per l’organizzazione di attività culturali e di 

iniziative di promozione delle lettura mediante 

laboratori di lettura ad alta voce rivolti agli alunni della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Pojana Maggiore e del territorio 
limitrofo e altri 

 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Dal Prà Anna 

Maria 

Collaborazione con la biblioteca comunale di Pojana 

Maggiore per l’organizzazione di attività culturali e di 

iniziative di promozione delle lettura mediante 

laboratori di lettura ad alta voce rivolti agli alunni della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Pojana Maggiore e del territorio 
limitrofo e altri 

 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Carpanese 

Emanuela 

Collaborazione con la biblioteca comunale di Pojana 

Maggiore per l’organizzazione di attività culturali e di 

iniziative di promozione delle lettura mediante 

laboratori di lettura ad alta voce rivolti agli alunni della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Pojana Maggiore e del territorio 
limitrofo e altri 

 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 



Gemmo Licia Collaborazione con la biblioteca comunale di Pojana 

Maggiore per l’organizzazione di attività culturali e di 

iniziative di promozione delle lettura mediante 

laboratori di lettura ad alta voce rivolti agli alunni della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Pojana Maggiore e del territorio 

limitrofo e altri 

 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Gemmo Chiara 

Maria 

Collaborazione con la biblioteca comunale di Pojana 

Maggiore per l’organizzazione di attività culturali e di 

iniziative di promozione delle lettura mediante 

laboratori di lettura ad alta voce rivolti agli alunni della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Pojana Maggiore e del territorio 
limitrofo e altri 

 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Pasqualin Daniela Collaborazione con la biblioteca comunale di Pojana 

Maggiore per l’organizzazione di attività culturali e di 

iniziative di promozione delle lettura mediante 

laboratori di lettura ad alta voce rivolti agli alunni della 

Scuola Primaria e dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Pojana Maggiore e del territorio 

limitrofo e altri 

 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Pozza Luigi Supporto e collaborazione con l’Area Servizi 

Scolastici nelle attività riguardanti lo svolgimento di 

attività rientranti nei servizi scolastici come 

l’attraversamento pedonale nel Comune di Pojana 

Maggiore  

Responsabile Area Affari 

Generali 

Pozza Luigi 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 nel 

Comune di Pojana Maggiore 

 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Scandolaro 

Ornella 

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 nei 

Comuni di Asigliano Veneto e di Pojana Maggiore 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Zamperlin Gianni 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 nel 

Comune di Pojana Maggiore 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Randon 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 nei 

Comuni di Asigliano Veneto e di Pojana Maggiore 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Masiero Dario Piccole manutenzioni di area verdi, aiuolo e altre aree 

pubbliche comunali nel Comune di Sossano 

Responsabile Area Lavori 

Pubblici 

Dinello Luigi Piccole manutenzioni di area verdi, aiuolo e altre aree 

pubbliche comunali nel Comune di Sossano 

Responsabile Area Lavori 

Pubblici 

Caliaro Maurizio Supporto e collaborazione con l’Area Servizi 

Scolastici nelle attività riguardanti lo svolgimento di 

attività rientranti nei servizi scolastici come 

Responsabile Area Affari 

Generali 



l’attraversamento pedonale nel Comune di Sossano 

Biasolo Ettore Supporto e collaborazione con l’Area Servizi 

Scolastici nelle attività riguardanti lo svolgimento di 

attività rientranti nei servizi scolastici come 

l’attraversamento pedonale nel Comune di Pojana 

Maggiore 

Responsabile Area Affari 

Generali 

Amata Francesca Supporto e collaborazione con l’Area Servizi 

Scolastici nelle attività riguardanti lo svolgimento di 

attività rientranti nei servizi scolastici come 

l’attraversamento pedonale nel Comune di Pojana 

Maggiore 

Responsabile Area Affari 

Generali 

Pasqualin 

Raffaello 

Attività di vigilanza e primo intervento della “squadra 

antincendio” durante le manifestazioni di carattere 

culturale e ricreativo 

Responsabile Pubblica 

Sicurezza 

Chiumento Dario Supporto nelle attività di organizzazione di 

manifestazioni di carattere culturale e ricreativo 

nell’ambito di Villa Pojana 

Responsabile Area Servizi alla 

Persona 

Chiumento Dario Attività di vigilanza e primo intervento della “squadra 

antincendio” durante le manifestazioni di carattere 

culturale e ricreativo 

Responsabile Area Pubblica 

Sicurezza 

Chiumento Dario Supporto e collaborazione con il Servizio di Polizia 

Locale ovvero con altri addetti dell’Unione per i servizi 

di regolamentazione della circolazione durante le 

cerimonie religiose e le manifestazioni a carattere 

culturale, sportivo e civile organizzate dai Comuni 

Responsabile Polizia Locale 

 
Approvato con propria determina dirigenziale n. 1000 del 24.12.2018 

 

 

Il Responsabile Area Servizi alla Persona 

Dott.ssa Carla Santillo 

Documento firmato digitalmente 

(art. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i.) 

 

 


