
TRIBIINALE Dl PERUGIA

SCIIENIA Dl CON VENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA’ Al
SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274,
DELL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001,
DELLA LEGGE 29 LUGIJO 2010 N. 120.

Era
H Tribunale di Perugia, CF. - PIVA n. 8005490547, nel seguito ndicato
come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Aldo CRISCUOLO,
domiciliato per Ia carica In Perugia, Piazza Matteotti, 1;

e
Comune di CASTIGLIONE DEL LAGO RIVA n. 00366960540 nel

seguito lndicato come COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO nella

persona del Sindaco dott, Sergio BATINO domiciliato

per Ia carica In Castiglione del Lago, Piazza Gramsci, 1

Premesso che
1) ‘art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a
norma dellart. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/00 stabilisce che
I’attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base di
convenzioni da stipulare con II Ministero della Giustizia, o su delega di
questultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondarlo sono
presenti le amministrazioni, gii enti o le organizzazioni lndicati nell’art. 1
comma 1, dei citato decreto ministeriale, presso I quali puo essere svolto
Ii lavoro di pubblica utilità;



2) fart 33 e. II ett. d) e e. 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
influenza dellalcool e guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di

sostanze stupefacenti) stabilisce che ii giudice puo sostituire Ia pena
detentiva e pecuniaria con ii lavoro di pubblica utilitã.
3)11 Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula
delle convenzioni In questione;

4) II Comune di Castiglione del Lago presso II quale potrà essere svolto il lavoro
di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nellart 54 del citato Decreto
legislative;

tutto cio premesso, parte Integrante e sostanziale del presente atto, si
conviene e si stipula quanto segue:

Art, 1

II Comune di Castiglione del Lago consente che n. TRE condannati alla pena
del lavoro di pubblica utilità, anche ai sensi della Legge 120/2010 citata in
premessa, prestino presso di se a loro attività non retribuita In favore della
collettività. Lente specifica che presso le sue strutture fattivité non retribuita
In favore della collettivitã, In conformitã con quanto previsto dalfart. 1 del
decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

I) .ATTIVITA’ LEGATE ALLA PROT’EZIONE CIVILE.

2) ATTI VITA LEGATE AI.LA DIFESA AMBIENTALE E CULTURALE DELTERRITORIO

3) LAVORI DI MANUTENZIONE DEL DEMANJO E PATRIMONIO
PUBBLICO CON RIFERIMENTO A PARCHI E GJARDINI

Art. 2

Lattivitá non retribuita In favore della collettivitã saré svolta In conformitá
con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale 1 Giudice, a
norma dellart. 33 della citata legge, indica ii tipo e Ia durata del lavoro di
Pubblica Utilità.



Art. 3

II Comune di Castiglione del Lago che consente alla prestazione dell’attività

non retribuita, individua nei seguenti soggetti, le persone incaricate di

coordinare le prestazioni delVattività lavorativa del condannati e di Impartire a

costoro le relative Istruzioni: Assistenti Sociali delrUfficio di Cittadinanza e

Responsabile Area Lavori Pubblici,

LEnte si lmpegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale

eventuali Integrazioni o modifiche dei nominativi sopra Indicati.

Art. 4

Durante 0 svolgimento del lavoro di pubblica utilitã, lente si impegna ad

assicurare II rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie

a tutelare lIntegrita uisica e morale del condannati, curando altresi che

tattività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun

caso rattività potrà svolgersi in modo da impedire fesercizio dei

fondamentali diritti umani o da ledere a dignita della persona. Lente si

lmpegna 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 allente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in

qualsiasi forma, per rattività da essi svolta.

E obbligatoria ed è a carico dellente lassicurazione del condannati contro gli

infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile

verso i terzi.

Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dellarticolo 3 della presente convenzione, di

coordinare le prestazioni lavorative del condannati e di Impartire a costoro le

relative istruzioni dovranno redigere, terminata lesecuzione della pena. una



relazione che documenti rassolvimento degli obblighi inerenti II lavoro svolto dal
condannato,

Art. 7

Qualsiasi variazione o lnosservanza delle condizioni stabilite dalla presente

convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del

Ministero 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. al funzionamento delVente.

Art. 8

La presente convenzione avrã Ia durata di anni 3 a decorrere dalI’ 16.2011
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del

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

allarticolo 7 del decreto ministeriale citato In premessa, nonché al Ministero

della Giustizia - Direzione generale degli affari penali ed al Provveditorato

Regionale dell’Amministraziorre”1’ enziaria di Perugia.

•

(sottoscnzione)

{data) ,21/kJz/



Aiegato atta Conrenzione,

Accordo individuale

11 presente accordo tra II referente incaricato deWente/assoclazione

e sig.

____

— nato a

ii...... con riferirnento al.

procedmento n RG. ProcuraTribunaie d PERUGIA Ia cu

defniztone comporterà to svolgimento del lavoro di pubbhca utilttã per Ia duratE

d

definisce quanto segue:

ordononconfiuranoraoo

avonsistonoinattivitàdisuooaIIoeratoretitoIarede1servizoacui

aetotjnato.

• SVOLGIMENTO ATTI VITA.

sic svolgerá Iattvitá presso Ia seguente sede o

struttura:

e in particotare svolgerâ Ic seguenti mansioni:

2

_____

‘5

seondo sequente artiooIazone glornahera e oraria.

Data di inzio delFattivitd

Data d conciusione prevista

(da agaiornare in itlnere con data modficata per eventuah dtfenment dovuti aa

asseoze gustif:cate

responsabile della struttura provveaerd ad annotare Ic presenze n one

specifico regstro conservato agli att e reso dsponbiIe per controlh da part€;

delta competente autorita.



OBBLIGHI DEL SOGGETTO RICHJEDENTE:

siolqere Je c1tivtà prevste nel presente progetto;
mantenere Ia necessana riservatezza sul dati e deile informazion
acquiste durante Jo svolgimento deIl’attMtà:

- segure e nd,cazoni del responsabte e far riferirnento at medesimo per
qualsiasi evenienza ed esigenza organizzativa;
dare immediata comuncazione di eventuali impedmenti che comportino
assenze giustficate e successivamente giustificare iassenza

- rispettare I reqolamenti interni della struttura ospitante
aqevolare 1 controlfo cia parte dellautontà ncaricata (autorità ii Puhhhca
Scurezza ovvero assstente sociale incaricata deilUfficio di Esecuzione
Penale Esterna)
acqusre, n dupce copia. dat Referente tncancato
dallEnte/Associazione Ja relazione finale, unitamente all’estratto del
regtstro delle presenze, consegnarne una copia ailorgano incaricato del
controllo e depositare laltra. con lattestazione deilavvenuta consegna
airorgano di controJio, presso Ta cancelleria del giudice competente, Tutto
cd quale condizione ai fin della pronuncia dellestinzione del reato

Ii sig autorizza secondo quanto previsto da DIgs. 169/2003 ii
trattamento dci propri dati personali ivi compresi I dati sensibW e giudiziari.

Tutto cia definito Ic parti sottoscrivono per accordo

if Richiedente ii Referente


