
TRIBUNALE DI PERUGL4

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO_DEL LAVORO D

PUBBLICA UTILITA’ AT SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL D. LVO

28 AGOSTO 2000, N. 274, DELLARTICOLO 2 DEL DECRETO

MINISTERIALE 26 MARZO 2001, DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010

N. 120.

Tra

llTribunale diPerg-PIVA n 8005490547, nel seguito indicato

come Tribunale, nelprsonade1Presidente dott. Aldo CRISCUOLO,

domiciliato per la carica in Perugia, Piazza Matteotti, 1;

e

ilConrnnedLCfttdiCaste11o,_CF.

- P. 1VA n. 00372420547, nel seguito

4indicato come Comune, nella persona del Sindaco__sig. Luciano

BACCHETTA, domiciliato per la_carica in Città di Castello, Piazza

Gabriotti, n. 1.

Premesso che:

1) Part. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a

norma dell’art. 54, comma 6,_del citato Decreto_legislativo, stabilisce che

l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta_sulla base di

convenzioni da stipulare_con ii Ministero della Giustizia, o su delega di

quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti

le amministrazioni, gli enti o le_organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1,

del citato decreto ministeriale, presso i quali_puô essere svolto ii lavoro di

pubblica utilità;

2) l’art 33 c. I lett. d) e c.3 lett. h) della Legge 29_luglio 2010 n. 120, nel
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riformare gli artt. 186 e 187 del codice della strada (guida sotto l’influenza

sefacenti)abillscechellgiudicepuôsostitufre1ena detenvae

pariaconllayQpubbllcauti1ità;

3)il Mrnistro della Giustiziahadçjçgato 1 Pi esid.enti dei tribunali all pula
— —

4)flComunediCfttà CastellopssoiqiotraesseresvokoiHavoro

dipubblicai1itàentratqindicatineWart54de1citatoDecreto

islativo.

Tutto ciô premesso, pane integrante e sostanziale del presente atto,

siconviene e Si stipula quanto segue:

Art.1

IlCornunediCittà di Castello consente cheit4 (quattro) condannatialla

penadellavorodipubblicautilità,ancheaisensideflaLeggel2O/2OlOcitata

in premessa, prestino presso di sé h?doro attività non retribuita in favore della

collettività. L’ente specifica che, presso le sue strutture, l’attività non

— retribuitainfavoredellacollettività, in conformitàconquantoprevisto -

dalltart. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le

seguenti prestazioni:

• attività di supporto ai servizi comunali (ad es. sistemazione archivio, ritiro

posta, fotocopiatura, distribuzione materiale informativo, protocollazione,

ecc.);

•. attività di supporto alla squadra operai nel servizio di manutenzione

immobili(operedae1ettricista,daidrau1ico,dapittore,ecc

• attività di supporto alla squadra operai nel servizio viabilità (sgombero
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neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale, ecc.).

Art.2

JJattivitâ non retribuita in favore della collettività sara svolta in conformitâ

a — — —— —

-

—

—

pubblicautilità.

Art. 3
—

Ii Comune di cjtta di Castllo,c çnsente allaei l’ttiità non

retribuita,_individua nei_seguenti soggetti,_le persone incaricate di coordinare

le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le

relative istruzioni: Dott. Giuseppe Rossi; Dott. Gattini Paolo.

Lente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale

eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad

assicurare ii rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie

atutekreNntegritafisica e more dei condannati, curandoaitresiche
—

--

Pattività prestata sia conforme a quanto previsto_dalla convenzione. In

— nessun caso rattivitàpotràsvolgersi in mododairnpedirel’eserciziodei

fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignità della persona. L’ ente si

impegna altresI a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico

e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni

praticate per ii personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già

predisposti.

Art.5
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Efattodivietoall’ente di ççippndere ai condannati una retribuzione,in

qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’obbgatoriaedèacaricodeWentel’assicurazionedeicondannaticontro

-—

civile verso i terzi.

Art.6

coordinarele prestazioni lavorative dei condannatiedipartire a costorole

relaveistruzionidovranno redigere,teminataPesecuzionedeHapena,una

relazione che documenti_l’assolvimento degli obblighi inerenti ii lavoro

svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente

convenzionepotracomportare Ia risoluzione dellastessa da parte del

Ministero della Giustiao dPresidentedeiThbunedaessodelegat

salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte,

secondo ii relativo ordinamento,_al ftrnzionamento dell’ente.

Art. 8

Lapresente convenzione avrã ia durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1

maggio 2011 (01.05201 1).

----

Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui

aIlarticolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero

della Giustizia - Direzione generale degli affari penali ed al Provveditorato

Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Perugia.
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Letto, confermato e sottoscritto.

(1Y

.,

i/i -

Perugia, 29 giugno 201 1
I

Tribunale di Perugia: Comune di Città di Castello:

/ L--Q?4’c-——--.-.,--—

..
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