Lettera contratto per l'avvio di attività di pubblica utilità ai sensi: dell' art. 73, c. 5bis,
del DPR n . 309/90 / dell’art 186 Codice della strada/ dell’art 165 cp , dell’art 54
D lgs n 274/2000 1
Generalità del privato richiedente:
Sig ,
codice fiscale n .
nato a
residente a in via .
Premesso che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del Sig.
..................................... sopra generalizzato, cui si riferisce il seguente programma,
deve essere avviato con riferimento al procedimento nr
RGNR- nr
Dib
/Gip , relativo al reato di cui all’art .
ed alla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che verrà eventualmente
inflitta all’esito dello stesso da eseguirsi presso:
il Comune di………………..
L’Ente non profit ………………………….
considerato che ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità
consiste nella prestazione anche non continuativa, di due ore di lavoro;
preso atto che la normativa vigente in materia dispone che l'attività comporta la
prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale - salva diversa indicazione da
parte dell’autorità giudiziaria - da svolgere con modalità e tempi che non
pregiudichino le esigenze di vita dei soggetto.
Vista la convenzione stipulata in data …………… tra il Presidente del Tribunale
di Udine ed il Comune di ………………../ L’Ente ……………………….
ed in applicazione della stessa le parti concordano il seguente programma di attività :
1) l'espiazione della pena prenderà avvio entro 15 giorni dalla data di
irrevocabilità della sentenza - che verrà comunicata dall’Autorità giudiziaria mediante lo svolgimento di attività di pubblica utilità nella/nelle giornata/e del
………… . con il seguente orario:………… presso il
…………………………………………………………2
. con sede in……………
via …………………n………..
per l'espletamento delle mansioni di…………………………………………3

1

Cancellare quello che non interessa
Precisare il luogo o i luoghi di svolgimento della attività
3
Precisare le mansioni.
2

2) Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune / L’ente mette
a disposizione del lavoratore le strutture necessarie all’espletamento della
attività disposte e si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la
predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei
condannati, garantendo altresì , ove prevista, la vigilanza sanitaria, preliminare
e periodica.
3) Il Comune di…………………../l’Ente ……………………… fornirà al
lavoratore, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, la copertura
assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie
professionali, mediante l’assicurazione obbligatoria presso l’I.N.A.I.L ai sensi
dell’art 4 del D.P.R. n 1124/1965 e s.m.i., nonché limitatamente ai rischi
derivanti da responsabilità civile , con polizza R.C.T.
4) Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell’attività sostitutiva il
Comune di ……………………./ L’Ente si impegna a segnalare l’evento, entro
i termini previsti dalla normativa vigente, ai competenti istituti assicurativi,
nonché all’organo preposto ala vigilanza della esecuzione che verrà indicato in
sentenza.
5) Il Dirigente responsabile della struttura ospitante, come previsto nella
convenzione stipulata tra il Presidente del Tribunale di Udine e il Comune /
l’Ente è il Sig. .. ...................................................................................
il cui ufficio ha sede in …………………………………. .
(reperibile telefonicamente ai seguenti numeri …………………..
),
il quale s'impegna a consentire l'effettuazione dell'attività, accogliendo il Sig. ..
………………………………………….presso le proprie strutture, assicurando
al
contempo che la sede in cui lo stesso opererà è conforme alle previsioni in
materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e che gli impianti
sono conformi alla normativa vigente in materia (D.Lgs. 81/2008 ) lo stesso
garantirà i dispositivi di protezione individuale, ove necessari in relazione ai
compiti da svolgere.
6) Presso la struttura ospitante referente operativo è il sig……………………..
……………………………………
(reperibile telefonicamente ai numeri
);
lo stesso coordinerà la prestazione lavorativa del condannato e impartirà le necessarie
istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori, all'utilizzo dei dispositivi di
protezione Individuale, delle attrezzature necessarie e ai connessi rischi in termini di
sicurezza; provvederà alla rilevazione delle presenze del condannato mediante
apposito registro, da trasmettere a fine pena, all’ufficio comunale; segnalerà
tempestivamente al Dirigente competente del comune /Ente affinchè provveda alle
conseguenti denunce nei termini di legge, eventuali infortuni intervenuti durante lo
svolgimento dell'attività e ne darà contestuale informazione all'organo delegato dal
controllo come indicato in sentenza dal Giudice; segnalerà infine al Dirigente
responsabile della struttura ospitante, afflinchè ne fornisca tempestiva informazione

all'organo delegato al controllo, ogni violazione o trasgressione, da parte del
condannato, al presente programma di attività;
7) il Sig.…………………………………………………….si impegna ad attenersi diligentemente, durante lo svolgimento del lavoro, al presente
programma di attività e alle istruzioni impartite dai referente operativo di cui al
punto 3), anche con riferimento all'osservanza delle norme in materia di igiene
e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'utilizzo degli eventuali dispositivi di
protezione individuale;
8) Il Sig………………………………..
si impegna altresì a mantenere la
necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, le informazioni o conoscenze.
in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento
dell'attività sostitutiva;
9) Il Sig……………………………………. si impegna infine a comunicare al
referente operativo ad inizio della giornata di lavoro, ogni eventuale assenza e
a fornire la relativa documentazione giustificativa , consapevole che eventuali
assenze non documentate saranno comunicate a cura dell’organo delegato per
il controllo, per le determinazioni successive e conseguenti, al Giudice come
assenza ingiustificate, e che le assenza non giustificate potranno incidere sulla
valutazione del giudice ai fini dell’esito dell’esecuzione della sanzione
sostitutiva.
10)
Il. giornate di attività eventualmente non prestate, per qualunque ragione,
saranno recuperate a fine periodo, prolungando i termini del rapporto.
I dati personali del condannato saranno trattati, da tutti gli Uffici comunali coinvolti,
in conformità alla legge sulla privacy (D.Lgs. 196/03); .
Copia della presente viene consegnata a tutti i firmatari della stessa e inoltrata, a cura
della parte privata sig ………………………….. o dal suo difensore
all’Autorità Giudiziaria dinanzi alla quale pende il procedimento penale indicato in
premessa.

Il lavoratore di pubblica utilità
Sig .
Il sindaco del Comune di
/ Il legale rappresentante e/o responsabile dell’Ente

