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2. CONVENZIONI CON COOPERATIVE 
 

 

Il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale provvede all’occupazione dei 

lavoratori in stato di disoccupazione, segnalati dal Servizio Lavoro, ed assegnati alle dipendenze di 

cooperative di lavoro e sociali o consorzi di cooperative, ai quali è affidata la realizzazione di opere e di 

servizi per mezzo di apposite convenzioni. Le assegnazioni del personale avvengono in relazione alle 

richieste inoltrate dagli enti aventi titolo ed alle necessità occupazionali derivanti dalla realizzazione delle 

attività programmate. 

Il modello organizzativo prevede che l’Ente beneficiario della prestazione lavorativa non debba assumere i 

lavoratori, né che siano assunti dalla Provincia Autonoma di Trento (in seguito denominata PAT) ma da 

Cooperative. L’assunzione viene quindi effettuata da cooperative di produzione e lavoro o cooperative sociali 

consorziate a Consorzio Lavoro Ambiente o Consolida, Consorzi ai quali il Servizio affida la realizzazione 

delle attività di cui alla LP 32/90 mediante la stipula di contratti convenzionali che ne regolano l’esecuzione. 

Il contratto individuale di lavoro tra cooperativa e lavoratore è invece disciplinato da un apposito contratto di 

comparto, oltre che dalle norme di diritto comune che regolano tutti i rapporti di lavoro subordinato. 
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3. COLLABORAZIONI 
 

 CON TRENTINO SVILUPPO/TRENTINO MARKETING 
 

Ormai da alcuni anni è in essere tra il Servizio e la Trentino Marketing/Trentino Sviluppo una 

collaborazione regolata da un rapporto convenzionale. Tale convenzione prevede che il Servizio 

provveda alla realizzazione di allestimenti per la promozione dell’immagine del territorio e dell’economia 

trentina attraverso soluzioni innovative e l’impiego di materiali territoriali. Inoltre con la messa a 

disposizione da parte di Trentino Sviluppo di compendi immobiliari a loro disposizione si provvede al 

ricovero ed alla gestione di tali strutture. Con soddisfazione da parte di entrambi la collaborazione si 

estenderà anche ai prossimi anni. 
 

 CON COMUNE DI TRENTO 
 

Con una determinazione della Provincia Autonoma di Trento di dieci anni or sono si sono regolati 

rapporti tra il Comune di Trento e la Provincia al fine di realizzare le strutture espositive e di abbellimento 

in occasione delle Feste Vigiliane di Trento ed altri eventi di rilievo. 
In tale contesto il Servizio durante questo decennio ha realizzato opere di falegnameria come casette 

per esposizione e ristorazione che vengono di anno in anno montate, smontate e manutentate. 
 

 CON FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO 
 

Per frutto dell’accordo di programma che lega la Fondazione stessa e la Provincia e soprattutto con 

l’apertura dello spazio museale “Le Gallerie di Piedi castello”, il Servizio collabora da anni al supporto 

realizzativo relativo alle mostre temporanee ospitate alle gallerie stesse. 
In questi anni particolare rilievo hanno avuto le mostre relative a “Ritirata sul Don”, “Terre coltivate”, 

“Storicamente in Trentino”, “Skipast” e “L’Italia tra le due guerre”. 
 

 CON IL MUSE 

Con il Protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta provinciale in data 11 agosto 2014, deliberazione n. 

1388, si è dato avvio alla collaborazione tra la Provincia Autonoma di Trento e il Museo delle Scienze, 

con l'obiettivo di dare supporto alla custodia e la sorveglianza delle sale espositive, all'attività di front-

office, all'allestimento delle mostre temporanee a tema presso le diverse sedi museali, nonché 

assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di pertinenza dell'edificio che ospita il 

MUSE, del Palazzo delle Albere, e del Giardino Botanico delle Viote del Bondone. 
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 CON ARTE SELLA 

SOVA collabora con Arte Sella a supporto di diverse attività, in particolare: 

− custodia e sorveglianza dei percorsi espositivi, informazioni al pubblico, piccole pulizie 

complementari a quelle ordinarie svolte dal personale dedicato, segnalazioni guasti o disservizi, 

attività di supporto bookshop, accoglienza dei visitatori e degli artisti; 

− manutenzione dei percorsi espositivi, quali Area di Malga Costa, percorso ArteNatura e parco di Villa 

Strobele, dei punti informazioni di Arte Sella e degli Spazi Livio Rossi a Borgo Valsugana; 

− allestimento di installazioni artistiche e mostre temporanee a tema. 

 

 CON LE APT 

Da alcuni anni con le Aziende per il Turismo del Trentino si è instaurata una stretta collaborazione per la 

preparazione dei più importanti eventi e manifestazioni organizzate nel territorio della nostra provincia. 

Ricordiamo tra tutte: 

− Divinnosiola – Gran fondo Charly Gaul a Trento 

− Bike festival e Garda con gusto di Riva del Garda 

− Festa del latte e Florinda in val di Non  

− Strongmanrun a Rovereto  

− Mercatini di Natale in vari comuni 

− Festa della zucca a Pergine 

 




