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LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
CONVENZIONI STIPULATE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI












DENOMINAZIONE ENTE CHE HA STIPULATO LA CONVENZIONE
SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA
N. DEI CONDANNATI ALLA PENA DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' CONSENTITO DALL'ENTE
PERSONE INCARICATE DALL'ENTE AL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA'
DATA STIPULA DELLA CONVENZIONE
DATA SCADENZA DELLA CONVENZIONE

 Associazione Coordinamento volontariato Giustizia
 Interno e esterno Casa Circondariale di Cagliari
 Informazione, sensibilizzazione sostegno e ass.za nei confronti dei detenuti e familiari per il migliore utilizzo delle misure alternative
 Non indicato
 Bruno Asuni 
 11/11/2011
 11/11/2013
 
Associazione Alfabeto nel Mondo
 Cagliari Centro Culturale S. Eulalia Vico del Collegio n 2
 Attività di segreteria; utilizzo del PC; riordino aule e materiale didattico, attività di tutor o insegnamento lingue, consulenza legale gratuita per immigrati; collaborazione per organizzazione convegni e seminari su immigrazione; ecc.
 3 soggetti contemporaneamente e 10 nel corso dell’anno solare 
 Eleonora Giardino
 29/11/2011
 29/11/2013
 Associazione i Talenti

 Vallermosa località Benazzeddus
 Manutenzione del verde; collaborazione con gli animatori delle attività ludico ricreative per bambini e adolescenti; animazione e alfabetizzazione di gruppi di immigrati/rifugiati; sostegno a portatori  handicap, ecc.
  2 soggetti contemporaneamente e 6 nel corso dell’anno solare
  Teresa Saba
 01/12/2011
 01/12/2013
 Associazione Mondo X

 Cagliari, Via San Giovanni, n. 287 e Comunità Camp’ e  Luas
 Attività agricole e artigianali previste nel percorso terapeutico di reinserimento
 2 soggetti contemporaneamente e 6 nel corso dell’anno solare
 Padre Salvatore Morittu
 22/12/2011
 22/12/2013
 
Comune di Sestu
 Sestu, Via Scipione, n. 1
 Attività da svolgersi nei seguenti settori: Tecnico; Amministrativo, Finanziario, Affari Generali; Politiche Sociali tenuto conto  delle attitudini e capacità dei condannati
 2 soggetti contemporaneamente e 4 nel corso dell’anno solare
 Lucia Locci
 22/12/2011
 22/12/2013
Provincia Carbonia Iglesias
Territorio della provincia
Manutenzione ordinaria delle strade provinciali; pulizia delle cunette; sistemazione segnaletica orizzontale.
Non indicato
Francesca Cuccu
23/12/2011
23/12/2013
 
Associazione AVIS Decimoputzu
 Decimoputzu, Via San Francesco c/o Ex Esmas e Decimoputzu città
 Promozione attività istituzionali; Collaborazione con altre associazioni affini; collaborazione  con comune di Decimoputzu; collaborazione con Pro loco; ecc.
 2 soggetti contemporaneamente e 4 nel corso dell’anno solare
 Giulio Scano
 12/01/2012
 12/01/2014
 
Associazione L’Aquilone
 Cagliari, Via San Giovanni n. 423; Comunità Sestu e  Assemini
 Attività agricole e artigianali previste nel percorso terapeutico di reinserimento
 4 soggetti contemporaneamente e 15  nel corso dell’anno solare
 Don Carlo Follesa
 12/01/2012
 12/01/2014
 
Comune di Cagliari
 Città di Cagliari
 Prevenzione del randagismo degli animali; Manutenzione e decoro dei cimiteri.
 Non indicato
 Claudia Madeddu
 13/01/2012
 13/01/2014
 Associazione Alba

 Città di Cagliari e altri luoghi
 Soccorso sanitario; Servizio 118; Protezione Civile e vigilanza ambientale con gli enti Locali.
  1 soggetto  per volta e 10  nel corso dell’anno solare
 Mario Vicentini
 26/01/2012
 26/01/2014
Comunità La Collina
Serdiana località S’Otta
Collaborazione nelle attività agricole e di elicicoltura nei terreni di proprietà della comunità
1 soggetto  per volta e 6  nel corso dell’anno solare
Don Ettore Cannavera
 26/01/2012
 26/01/2014
Cooperativa sociale Ponte
S.Antioco loc. S’Arcu de sa Canna; S. Giov. Suergiu loc. Cortiois e loc. Medau Mannu
Attività agricole e piccole manutenzioni  edili  previste nel percorso terapeutico di reinserimento
3 soggetti contemporaneamente  e 10  nel corso dell’anno solare
Paolo Laudicina
 26/01/2012
 26/01/2014
Associazione Prociv Serrenti
Serrenti Via Gramsci, n. 51
Protezione civile; vigilanza ambientale; monitoraggio del territorio; collaborazione con la Provincia del Medio Campidano
1 soggetto contemporaneamente e 4 nel corso dell’anno solare
Silavano Pasci
14/02/2012
14/02/2014
Centro d’Ascolto Madonna del Rosario
Villacidro Via Nazionale, n. 71
Promuove tutte quelle attività formative, culturali, sociali, assistenziali, di tempo libero, di prevenzione e di lotta per rimuovere l’emarginazione e i bisogni degli ultimi
6 soggetti contemporaneamente e 8 nel corso dell’anno solare
Mons. Angelo Pittau
13/03/2012
13/03/2014
Cooperativa sociale La Malfidano
Buggerru  località Porto, Via Marina, snc
Gestione del porto turistico; manutenzione verde pubblico per conto del comune di Buggerru; manutenzione di edifici pubblici e privati
2 soggetti contemporaneamente e 4 nel corso dell’anno solare
Roberto Porcina
13/03/2012
13/03/2014
Solidarietà Consorzio
Cagliari, via S. Tommaso d’Aquino, N. 8
Vedi allegato
Vedi allegato
Carlo Tedde
13/03/2012

13/03/2014















Comune di Quartu S. Elena
Quartu Via E. Porcu, n. 141
Manutenzione del verde pubblico; manutenzione stradale; pulizie strade e manutenzione stabili pubblici ed altre attività connesse alle specifiche competenze e professionalità delle persone sottoposte agli obblighi della misura
2 soggetti contemporaneamente e 10 nel corso dell’anno solare
Mauro Contini
04/04/2012
04/04/2014
Associazione L.A.V.S. 
Pula, via XXIV Maggio, n. 18
Primo soccorso con ambulanza; protezione civile e difesa ambientale
2 soggetti contemporaneamente e 3 nel corso dell’anno solare
Puddu Sylvie
06/04/2012
06/04/2014
Comune di Barrali
Barrali, Via Cagliari, n.9
Prestazioni a tutela del patrimonio pubblico, compreso cura e manutenzione del cimitero e altre strutture di pertinenza del comune; cura e pulizia del verde pubblico; prestazioni a tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo; attività di supporto in favore di persone bisognose (anziani, disabili e minori); prestazioni di lavoro di carattere didattico pertinenti l’attività lavorativa del cittadino interessato
3 soggetti contemporaneamente e 4 nel corso dell’anno solare
Piga Fausto
27/04/2012
27/04/2014
Associazione I Sardi Soccorso
Cagliari, Viale La Plaia, n. 23
Trasporto Infermi; trasporto sangue; dimissioni ospedaliere; assistenza emarginati
4 soggetti contemporaneamente e 10 nel corso dell’anno solare
Farci Alessio
07/05/2012
07/05/2014
Fondazione Caritas S. Saturnino Cagliari
Cagliari Viale Frà Ignazio, n. 88
Addetto servizio cucina;
 addetto servizio mensa
8 soggetti contemporaneamente e 30 nel corso dell’anno solare
Don Marco Lai
27/11/2012
27/11/2014
Associazione Radio Soccorso Decimo
Decimo , Via E. D’Arborea,  n.43
Protezione Civile;
Servizio radiocomunicazioni;
Servizio socio-ass.le, trasporto per prestazioni sanitarie anche di persone non autosufficienti; attività sociali peculiari atte al recupero e reinserimento di sogg. segnalati da ass. sociali dei comuni
2 soggetti contemporaneamente e 6 nel corso dell’anno solare
Sergio Melis
27/11/2012
27/11/2014
Associazione Prociv Arci Quartu S. Elena
Quartu, V. Brigata Sassari, n. 84
Protezione Civile; vigilanza e educazione ambientale nell’area metropolitana di Cagliari; Servizio antincendio
1 soggetti contemporaneamente e 5 nel corso dell’anno solare
Luigi Demartis
27/11/2012
27/11/2014
Comune di Lunamatrona
Lunamatrona 
Via Sant’Elia, n. 4
Pulizia, custodia e vigilanza impianti sportivi e locali comunali in genere; piccole prestazioni di lavoro per la tutela del patrimonio ambientale comunale; piccoli lavori d’ufficio.
2 soggetti contemporaneamente e 10 nel corso dell’anno solare.
Italo Carrucciu
11/12/2012
11/12/2015




Cooperativa San Lorenzo
Villamassargia Azienda Agricola Terra Manna s.p. n. 86 Km 4
Cucina e Ristorazione; Florovivaismo; Allevamento animali; Produzione agricola in campo e in serra.
27 soggetti contemporaneamente e 30 nel corso dell’anno solare.
Giuseppe Madeddu
11/12/2012
11/12/2014
Associazione ACSM 
Uta Via Umberto 1° n. 31
Protezione civile; collaborazione con le Forze dell’Ordine e con gli EE.LL per la viabilità; Inserimento dati nel PC; Pulizia della sede; Pulizia e sfalcio delle strade  del comune di Uta.
5 soggetti contemporaneamente e 15 nel corso dell’anno solare.
Mariano Podda
11/12/2012
11/12/2014



Elenco aggiornato al 11/12/2012

