
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI FOLIGNO

Oggctto:Convenzione per lo svolgimento del lavoro dipubblica utilitàai

sensi del D.M, 26 Marzo 2011.

Lanno duemilaundici questo di ventino e del mese di giugno in Perugia e

precisamente nella sede della Corte di Appello, sono intervenuti

-daunaparte:

ilSindaco pro-tempore del Comune di Foligno dr. Nando Mismetti, nato a

Foligno ii 31/08/1 953 e domiciliato per la carica in Foligno, nella Residenza

Murncipale, ii quale rnterviene al presente atto e stipula in rappresentanza

del Comune medesimo (C.F. 00166560540);

- dall’altra parte:

11 Ministero della Giustizia, che interviene al personadel_

Presidente del Tribunale Ordinano di Perugia dott Aldo Criscuolo giusta

delega di cui al D.M. 16 luglio 2001.
-

SI PREMETTE:

a normadell’art, 54de1 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274e dell’art. 224 bis

del D.Lgs.n. 285 del 30.4.1992 Nuovo Codice della Straa) ii Giudice di

Pace e - in applicazione della legge 11 glugno 2004 n 145 e deli art 73

comma V bis DPR. 309/90 cosi modificato dal D.L. 30.12.2005 n, 272

convertito con legge 21.2.2006 n. 49 ii Giudice monocratico possono

applicare, su richiesta dell’irnputato, la pena del lavoro di Pubblica

utilita consistente nella prestazione di attn ita non retribuita in fa ore

della colletnvita da svoigere presso lo Stato, le Regioni, le Province i

Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di



_vo1ontariato, 0. presso centri specializzatidi lottaalle dipendenze;

- che Fart, 2, commai, deLD,M.26marzo 2001, emanatoa norma

dellart. 54, 6. del citato Decreto Legislativo, stabilisce che

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

con’enzionidastipulare conil vinisterodella Giustizia, csudeleg1i
quest’ultimo, con ii Presidente del Tribunalenel cu circondario

presenti le am gli enti o leorganizzazioni jnclicatinell’art.

186, co9 bis, L ig 285/1992 (mod. dallaleggen. J20/201Q), ovvero,

nellart. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso

esseresvoltoil lavoro dipubbiicautilità;

-
che ii Mrnistro della Giustizia ha delegato 1 Presidenti dei Tribunah alla

stipula delle convenzioni an questione con atto del 16 lugho 2001,

- che le normecitate affidano ii cornpitodicontrollosullaserietà

dell’adempirnento deli’obbligoda parte del condannato all’Ufficio

locale di Esecuzione Penale Esterna,

che ii controllo sull’effettiva esecuzione del lavoro è demandato a!

soggetto responsabile individuato dallEntestesso;

CONSIDERATO

che lEnte e disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità. Si

conviene e Si stipula quanto segue:

ART.1

(Attività da svolgere)

Lente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità

prestino la loro attivitâ non retribuita in favore della collettività

nell’ ambito della propria struttura organizzativa.



A taLproposito, 1 Ente citato specificache,presso.leproprie, strutture,__

non retribuita in favore dellacollettività, in conformità con

quantoL previstodallarticolo idel decretoministeria1ecitatoinprernessa,

vienesvoltaneiseguentisettori diattlvità:

a) Area Polizia Municipale — Servizio Protezione Civile,

b)AteaLavori Pubblici— Servizio Segreteria Iecnica— Amninistrativa

L’Ente puo impiegare nelle strutture e nei servizi individuati non pm di 4

condannaticontemporaneamente.
-

-
-

ART.2

(Modalitã di svolgimento)

L attr ita non retribuita in fa ore della collettivita e svolta in conformita

con quanto disposto nel proedimento di condanna, nel quale ii giudice

indica ii tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilita la struttura dove la

-
-

stessaèsvolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione

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

istruzioni Nel medesimo provedimento verra indi-iduato l’organo

deputato al controllo secondo quanto indicato in premessa

Le prestazioni di cui al presente accordo non configurano rapporto di

lavoro e consistono in attività di supporto alFoperatore titolare del

servizio a cui ii condannato e destinato

Lo svolgimento dellattività è definito nd dettaglio da apposito “accordo

individuale” sottoscritto dal condannato e dal referente dell’ente nd

quale si rende evidente:

—



Ilnominativodeireferente dell’Ente e dell’incaricato, sediverso

-

-

la data di inizio dell’attivitàlavorativae lapresumibile data di

conclusione;

lasedediirnpiego;

ivon edei gkrni1ayorativi pet
settimanaelemansionipreva1epti;

g1iobblighidel1avoratore;
-

Tale accordo sara sQttoscQallayyicLdell’attività. dal condamato edal

referente incaricato per 1’Ente utilizzando ii fac-simile allegato alla

ART.3

LEnte, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del D.M, 26 rnarzo 2001,

individua la persona incaricata di coordinare Ia prestazione deli attivita

lavorativa dci condannati.

Questisegue ii condannato durante ii periodo di inserimento e segnala

eventuali inadernpienze o assenze giustificate all’autorità incaricata,

individuata nd dispositivo della sentenza. Detta persona curerà la

vigilanza redigendo apposito registro delle presenze.

ART.4

(Modalitã di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente assicura ii

rispetto delie norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,

predisponendo e applicando le misure necessarie a tutelare Fintegrità
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fisica e inora1edeicondannati;cura a1tresi cheJ’ attivitàprestatasia

conforme a quanto previsto dalla convenzione.

Innessun cascl’attività potrãsvolgersi in modo daimpedirej’esercizio

dci fondamentali diritti umarn o da ledere la digrnta della persona,

conformemente a dispone Uirt. 54,ccrnma2 e seg,de citato.

DecrtoLegi1atiyc

siirpegia a1tresi a chei codannatL possaroruired1

_trt]eic terapeuticc e deUc misure profflattiche ediprontcsoccorso

alle stesse condizionipraticateperilpersonale alle proprie dipendenze

ovetali servizi sianogiàadisposizione.

ART.5

(Divietodi retribuzione-Assicurazionisociali)

Efatto divieto allEnte di corrispondere ai condannati una retribuzione,

in qualsiasi forma per 1 attivita da essi svolta

E’ obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli inforturn sul

lavoro e le malattie professionali nonché per responsabilità civile verso i

terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica

utilità, gli oneri per Ia copertura assicurativa sono a carico dell’Ente.

ART.6

(Violazione degli obblighi)

I soggetti incaricati, ai sensi dellarticolo 3 della presente convenzione, di

coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le

relative istruzioni ai condannati, hanno l’obbligo di comunicare senza

ritardo Ic eventuali violazioni degli obblighi da parte del condannato



allorgano deputatoaL controllo, ilqualeinformeràilgiudie competente

per I’esecuzione.

_ART.7

(Re1azione suliavoro svo1to)_

I ggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3della.presente coxyenzione, di

cotrdnare Ic prestazioni lavcratiyc dei coidannti e 4L rnire

relative istruzioni aiconcLanmti, alla conclusione del lavoro dipubblica

uti1ità, rcdigono una relazione finalizzata

degli obblighi ii lavoro svolto dal condannato. Sara cura

4dllincressao farsi rilasciare dall’Ente detta relazione,consegnane

copia all’Ufficio di Esecuzione Penale Esternaedepositarla pcsso

I Autorita Giudiziana Futto do quale condizione ai fini dell’estinzione

del reato,

ART.8

(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla

presente convenzione potrà compoare la risoluzione della stessa da

parte del inistero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso

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

preposte, secondo ii relativo ordinamento, a1 funzionamentodell’Ente.

ART.9

(Durata delPaccordo)

II presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata pan a

tre anni.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale,

-6---



per essere inclusonelPelenco degli enti convenzionati di cui all’arL7 del

decreto ministeria1ecitato in premessa,nonché al Ministero della

Giustizia - DirezioneGenerali Affari Pena1i.

II presente atto viene letto,confermato e toscritto.

1 Sindaco dci CcmureciJoligno iH

-

Ii Presidente del Tribunale di Perug
-

4--—---
-—

- —
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(Altegato alla Convenzione)

Accordo individuale
It presente accordo tra ii referente incaricato

e ii sig.

___________

nato a

it •..“......., con riferimento at

procedimento n°

__________

R.G. Procura/Tribunale di PERUGIA Ia cui

definizione comporterã to svolgimento del lavoro di pubblica utitità per Ia durata

di

________

definisce quanto segue:

Premesso che le prestazioni di cut a! presente accordo non confiqurano rapporto

di lavoro e cons istono in attivjtà di supporto aH’operatore titotare det servizio acui
ii soqeto è destinato.

SVOLGIMENTO ATTIVITIV:

II sig.

__________________svolgera

l’attMtã presso Ia seguente sede o

struttura:

_________________________________

o in particolare svotgerá le seguenti mansioni:

1.

___________________________________

2.

________________ ______

3.

____________________________

secondo Ia seguente articolazione giornaliera a oraria:

Data di inizio deli ‘attività

______ _______________________________

Data di conclusione prevista

(da aggiornare in itinere con data modificata per eventuali ditferimenti dovuti ad

assenze giustificate)

U responsabile delta struttura provvederà ad annotare le presenze in uno

specifico registro conservato agli atti a reso disponibile per controfli da parte
delta competente autorità.
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OBBLIGI-f I DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

svolgere le attività previste nel presente progetto,
- mantenere Ia necessarja riservatezza sui dati e delle informazioniacquisite durante lo svolgimento delI’attivftà;
- seguire le indicazioni del responsabile e far rifeñmento al medesimo perqualsiasi evenienza ed esigenza organizzativa;
- dare immediata comunicazione di eventuali impedimentj che comportinoassenze giustificate e successivamente giustifica re I’assenza
- rispettare I regolamenti interni della struttura ospitante
- agevolare II controllo da parte deIl’autorità incaricata (autorità di PubblicaSicurezza ovvero assistente sociale incaricata deIl’Uffjcjo di EsecuzionePenale Esterna)

acquisire in duplice copia, dal Referente incaricato
dall’Ente/Associazione Ia relazione finale, unitamente all’estratto delregistro delle presenze, consegnarne una copia all’organo incaricato delcontrollo e depositare l’altra, con rattestazione delravvenuta consegnaaIl’organo di controllo, presso Ia cancellerla del giudice competente, Tutto
do quale condizione ai fini della pronuncia defl’estinzione del reato

sig. autorizza secondo quanto previsto da D.lgs, 169/2003 Iltrattamento del propri dati personali lvi compresi I dati sensibili e giudiziari.

Tutto dO definito le parti sottoscrivono per accordo

II Richiedente II Referente
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