TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Ufficio Lavori Pubblica Utilità

ENTI CONVENZIONATI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi degli artt. 54 D.L. 28.08.2000, n. 274 e 2 D.M. 26.03.2001

AGGIORNAMENTO al 02 MAGGIO 2018n.
1
2
3

4

ENTE
COMUNE DI NOICATTARO
Ufficio Servizi Sociali
Via P. Nenni, n° 1 – Noicattaro (BA)
C.A.M.A. – Centro Assistenza Malati A.I.D.S.
Via Castromediano, n° 66 – BARI
Coop. Soc. L’OBIETTIVO S.c.r.l.
Via Posca n.33 – BARI
Tel.080.9751800
COMUNE DI VALENZANO
Largo Marconi, n° 58 - 70010 VALENZANO (BA)

oggetto della prestazione
Assistenza ai portatori di handicap, malati ed anziani
Segretariato, prevenzione, formazione e assistenza
Manutenzione del verde-servizi di pulizia industriali,civili,
ospedalieri; portierato;manutenzioni civili e industriali.
Sistemazione fascicoli cartacei, aggiornamento tabelle
banche dati del Comando P.L. per il rilascio degli atti:tosapdehors-cartellonistica-segnaletica ecc.,trasporto transenne
e/o segnaletica stradale.

decorrenza

scadenza

20.06.2016
(rinnovo)

19.06.2018

2.05.2013
(rinnovo)
15.2.2010
(rinnovo)
09/01/2018

2.05.2018
15.02.2015
09/01/2019
Con tacito
rinnovo

omissis
6

UNITALSI
Sottosezione di MONOPOLI

7

NUOVI ORIZZONTI -soc. coop. sociale
via Istria n.40 - GRAVINA in PUGLIA

8

COMUNE DI BINETTO

9

Pubblica Assistenza “UOMO DUEMILA”
Unità Ausiliaria Volontaria di Protezione Civile
Via Sant’Elia, n° 51 – 70010 LOCOROTONDO

10

Università degli Studi di Bari “A. Moro”
Dipartimento di Medicina Veterinaria
Strada Provinciale per Casamassima, km 3 - 70010

Trasporto, assistenza, distribuzione di derrate alimentari
presso la mensa sociale, intrattenimento dei disabili fisici
Assistenza ai diversamente abili; supporto ai minori in
situazione di handicap e svantaggio; accoglienza e attività in
favore degli immigrati, supporto famiglia e anziani.
Lavori di piccola manutenzione del patrimonio ambientale e
comunale in genere.
Valorizzazione patrimonio pubb.co urbano, extraurbane e
rurale, beni culturali ed artistici, anche mediante
salvaguardia; riordino archivi e recupero lavori tecnico
amministrativi; custodia e vigilanza x migliorare fruibilità di
impianti ed attrezzature sportive, attività ausiliarie di tipo
sociale.
Addetti alla: gestione aule durante svolgimento lezioni;cura e
sistemazione del verde;segreteria amm.va con esperienza di
utilizzo computer;segreteria della Sezione di Sicurezza degli
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30.1.2013

30.01.2016

17.4.2013

PROROGA AL
17/04/2021

17.4.2013

PROROGA AL
09/03/2020

5.06.2013

05.06.2016

19.7.2013

PROROGA AL
23/02/2020
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alimenti; conduzione dei laboratori della sezione di sicurezza
degli alimenti.
Assistenza socio sanitaria, fisioterapica, infermieristica o
Ass. “ASSISTENZA DOLCE VITA 24H” ONLUS
medica
Via Nicolo’ Pizzoli, n° 49 - BARI
Accompagnamento e assistenza dializzati, anziani, disabili;
Ass. “ PUBBLICA ASSISTENZA AVPA”
Via Putignano, n° 69 - CASTELLANA GROTTE (Ba) attività di volontariato e di protezione civile
Assistenza di persone affette da HIV, portatori di handicap,
Associazione VOLONTARI ITALIANI SANGUE
malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel
(A.V.I.S.)-Sezione Comunale di Mola di Bari
settore della protezione civile, tutela del patrimonio pubblico
Via Fratelli Rosselli, n° 11 - MOLA DI BARI
e ambientale.
Servizi di logistica, piccola manutenzione, manutenzione del
Fondazione “Opera Santi Medici Cosma e Damiano
verde (giardino e/o centro sportivo pastorale), guardiania
Bitonto” ONLUS
spazi comuni, servizi a supporto delle attività svolte presso la
P.za Mons. Aurelio Marena, n° 34 - BITONTO
fondazione
Attività svolta in favore di persone affette da HIV, portatori
U.N.I.T.A.L.S.I.
di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o
Sottosezione di Bari
extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella
C.so Italia 112 - BARI
tutela del patrimonio pubblico e ambientale.
Attività svolta in favore di persone affette da HIV, portatori
A.S.E.R.C. (Ass. Servizio Emergenza Radio
di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o
Casamassima-Protezione Civile)
extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella
piazzetta Bellomo 2 - 70010 CASAMASSIMA
tutela del patrimonio pubblico e ambientale.
Posizionamento transenne su strada urbana, servizi di pulizia
e manutenzione ambienti pubblici, gestione impianti
Cooperativa Sociale D.L.S. Dimensione Lavoro Sociale smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e
tipo, raccolta differenziata, attività di comunicazione e
Via S. VITO n. 48/E
informazione sul servizio di trasporto di persone o cose
POLIGNANO A MARE (Ba)
nonché tutte le altre attività elencate nell’oggetto sociale
dello statuto.
Custodia e manutenzione del patrimonio comunale; custodia
e manutenzione del verde pubblico; custodia e pulizia degli
COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI
uffici comunali e degli impianti sportivi; custodia e pulizia
Via Atrio Palazzo di Città, 1
delle aree cimiteriali compreso i bagni pubblici; apertura e
Tel. 080 – 3065219
custodia dei parchi pubblici e pulizia dei bagni pubblici.
Servizio custodia e vigilanza centro civico; servizio custodia,
vigilanza e riordino di palestre scolastiche, mostre, musei e
Melanie Cooperativa Sociale
assimilati; promozione, allestimento mostre, musei e
Via G.B. Castelli, 21 – 70022 ALTAMURA
biblioteche; attività ausiliarie di tipo sociale; attività dirette
alla valorizzazione di beni culturali, artistici e naturalistici;
VALENZANO

11
12
13

14

15

16

17

18

19

2

16.10.2013

16.10.2018

23.10.2013

Rinnovata
05/02/2021

23.10.2013

24.10.2019

15.01.2014

Proroga
19/02/2021

5.02.2014

05.02.2019

5.03.2014

05.03.2019

7.05.2014

PROROGA AL
07/05/2020

22.07.2014

RINNOVATA IL
03/04/2018
CON TACITO
RINNOVO

24.09.2014

REVOCATA il
19/02/2018
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21

22

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Piazza dott. Simone, 8
Tel. 080 - 3028311
A.GE.V. – TRIBUNAKLE PER LA TUTELA DEI
DIRITTI DEL CITTADINO e DEL MALATO
Via C. Ciasca, n. 82
Polignano a Mare
CARITAS DIOCESANA BARI – BITONTO
Via dei Gesuiti, n. 20
Bari

23

ANGELI DELLA VITA
Via Marziani, n. 5-7
70054 – Giovinazzo
Tel. 340.1050159 – angelidellavitaonlus@libero.it

24

Coop. sociale C.A.P.S.
Via Barisano da Trani, 12
70123 – Bari

25

F.I.D.A.S. – Federazione Pugliese Donatori Sangue
p.zza Umberto I, palazzina ex “goccia del latte”
70121 – Bari
Tel. 080-5219118 – fidas_fpds@yahoo.it

26

UNIVOL MODUGNO – “Soccorso volontariato”
Via Piave, 79
70026 – Modugno
Tel. 392-9822925

servizio ausiliario alle attività di servizio sociale;
sistemazione cartellonistica e mantenimento in parchi e
giardini; monitoraggio delle aree verdi urbane; lavoro per
finalità di protezione civile; custodia cimiteri.
Spazzamento manuale del territorio comunale; Piccola
manutenzione presso gli immobili comunali; Cura e
manutenzione del verde pubblico; Guardiania e portierato
immobili comunali; Esecuzione attività ausiliarie di PM e
Protezione civile; Esecuzione amministrativa in back office
anche con uso pc; Esecuzione amministrativa in front office
Assistenza disabili, anziani ed emarginati

Piccola manutenzione; Pulizia, sistemazione e manutenzione
degli ambienti del dormitorio “don Vito Diana”; cura e
manutenzione del cortile del dormitorio
Sostegno a famiglie con persone diversamente abili attraverso
attività e terapie di avvicinamento agli animali presso la
fattoria sociale; organizzazione di attività ludico ricreative,
piccoli eventi equestri e socio culturali di sostegno e
integrazione
Pulizia e igiene degli ambienti; supporto ai lavori di piccola
manutenzione; cura e manutenzione del verde; supporto alle
attività della cucina (aiuto cuoco).
Attività di segreteria, contabilità, raccolta dati statistici,
archiviazione documenti; Carico e scarico, magazzinaggio,
allestimento e consegna di materiale promozionale e
divulgativo; Collaborazione all’organizzazione di raccolte di
sangue all’interno e all’esterno deglio ospedali e intervento
alle raccolte stesse come supporto per i donatori;
Collaborazione all’organizzazione e alla realizzazione di
manifestazioni di sensibilizzazione al dono del sangue in
spazi pubblici e privati; Guida dell’autoemoteca di proprietà
dell’Associazione (patente di guida C-CQC).
Attività di protezione civile; tecniche di barrellaggio e primo
soccorso; pulizia della sede; archiviazione documenti
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29.10.2014

28.10.2015 +
proroga
automatica

29.10.2014

28.10.2020

05.11.2014

04.11.2017

10.12.2014

10.12.2017

03.12.2014

03.12.2020

19.01.2015

RINNOVATA
AL
18.01.2021

21.01.2015

20.01.2017
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28

29

30

31

32

Associazione coop. sociale “Nuova Città”
Via Ortolabruna, 23
70010 – Capurso
Tel. 080-4550079
Equanima Onlus
v.le Imperatore Traiano, 42
70126 – Bari
Tel. 328-3461175
A.N.A.S. Italia
Via Sant’Angelo, 56
70043 – Monopoli
Tel. 080-9142406
COMUNE DI CAPURSO
Largo San Francesco, 4
Capurso
Tel. 080-4551124
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Piazza della Vittoria, 2
Sammichele
Tel. 080-8910355 o 349-0519541
COMUNE DI PALO DEL COLLE
Via Umberto I, 56
Palo del Colle
Tel. 080-9914208

33

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Piazza Aldo Moro
Tel. 080-3211500

34

CARITAS DIOCESANA DI CONVERSANO E
MONOPOLI
Via Cappuccini n. 61
Tel. 080-9306865

35

COMUNE DI ALTAMURA
Tel. 080-3107407

Servizi di segreteria

Raccolta indumenti oggetto di donazione; selezione e
immagazzinaggio degli stessi; accoglienza utenti Banco
Abbigliamento Solidale; distribuzione abiti Guardaroba
Solidale
Assistenza agli anziani; raccolta alimentare; raccolta abiti
usati.
Custodia e manutenzione del patrimonio comunale e del
verde pubblico, custodia e pulizia degli uffici comunali e
degli impianti sportivi, delle aree cimiteriali e dei parchi
pubblici compresi i bagni, lavori esecutivi di tipo
amministrativo.
Lavori di pulizia e manutenzione degli stabili comunali e
delle opere pubbliche; manutenzione del verde pubblico;
affissione di manifesti in appositi spazi per la cittadinanza
Manutenzione e cura del verde urbano; manutenzione e cura
del patrimonio edilizio pubblico; facchinaggio e attività
divulgativa (volantinaggiio, affissione manifesti ed avvisi)
Supporto tecnico logistico presso: biblioteca, uffici comunali,
polisportivo comunale, parco giochi comunale, servizio
ambiente e cura del verde pubblico e servizio di
manutenzione.
Carico e scarico dei prodotti alimentari AGEA; distribuzione
viveri alle parrocchie della Diocesi di ConversanoMonbopoli; giardinaggio; pitturazione locali
Custodia e vigilanza centro civico; custodia, promozione,
vigilanza e riordino palestre scolastiche, mostre, musei,
biblioteche, ecc.; attività ausiliarie di tipo sociale; dirette alla
valorizzazione dei beni culturali, artistici e naturalistici;
mantenimenti in parchi e giardini; cartellonistica; protezione
civile e custodia cimiteri cittadini e luoghi della collettività.
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01.02.2015

31/01/2023
CON TACITO
RINNOVO

18.02.2015

SCADUTA senza
rinnovo

25.02.2015

24.02.2020

11.03.2015

A SEGUITO
RINNOVO
10/03/2021

18.03.2015

A SEGUITO
RINNOVO
17/03/2021

18.03.2015

17.03.2020

18.03.2015

RINNOVO
17/03/2021

22.04.2015

21.04.2020

29.04.2015

28.04.2016 +
proroga
automatica
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37

38
39

40

41

42
43

44

45

FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO II
BARI
Via Marche n. 1
Tel. 080-9758762
s.monopoli@fondazionegiovannipaolo2.it
CROCE ROSSA ITALIANA
Gioia del Colle
Via Giovanni XXIII, n. 104
Tel. 080-3434574
cl.gioiadelcolle@cri.it
COMUNE DI BARI
AMIU PUGLIA s.p.a.
Coop. Sociale “RUAH”
Bari
Via Dante, n. 93
Tel. 335-6588154
Associazione Celeste A.N.A.S.
Mola di Bari
Via Matteotti, n. 207
Tel. 349-1327132
Associazione Protezione Civile
Rutigliano
c.so Garibaldi, n. 31
tel. 347-1552516; 349-7514266; 340-3064788; 3313673412
COMUNE DI SANNICANDRO
Via Marconi n. 2
UNITALSI sede di PUTIGNANO
Putignano
Via Martiri delle Foibe, n. 1
Tel. 347-9405386 e 360-209959
Un Sorriso per la vita – ONLUS
Toritto
Via Dante Alighieri, 39
Tel. 339-8154383
A.N.G.L.A.T. – ONLUS di promozione sociale
Bari
Via Canio Musacchio –n.6
Tel. 080-5542788 /fax 080 2481134

Pulizia; piccola manutenzione; cura e manutenzione del
verde; assistenza all’accoglienza; supporto informatico e
amministrativo
Formazione
segreteria

per

primo

soccorso;

trasporto

05.05.2018

01.07.2015

PROROGATA
30.06.2021
CON TACITO
RINNOVO

22.07.2015

21.07.2018

09.09.2015

08.09.2020

23.09.2015

22.09.2018

23.09.2015

22.09.2018

23.09.2015

22.09.2018

15.10.2015

14.10.2018

27.10.2015

26.10.2016

23.11.2015

22.11.2018

dializzati;

Interventi finalizzati al ruipristino del decoro urbano nelle
piazze centrali della città di Bari
Attività di riabilitazione equestre ed onoterapia con sede in
Rutigliano; attività di centri diurni socio educativi e
riabilitativi in Bari e Rutigliano
Mutuo aiuto nel lavoro domestico; raccolta e distribuzione
viveri di prima necessità; assistenza sociale
Primo intervento in collaborazione con autorità competenti;
trasporto disabili; formazione di volontari

Servizi culturali e sociali; protezione civile; manutenzione
beni del demanio; pubblica utilità
Attività ludico ricreative con disabili

Collaborazione alle attività di prevenzione cura e
riabilitazioni protesiche per pazienti disabili e in disagio
socio economico
Assistenza trasporto diversamente abili; consegna
documentazione presso enti locali per conto di tali soggetti;
segretariato, archiviazione e collaborazione nelle attività di
assistenza ai soci presso la sede associativa; piccola
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06.05.2015
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46

47

48

49
50

51

52

53

54
55

Email:anglatbari@libero.it
AMICI per AMORE – coop. Soc.
Valenzano
Via Casamassima, 69
Tel. 393-9774613 oppure 080-4673966
Il Sogno di don Bosco
Bari
c.so Alcide De Gasperi, 449/A
tel. 080-5013147
COMUNE DI CELLAMARE
Cellamare
p.zza Risorgimento, 1 – 70010
tel. 080-4657923
COMUNE DI PUTIGNANO
Putignano
Tel. 080-4056311
COMUNE DI LOCOROTONDO
Locorotondo
Dr.ssa Pasqua Ceglie e Arch. Domenico Palmisano
Associazione “Atlantis 27”
Monopoli
Via Gobetti c/ Centro Sociale
Antonio Notarangelo tel. 338-6065976
COMUNE DI TRIGGIANO
Triggiano
Via Giovanni Falcone, 5/C
Tel. 080-4628400/275
Coop. Sociale L’OBIETTIVO ONLUS
Modugno
Via Delle Margherite, 34/C
Tel. 080-9751800
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Gioia del Colle
gpalmisano@comune.gioiadelcolle.ba.it
tel. 080-3494330, cell. 3335922970
Associazione KAROL coop a r.l. Onlus
Santeramo in Colle

manutenzione, pulizia e sistemazione locali associativi.
Giardinaggio; lavori di manutenzione immobili; varie
Attività di doposcuola per minori.
Assistenza ai minori; attività gestionali e di segreteria; attività
di orto sociale; attività di manutenzione ordinaria
Custodia, pulizia e manutenzione verde pubblico; Custodia,
pulizia e manutenzione strutture pubbliche; supporto a
iniziative per disabili, anziani e minori
Prestazioni di pubblica utilità pertinenti agli uffici 1°, 3° e 4°
di area
Manutenzione ambienti comunali; pulizia delle strade
Assistenza manifestazioni e grandi eventi; affiancamento
attività di monitoraggio e prevenzione incendi boschivi;
affiancamento attività di monitoraggio e prevenzione rischio
idrogeologico; affiancamento in progetti di evacuazione di
edifici scolastici; affiancamento in attività di protezione
civile; attività di segretariato
Lavori esecutivi di tipo amministrativo; portineria e
collegamento uffici; pertinenti alla specifica professionalità
del condannato
Manutenzione del verde; pulizie industriali, civili,
ospedalieri; portierato; manutenzione; attività di supporto ai
detti servizi
Lavori esecutivi di tipo amministrativo; lavori tecnicomanutentivi; lavori di portineria e collegamento uffici;
attività pertinenti la specifica professionalità del condannato
collaborazione nelle attività di supporto scolastico ragazzi
normo dotati e con disabilità; collaborazione alla
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01.01.2016

31.12.2018

21.12.2015

20.12.2018

21.12.2015

A seguito rinnovo
22/12/2019

29.12.2015

28.12.2016 + 12
mesi

29.12.2015

28.12.2018

15.02.2016

14.02.2021

10.05.2015

09.05.2018

10.05.2016

09.05.2021

13.06.2016

12.06.2019

20.06.2016

19.06.2018
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progettazione e attuazione di piani d’intervento psicoeducativo per ragazzi con disabilità; collaborazione alle
attività di Centro Estivo per ragazzi normo dotati e con
disabilità;
Manutenzione verde pubblico e decoro urbano; aiuto disabili
COMUNE DI BITRITTO
e anziani; accompagnamento presso scuole o centri
Bitritto
riabilitativi; apertura e chiusura, custodia e vigilanza presso
Sede comunale
strutture pubbliche o di pubblica utilità.
Manutenzione e pulizia degli ambienti ad uso
“L’asino che vola”
Centro Educativo e di Attività Assistite con gli Animali dell’associazione; pulizia e cura degli animali e del loro
ambiente
Altamura
Via Virgilio 5 oppure S.P. Altamura-Ruvo km 3.5
Tel. 339-1112331; 347-9841220; 333-3688822
Manutenzione del verde; servizi di riordino e sistemazione
ASL-BA
degli ambienti; supporto ai servizi di accoglienza;
Bari
accompagnamento disabili; segreteria e archiviazione;
Lungomare Starita, 6
portierato e informazioni
Tel. 080-5015798 e 333-6229197
Mantenimento ambulanze e auto mediche;attività di primo
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA di
soccorso; attivitàdi assistenza al pronto soccorso c/o ospedale
MISERICORDIA di MONOPOLI
San Giacomo di Monopoli. Attività di assistenza sanitaria ad
VIA FIUME 8
eventi sportivi.
Mail:angelo.muolo@rodonea.com
Attività di manutenzione villa comunale e verde
COMUNE DI CASAMASSIMA
pubblico,attività amministrativa se in possesso di requisiti
SEDE COMUNALE
MAIL: carmela.fatiguso@comune.casamassima.ba.it professionali.
Via Donizetti 13/A
Tel. 320-8178205

56

57

58

59

60

61

62

63
64

Lavori :esecutivi di tipo amministrativo, di portineria e
collegamento uffici; custodia- manutenzione
e pulizia
immobili comunali, verde, impianti sportivi e aree
cimiteriali;piccoli interventi per ripristino decoro urbano.
ASSOCIAZIONE LEGA NAZIONALE DIFESA DEL Attività pratiche a favore dei cani ospitati;
attività amministrative (gestione registri, ecc.)
CANE-SEZ.DI MONOPOLI
realizzazione book fotografici dei cani per promuovere le
VIA TEN.G. VACCA -N.10
adozioni.
TEL.3290548339
Attività
di
supporto
socio-educative;manutenzione
COOPERATIVA SOCIALE “LAVORIAMO
dell’immobile ove viene esercitata l’attività dell’ente;attività
INSIEME” onlus
collegate a specifiche competenze e professionalità
STRADA SANTA TERESA DELLE DONNE N.8dell’imputato compatibili con l’attività dell’ente.
BARI
Servizi: per l’orientamento legale e di inclusione sociale di
SOCIETA’ COOP. SOC. EQUAL TIME ONLUS
persone senza dimora;di custodia giardini;di accoglienza di
PIAZZA MONSIGNOR A. MARENA N. 34COMUNE DI ADELFIA
SEDE COMUNALE
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27.09.2016

26.09.2018

24.11.2016

23.11.2019

17.11.2016

16.11.2019

12/12/2017

12/12/2018
Con rinnovo
tacito annuale

14/12/2017

14/12/2018
Con rinnovo
tacito annuale

12/12/2017

12/12/2020

27/03/2018

27/03/2019
Con tacito
rinnovo

27/03/2018

27/03/2019
Con tacito
rinnovo

09/04/2018

09/04/2019
Con tacito
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BITONTO

65

COOPERATIVA AUXILIUM
VIA CICCARELLA 3/A
ALTAMURA

66

ASSOCIAZIONE di volontariato IL CENTRO DI
ASCOLTO DAL SILENZIO ALLA PAROLA
Via J.Sannazzaro, 15
Gioia del colle

67

FONDAZIONE ONLUS SAVERIO DE BELLIS
CASTELLANA GROTTE
TEL.080/4965032

persona senza dimora;di inclusione sociale e lavorativa di
soggetti svantaggiati
Collaborazione nel riordino e pulizia ambienti;
affiancamento ai pazienti nelle mansioni interne ed esterne
09/04/2018
alla struttura:commissioni,attività laboratoriali; mansioni a
carattere amministrativo.
Collaborazione nell’accoglienza utenti, attività di segretariato
e
nelle
pulizie
delle
sedi;somministrazione
dei
pasti;collaborazione servizio di guardaroba;collaborazione
presso lo sportello di Alzheimer,nelle attività di tipo 09/04/2018
amministrativo, negli eventi di formazione e informazione sul
terzo settore; attività afferenti a specifiche competenze e
professionalità dell’imputato.
Collaborazione nelle attività di manutenzione degli immobili
e degli spazi esterni pertinenziali dell’ente; cura delle aree
verdi di pertinenza della struttura; collaborazione nella
09/04/2018
manutenzione dei mezzi aziendali;prestazioni di servizi
strumentali all’attività dell’ente e secondo le specifiche
competenze e professionalità dell’imputato.

Il Presidente
Dirigente l’Ufficio Lavori di Pubblica Utilità
del Tribunale di Bari
Giovanni Mattencini
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rinnovo
09/04/2019
Con tacito
rinnovo

09/04/2023
Con tacito
rinnovo

09/04/2020
Con tacito
rinnovo

