Convenzione fra Comune e Tribunale di Firenze per lo svolgimento del LAVORO DI
PUBBLICA UTILITA’ ( sanzione penale sostitutiva ) presso gli uffici comunali.
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ ( sanzione penale sostitutiva )
Convenzione fra Comune e Tribunale di Firenze per lo svolgimento del LPU presso gli uffici
comunali.
La Giunta Comunale con Deliberazione n.68 del 2016 ha approvato gli Indirizzi per la stipula
della Convenzione tra il Comune di Firenze e il Tribunale di Firenze per la prestazione di
Lavoro di Pubblica Utilità nei casi di sospensione del processo penale e messa alla prova (L.
67 del 28/4/2014) e nei casi di pena del lavoro di pubblica utilità (ai sensi degli artt. 54 del D.
Lgs. 28 agosto n. 274 del 2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001)
La Direzione Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n.2129 del 31 marzo del 2016,
ha approvato la Convenzione tra il Comune di Firenze e il Tribunale di Firenze.

•

Il lavoro di pubblica utilità è una sanzione penale sostitutiva che consiste nella
prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività, una modalità di
• nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art.
187 comma 8-bis del d.lgs.285/1992;
• nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis
del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309;
• come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla
prova, ai sensi dell’art. 168 - bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile
2014 n, 67;
• congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. i) della legge 28 aprile 2014 n, 67, ancora in attesa della
regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
• come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena,
ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18 - bis delle Disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale.
(FONTE sito del Ministero della Giustizia)
Si invita pertanto, chi fosse interessato, a contattare la P.O. Inclusione Sociale.
L’ufficio può essere contattato, per informazioni, tramite la mail lpu@comune.fi.it o
telefonicamente al n. 055 261 6848 il martedi mattina dalle ore 9 alle ore 12.
Il servizio sarà sospeso nel mese di agosto
Riferimenti: Dott.ssa Monica Sabatini, Dott.ssa Lavinia Valente.

La richiesta deve essere presentata per mail tramite il modulo allegato.
In base alle possibilità di inserimento nel Comune di Firenze, dando la priorità ai
residenti, viene valutata la richiesta e restituita una risposta. La persona viene quindi
chiamata per un colloquio di approfondimento e se le esigenze dell’Ente coincidono
con gli impegni lavorativi dell’assistito viene compilato da parte dell’Ente il Programma
dei lavori di pubblica utilità, di cui una copia sarà consegnata all’assistito o
all’avvocato.
Dal momento in cui l'Ente riceverà la comunicazione del Giudice, il
condannato/imputato potrà iniziare a svolgere il lavoro di pubblica utilità.

