
TRIBUNALE OR1MNARIO DI COMUNE DI CORCIANO

PERUGIA

Presidenza

RACCOLTAN. 1300

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA

UTILITA

Al SEN SI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

L’anno duemilaundici addI ventinove del mese di giugno (29.06.2011) presso la Corte
d’Appello di Perugia, tra ii Ministero della Giustizia, che interviene a! presente atto nella
persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Perugia, Dott. Aldo Criscuolo , giusta
delega di cui al DM 16 luglio 2001, e ii Comune di Corciano, ivi domiciliato in Corso C.
Rotelli, 21, in persona del Sindaco Nadia Ginetti, denorninato d’ora in avanti Ente”

PREMEss0

- che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 it 274 e dell’art. 224 bis del D.Lgs.
n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada) ii Giudice di Pace e in applicazione
della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art, 73 comma V bis D.P.R. 309/90 cosI
modiflcato dal DL. 30.12.2005 n. 272 corivertito con legge 21.2.2006 ii. 49 - ii Giudice
monocratico possono applicare, su richiesta dellimputato, Ia pena del lavoro di pubblica
utilitá, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da
svolgere presso lo Stato, Ic Regioni, Ic Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni



di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di Iota alle
dipendenze;

- che (‘art. 2, comma 1, dcl D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dclI’art. 54, comma 6,
del citato Decreto Legisiativo, stabilisce che I’attivitk non retribuita in livore delia
collettivitã t svolta sulla base di convenzioni da stipulate con ii Ministero delta Giustizia,
o su delega di quest’ultimo, con ii Presidente del Tribunale nd cui circondario sono
presenti Ic amministrazioni, gil end o Ic orgardnnioni indicati nell’art. 186, co. 9 bis,
Digs 285/1992 (mod. dalla legge n. 120t2010), ovvero, nelI’art 1, comma 1, dcl citato
decreto ministeriale presso i quail puô essere svolto ii lavoro di pubblica utilità;
- che ii Ministro della Giustizia ha delegato I Presidenti dci Tribunali alia stipula delle
convenzioni in questione con atto dcl 16 lugiio 2001;

- che Ic norme citate aflidano ii compito di controllo sulla serietà deIl’adempimento
deli’obbligo da parte del condannato alI’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna;
- che ii controllo sull’cffettiva esecuzionc dcl lavoro ê demandato at soggetto
responsabile individuato dall’Ente stesso;

ONSJDERATO

che i’Entc t disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità. SI conviene C SI

stipula quanto segue:

ART.1

(Attiviti da avoigere)

L’cnte consente che 1 condannati aila pena dcl lavoro di pubblica utiliti prestino la loro
attivitA non retribuita in favore delta collettività nell’ambito della propria struttura
organizzativa o in quella delle associazioni o cooperative convenzionate, acquisitane Ia

disponibilitA.

A tat proposito, l’Ente citato specifica che, presso Ic propric strutture, l’attivitI non

retribuita in fivore della collettivitã, in conformitâ con quanto previsto dall’articolo 1 del

decreto ministeriale citato in premessa, viene svolta neII’ambito del seguenti servizi:

Servizi Sociali e Culturali
Vigilanza estema cd assistenza per l’attraversaznento stradale dcgli alunni nd
prcssi degli istituti scolastici
Impianti Sportivi
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Aree verdi
Manutenzione beni mobilie ed immobili patrimonio cornunale

L’Ente si impegna a stipulare accordi con gli eventuali soggetti affidatari dci servizi e/o
con Ic associaziolli del territorio al fine di garantire lo svolgirnento delle attivitâ
nell’arnbjto dei medesirnj e/o di individuarne di ulteriori;

LEnte puO impiegare nelle strutture e nei servizi individuati non piii di 5 condannati
contemporaneamente

ART.2

(Modaiitá di svolgimento)

L’attivitá non retribuita in favore della coHettività è svolta in conformitâ con quanto
disposto nd provvedimento di condanna, nd quale ii giudice indica ii tipo e Ia durata del
lavoro di pubblica utilità, Ia struttura dove Ia stessa è svolta e Ic persone incaricate di
coordinare Ia prestazione dell’attività lavorativa dci condannati e di impartire a costoro Ic
relative istruzioni. Nd medesirno provvedimento verrà individuato l’organo deputato al
controllo, secondo quanto indicato in prernessa.

Le prestazionj di cui a! presente accordo non configurano rapporto di lavoro e consistono
in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
Lo svolgirnento dell’attività è definito nd dettaglio da apposito “accordo individuale”
sottoscritto dal condannato e dal referente delI’ente nd quale si rende evidente:

• II norninatjvo del referente dell’Ente e dell’incarjcato. se diverso dal referente.
• Ia data di inizio delI’attivitâ lavorativa e Ia presurnibile data di conclusione,
• Ia sede di impiego,

• Iarticolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settirnana e Ic
mansioni prevalenti.

• gli obbliglii del lavoratore.

Tale accordo sara sottoscritto, alI’avvjo deIl’attività, dal condannato e dal referente
incaricato per l’Ente utilizzando ii fac-simile allegato alla presente convenzione.

ART.3
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(Coordjnatorj delle prestazioni)

LEnte, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001. individua Ia persona
incaricata di coordinare Ia prestazione dell’attività lavorativa dei condannati.
Questi segue ii condannato durante ii periodo di inserirnento e segnala eventuali
inadempienze o assenze giustificate all’autoritâ incaricata, individuata nel dispositivo
della sentenza. Detta persona curerà Ia vigilanza redigendo apposito registro delle
presenze.

ART.4

(Moda1iti di trattamento)

Durante Jo svolgimento del lavoro di pubblica utilitâ, l’Ente assicura il rispetto delle
norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, predisponendo e applicando
Ic misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dci condannati; cura altresI che
Eattivitá prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrã svolgersi in modo da impedire I’esercizio dci fondamentali
diritti umani o da ledere Ia dignitã della persona, conformemente a quanto dispone l’art.
54, comma 2 e seg., del citato Decreto Legislativo.

LEnte, 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 il
personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5

(Divieto di retribuzione
— Assicurazjonj sociali)

E’ fatto divieto a I’Ente di corrispondere ai condannati una retrihuzione, in qualsiasi

forma per lattivitâ da essi svolta.

E’obbligatoria l’assicurazione dci condannati contro gli infortuni sul lavoro e Ic malattie

professionali nonché per responsabilitâ civile verso i terzi.

4



Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. gil oneri
per Ia copertura assicurativa sono a carico deil’Erite.

ART.6

(Violazione degli obblighi)

I soggetti incaricati, ai sensi dellarticolo 3 della presente convenzione, di coordinare Ic
prestazioni lavorative dci condannati e di impartire Ic relative istruzioni ai condannati
hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo le eventuali violazioni degli obblighi da
parte del condannato all’organo deputato al controllo, ii quale informerà ii giudice
Competente per l’esecuzione.

ART.7

(Relazione sul lavoro svolto)

I soggetti incaricati, ai sensi deIl’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare Ic
prestazioni lavorative dci condannati e di impartire Ic relative istruzioni ai condannati.
alla Conclusione del lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzata a
docurnentare i’assolvirnento degli obblighi inerenti ii lavoro svolto dal condannato. Sara
cura deil’interessato farsi rilasciare dall’Ente detta relazione, consegnarne copia
alFUfflcio di Esecuzione Penale Esterna e depositarla presso l’Autoritâ Giudiziaria. Tutto
dO quale condizione ai fini delFestinzione dcl reato.

ART.8

(Risoluzjone della conveflzione)



Qualsiasi variazione o inosscrvanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione

potrã comportare Ia risoluzione della stessa da parte dcl Ministero della Giustizia o del

Presidente del Tribunale da esso delegato. salve Ic eventuali responsabilità a termini di

legge, delle persone preposte secondo ii relativo ordinarnento al funzionamento della

cooperativa/associazione

ART.9

(Durata dell’accordo)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha termine fino a quando una

delle parti non recede per iscritto.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere

incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato

in prernessa. nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.

11 presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
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(Allegato alla Convenzione)

Accordo individuale
II presente accordo tra ii referente incaricato delI’ente/associazione

___________________________

e H sig.________________ nato a

ii con riferimento al

procedimento n°

___________

R.G. Procura/Tribunale di PERUGIA Ia cui

definizione comporterà lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per Ia durata

di

____________

definisce quanto segue:

Premesso che le prestazioni di cul al presente accordo non confiqurano rapporto
di lavoro e consistono in attività di supporto aIl’operatore titolare del servizio a cui
ii soggeto è destinato.

SVOLGIMENTO ATTIVITA’:

ii sig.

_____________________svolgera

I’attività presso Ia seguente sede o

struttu ra:

_____________________________

e in particolare svolgera le seguenti mansioni:

1.

______________________________________

2.

____________________________

3.

______________________________

secondo Ia seguente articolazione giornaliera e oraria:

Data di inizio deIl’attività

_________________________________________

Data di conclusione prevista

(da aggiornare in itinere con data modificata per eventuali differimenti dovuti ad
assenze giustificate)
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II responsabile della struttura provvederà ad annotare le presenze in uno
specifico registro conservato agli atti e reso disponibile per i controlli da parte
della competente autorità.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

- svolgere le attività previste nel presente progetto;
mantenere Ia necessaria riservatezza sui dati e delle informazioni
acquisite durante to svolgimento dell’attivita;

- seguire le indicazioni del responsabile e far riferimento al medesimo per
qualsiasi evenienza ed esigenza organizzativa;

- dare immediata comunicazione di eventuali impedimenti che comportino
assenze giustificate e successivamente giustificare l’assenza
rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante

- agevolare ii controllo da parte dell’autorità incaricata (autorità di Pubblica
Sicurezza ovvero assistente sociale incaricata dell’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna)

- acquisire, in duplice copia, dal Referente incaricato dall’Ente/Associazione
Ia relazione finale, unitamente all’estratto del registro delle presenze,
consegnarne una copia all’organo incaricato del controllo e depositare
l’altra, con l’attestazione dell’avvenuta consegna alI’organo di controllo,
presso Ia cancelleria del giudice competente. Tutto ciô quale condizione ai
fini della pronuncia dell’estinzione del reato

II sig._____________ autorizza secondo quanto previsto da D.lgs. 169/2003 il
trattamento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili e giudiziari,

Tutto ciô definito le parti sottoscrivono per accordo

II Richiedente II Referente
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