








Scheda riepilogativa del comune di S. Vito 

 

Ubicazione comune S. Vito, Piazza Municipio, n. 3 

Centralino 070/99 28 91; 070/99 28 931 

Fax 070/99 27 971 

E mail  serviziosociale@comune.sanvito.ca.it   

Pec ufficio.protocollo@pec.comune.sanvito.ca.it  

Sindaco Marco Antonio Siddi 

 Tutor Dott.ssa Laura Utzeri (ass. sociale) 

Convenzione LPU sottoscritta   In data 15/09/2016 

 

Durata della convenzione 3 anni rinnovabili tacitamente 

Settori in cui verranno inseriti i 

sottoposti a LPU 
 Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole 

manutenzioni di strutture e spazi pubblici; 

 Servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del 

verde pubblico; 

 Servizi di supporto all’attività amministrativa del 

Comune; 

 Attività di assistenza a persone disabili, anziane e di 

integrazione ai servizi sociali erogati dal Comune; 

 Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità 

connessa alle risorse degli interessati e alle finalità 

del Comune. 

 

Persone accolte   2 contemporaneamente 
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Provincia Sud Sardegna

APO SERVIZIO AFFARI GENERALI
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TRIBUNAL}, ORDINAR.IO DI CAGLIARI
Ulficio di Alla c.a. del

Presidente del Tribunale C)rdinario di Cagliarì
09100 cAGI-IARr (CA)

pre sidente.tribu r:.ale. c aghaÀ@giustiziace rt.it
prot.tribunale.cagliari@giustiziacert.it
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Oggetto: Convenzione perlo svolgimenro di lavori di pubblica utilità - Comunicazione modifica
nominativo incaricato comunale per coordinare I'attività lavotativa dei condannati e

degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con I'U.E.P.E.

In riferimento alla Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita, sottoscritta in data 15

settembre 2016, tta questo Ente, il Presidente del Tribunale ordinario di Cagliari e il Direnore

dell'Ufficio Esecuzione Penale Estema di Cagliari, che all'an.3 individua nell'Assistente Sociale, Dott.ssa

I-aura Utzeri, la persona incaicata di coodinan la pnsta{otte dell'alliità hwratir.,a dei co amati e degli inpatal c

tli inpanin a costom le nlatite istntTloni d'intesa con I'UEPE, si comunica che, dal momento che la Dott.ssa

Utzeri Laura, Assistente SociaÌe, è in comando presso alua amministrazione, lo stesso incarico è

attribuito alla Dott.ssa Daniela Corsi, atnralmente in servizio presso l'Ente comunale in qualità di

Assistente Socide.

Si comunica la modifica del nominativo come previsto dall'an. 3 della stessa Convenzione.

Distinti saluti

San Vito, 24/12/2021

La Responsabile del Servizio AA.GG.

Dott.ssa Veronica Anedda
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