
 

ESPULSIONE IRREVOCABILE / SEGNALAZIONE CON SOSPENSIONE DAI L.P.U. E M.A.P. 

La procedura di ESPULSIONE IRREVOCABILE avviene se la richiesta parte dal centro, dalla struttura ospitante o altri 
casi in cui il soggetto, ospite (di altre strutture, servizi vari…), venga segnalato come "persona non più gradita”. 
In questo caso verrà prodotta documentazione (mail, lettera su carta intestata...), in cui verranno indicate le 
motivazioni che hanno spinto il responsabile della struttura a prendere questa decisione. L'Associazione, come 
responsabile del programma, invierà al Tribunale (Procura della Repubblica, UEPE...), una mail con allegato 
documentazione del responsabile della struttura che giustifichi questa decisione. 
Il soggetto, in caso l'Associazione abbia in convenzione altre strutture, verrà trasferito e potrà continuare a svolgere i 
LPU o MAP, segnalando comunque l’episodio al Tribunale competente. 
Il soggetto, in caso l'Associazione non abbia a disposizione altre strutture, centri o dislocazioni in cui poter    
proseguire i LPU o MAP, NON POTRÀ PROSEGUIRE I LAVORI e verrà espulso dal programma e segnalato al    
Tribunale competente (Procura della Repubblica, UEPE)… 

La procedura di SEGNALAZIONE CON SOSPENSIONE avviene tramite una comunicazione del Presidente al 
Tribunale competente (Procura della Repubblica, UEPE...), di un comportamento ostico, di una violazione del 
Regolamento, di un atteggiamento negativo, da parte del volontario. Una volta comunicato al Tribunale (Procura 
della Repubblica, UEPE...), le motivazioni, la persona sottoposta ai LPU o MAP dovrà interrompere immediatamente 
il servizio in attesa di una decisione del Giudice. In caso che il Giudice ritenga che la persona sottoposta a LPU o 
MAP, possa rientrare nel programma per lo svolgimento del servizio, il Presidente si atterrà a tale decisione.                                             

Motivazioni per la SEGNALAZIONE CON SOSPENSIONE: 

- Violazione della privacy (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento  dei dati personali); 

-  Reiterata inosservanza delle Regole e disposizioni da tenere; 
-  Ritardi nell'entrata in servizio, anticipi nell'uscita; 
-  Scarsa frequenza o assenza prolungata nello svolgimento delle ore  
   Allegato A (i volontari dei L.P.U. che, nell’arco di tempo di 20 giorni non svolgono nessun servizio non   
   giustificando la loro assenza attraverso un certificato medico, impegni lavorativi dimostrabili, grave situazione   
   familiare dimostrabile…), verranno espulsi dal programma e segnalati al Tribunale competente. 

CONTATTI:  

           - cevitaevitaonlus@gmail.com 
          - socialmenteutileferrara2019@gmail.com

ALLEGATO D

Socialmenteutile
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