(Allegato alla Convenzione)

Accordo individuale
Il presente accordo viene sottoscritto in esecuzione della convenzione per lo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 2 del D.M. 26/3/2001 stipulata in data
XXXXXXXX tra il Tribunale di Terni e XXXXXX
Il

referente

incaricato

sig._______________

dell’ente/associazione

e

il

nato a …………………………………………………. il…………….

con riferimento al procedimento n° __________
XXXXXXX,

_________________________

R.G.N.R.

Procura della Repubblica di

la cui definizione comporterà lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per

la durata di ________________________ si definisce quanto segue:
Premesso che le prestazioni di cui al presente accordo non configurano rapporto di lavoro
e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è
destinato.

•

SVOLGIMENTO ATTIVITA’:

il sig. __________________svolgerà l’attività presso la seguente sede o struttura:
______________________
e in particolare svolgerà le seguenti mansioni:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
secondo la seguente articolazione giornaliera e oraria:
___________________________________________
Data di inizio dell’attività ____________________________________
Data di conclusione prevista __________________________________________
(da aggiornare in itinere con data modificata per eventuali differimenti dovuti ad assenze
giustificate)
Il referente del servizio viene individuato nel sig. __________________________, con
funzioni di _____________, tel_____________, e-mail____________________
Il responsabile della struttura provvederà ad annotare le presenze in uno specifico
registro conservato agli atti e reso disponibile per i controlli da parte della competente
autorità.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:
Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve conformare la sua condotta al dovere di
contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei

principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato
al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria
considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
-

svolgere le attività previste nel presente progetto;

-

mantenere la necessaria riservatezza sui dati e delle

informazioni

acquisite

durante lo svolgimento dell’attività;
-

seguire le indicazioni del responsabile e far riferimento al medesimo per qualsiasi
evenienza ed esigenza organizzativa;

-

dare immediata comunicazione di eventuali impedimenti che comportino assenze
giustificate e successivamente giustificare l’assenza

-

rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante

-

agevolare il controllo da parte dell’autorità incaricata (autorità di Pubblica Sicurezza
ovvero assistente sociale incaricata dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna)

-

acquisire, in duplice copia, dal Referente incaricato dall’Ente/Associazione

la

relazione finale, unitamente all’estratto del registro delle presenze, consegnarne
una copia all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra, con l’attestazione
dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice
competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del
reato

Il sig.____________ autorizza secondo quanto previsto da D.lgs. 196/2003 il trattamento
dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciò definito le parti sottoscrivono per accordo

Il Richiedente
________________________

Il Referente
_______________________

