
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Presidenza

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’AI SENSI

DELL’ARTICOLO N. 54 DEL DIVO 28 AGOSTO 2000. N. 274, DELL’ARTICOLO N. 2 DEL

DECRETO MINISTERIALE 26 MAR10 2001 E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2010 N. 120.

TRA

Ii Tribunale di Perugia, C.F. — P.IVA n. 8005490547, nel seguito indicato come “Tribunale” nella

persona del Presidente, Dott. Aldo Criscuolo, domiciliato per la carica in Perugia, Piazza Matteotti,
1

e

l’Azienda USL n. 2 dell’Umbria. C.F. — P.IVA 02101040547. nd seguito indicato come “Ente”

nella persona del Direttore Generale Dott. Giuseppe Legato, domiciliato per la carica presso la sede

legale deIPAUSL n. 2 dell’Umbria Via Guerriero Guerra n. 17. Perugia.

PREMESSO CHE

1) l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54,

comma 6 del DL.vo 28 agosto 2000 n. 274 stabilisce che l’attività non retribuita in favore
della collettività e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con ii Ministero della

Giustizia, o su delega di quest*ultimo con ii 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, comma 1 — lett. d) e comma 3 — lett. h) della Legge 29 luglio 2010 n. 120 del

2010. nel riformare gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada ( guida sotto l’influenza

dell’alcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti)

stabilisce che il Giudice puô sostituire la pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di
pubblica utilità;

3) Ii Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle

convenzioni in questione:

4) L’Azienda USL n. 2 dell’Umbria presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica

utilità rientra tra quelli indicati nell’art 54 del citato Decreto Legislativo:

Tutto ciô premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e si stipula quanto

segue:



ART. 1

L’Azienda USL n. 2 dell’Urnbria consente che n. 5 condannati alla pena del lavoro di pubblica
utilità, anche ai sensi della Legge 120/2010 citata in premessa, prestino la loro attività non
retribuita in favore della collettività nell’ ambito della propria struttura organizzativa.
A tal proposito, 1’Ente citato specifica che, presso le proprie strutture l’attività non retribuita in
favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo I del decreto ministeriale
citato in premessa, ha ad oggetto Ic seguenti prestazioni:

a) Accoglienza del pubblico;
b) informazione e portineria.

ART. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sara svolta in conformità con quanto disposto
nella sentenza di condanna, nella quale ii giudice, a norma dell’art, 33 della citata Legge, indica ii
tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

L’Azienda USL n. 2 deli’Umbria che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua
le persona incaricate di coordinare le prestazioni delFattività lavorativa dei condannati e di
impartire a costoro le relative istruzioni : Responsabili dei Servizi.
L’ Ente si impegna a cornunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale i nominativi dci
Responsabili dci Servizi presso cui i condannati sono stati assegnati.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, 1’Ente si impegna ad assicurare ii rispetto
delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei
condannati. curando altresi che Fattivitâ prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire Fesercizio dei fondamentali diritti
umani o da ledere la 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

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per
l’attività da essi svolta.
F’ obbligatoria ed ê a carico delI’Ente l’assicurazione dci condannati contro gli infortuni sul lavoro
e Ic malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.



ART. 6

I soggetti incaricati (ai sensi deli’ articolo 3 della presente convenzione) di coordinare le prestazioni
lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata
l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti ii
lavoro svolto dal condannato.

ART. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalia presente convenzione potrà
comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del
Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabiiità a termini di iegge. delle persone
preposte secondo ii relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione, e ha
termine fino a quando una deile parti non recede per iscritto;

Copia del presente accordo viene trasmessa alia canceileria del tribunale, per essere incluso
nell’elenco degii enti convenzionati di cui alFart. 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.

11 presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
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Accordo INDIVIDUALE
(da stipularsi tra L’Azienda USL n. 2 deIl’Umbria ed ii condannato)

Ii referente incaricato dell’Azienda USL n. 2 dell’Umbria’_______________________________ e ii

Sig.

_______________________________

nat_ a

_____________________

con riferimento alla

sentenzaidecreto penale di condanna

_____________________________n. __________

del tribunale

di

________________________

inerente lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la durata di

________________________

definisce quanto segue:

- SVOLGIMENTO ATTIVITA’:
11 Sig.

_____________________________________

svolgerà 1’attività presso Ia seguente sede o

struttura

________________________________________

E in particolare svolgerã le seguenti mansioni:
1—

_________________________________

2-

__________________

3-

___________________

Secondo Ia seguente articolazione giornaliera e
Oraria

Data di inizio effettiva dell’attività

__________________________________________

Data di conclusione prevista

______________________________.

ovvero data modificata per

eventuali differimenti dovuti ad assenze
Giustificate
(malattia certificatalaltre assenze per gravi motivi debitamente documentate).

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.

Alla conclusione del periodo invierà relazione e copia del registro all’autorità incaricata per il

controllo, per l’invio al giudice che ha emesso la sentenza.

OBBLIGFH DEL LAVORATORE:

- svolgere le attività previste nel presente progetto;
- mantenere la necessaria riservatezza sui dati e delle inforrnazioni acquisite durante lo

svolgimento deli ‘attivitá:
- 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
- rispettare i regolarnenti interni della struttura ospitante
- agevolare ii controllo da parte dell’autorità incaricata



11 Sig.

_______________________________

inoltre autorizza secondo quanto previsto da D.lgs.

169/2003 ii trattarnento dei propri dati personali ivi compresi i dati sensibili e giudiziari.

Tutto ciô definito le parti sottoscrivono per accordo

IL LAVORATORE P.U. AZIENDA USL N. 2 DELL’UMBRTA


