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TRIBUNALE ORDINARIO Dl COMUNE Dl UMBERTIDE
PER Li G IA

Presidenza

CONVENZIONE
PER [A) SVOLCIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA

A SEN SI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

2011)

TR A
11 Iribunale di Perugia. C. F. P. IVA n. 8005490547, nd seguito indicato come Tribunale,nella persona dcl Presidenic, Dcet Akin Criscuolo, domiciiato per Ia carica in Perugia,Piazza Matteotti, I

11 Comunedi Umbertide, C F P. IVAn, 00316550540, nd cguito indicato come Erite,nella persona del Sindaco Giampiero Ciulietti, domiciliato n Umbertide, Piazza Matteotti 1

PREMESSO

che a norma deII’art, 54 d& D,L.vo 28 agOsto 2000 n. 274 e dell’art. 224 bis del Digs.
n. 285 del 30,4J992 (Nuovo Codice della Strada) ii Giudice di Pace e — in applicazione
della legge Ii giugno 2004 a .145 e deIl’art. 73 comma V bis D.PR. 309/90 cosi
modifirato dal DL 30.12,2005 a, 272 conveffito con legge 2L22006 fl 49 - ii Giudice
monocratico possono appiteare, su richicsta dclI’imputato, la pena dcl lavoro di pubblica
utilità, consistente neila prestazionc di auivitá non rctribuita in favore della eollcfliviiä da
svolgere presso 10 Steto, Ic Regioni Ic Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni
di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotra alle
dipenderize
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chel’art. 2, comma 1. dci PM. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art, 54, comma O
del eitao Decreto Legislativo, stahilisce che l’aLtivii non retribuita in favore delhi
collettività svolta sulla base di convenzioni da stipulare con ii Ministero della Giustizia,
o su delega d quest’uhuino. con ii Presiderite del Irihunale net eui circondario sono
prcscnti Ic arnministrazioni, gli cmi e Ic organizzazioni indicati nell’art, I 6, co 9 his,
Digs 285’1992 (mod dalla legge n, 120/2010). ovvcro, nell’art. I. comma 1. del citato
decretu miriistcriaie presso i quail pod essere svolto ii lavoro di pubblica utilità;
- che II Ministro della Giustiia ha delegato I Presidenti del Trihunali alla stipula delle
convenzioni in questione con alto dcl 16 luglio 2001;

che Ic norme citate affidano ii compito di controllo sufla serietà dell’adernpimento
deIl’ohhlioo da narte dcl condannato ail’Uffic-io locale di 6secuzione Penale Esterna
- che ii controllo sulieffettiva esecuzione del lavoro demandato al soggetto
rcsponsabile indiiiduato dali Fete stesso;

CONSJDFR ATO

chc 1’ EnleclisponibiIe ad aecogliere lavoratori di pubblica. utilità, Si convierie e si
stipula quanto segue:

ART.1

(Attività da svolgere)

L’ente consente die i condannai aila pena del lavoro di pubblica utilità prestino Ia loro
aitiviià non reiribuila in flvorc della collettività nelFambito della propria struttura
Organizzativa o in qtichla dde Socie1. degli enli C delle azicride parlecipaic o
cnve7iOlle acqusirane a dIspo[Niita

A tal proposilo I’ Ente citalo spccifica che. presso he propric strutture. l’attivitA non
retrihuita in Pts ore delia col!ettivitd in eonfonnitii con quanto previsto cIall’articolo 1 dcl
dccrcro mmisrcrjaic cilaFo in premessa. viene svolla in ordine di priorità nei seguerni
settori di attivitâ:

a) Servizi di manutenzione dcl Parrimonio

d Servizi musead a biblintecari
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L’Ente pud impiegare nelle strutture e nei scrvizi individuati non pi di 2 condannati

conternporancalndntc.

AR 1.2

(Modalitã di svulgimento)

L’attività non retnbuita in favore de)b collettività ô svolta in conformità con quanto
disposto nel provvedimento di condanna, nel qualc ii giudice indicu i) tipo e la durata del
lavoro di puhhlic.a utiiità, 10 strurwra dove Ia stessa voIta e Ic pcrsonc incaricate di
coordinaje Ia pestazione deli’attività lavorativa dei condaunati e di impartire a cosioro le
relative istruzioni. Nd medosimo provvedirnento verrà individuato lorgano deputato al
controllo. secondo quanto indicaw in premessa.

Le prestazioni di cui al presente accordu non contigurano rapporto di lavoro e consistono
in amit di sunporro alFoperatore titolare del servizio a ciii ii condannato ô destinaro.
Lo svolgimento deli ‘artivita d definito nd clettaglic cia appsito “aceordo individualc”
sottoscritto dal condannato e dal referente delI’enteiassociazione nd quale si rende
evidente:

• Ii nominativo del referente delI’Erile e dcli’ inearicalo. se diverso dal referente,

Ia data di inizic delI’attivii lavorativa c Ia prcsumibile data di conclusione.
• Ia sede cii impign,

l’artieolazione delForario di lavoro e dci giorni lavorativi per settimana e le
marisioni preva1ent.

• gli obblighi dcl lavoratore,

Tale accordo sara sottoscritto, alI’avviu dell’attivitii , dal condannaio c cia] retrcnte
incaricato per ltnte milizzando ii fac-sirnile allegato a]la presente convenzione.

ART.3

(Coordhtatori delle prestazioni)

L’ Erne, :n sensi deli’articolo 2 comma 2 dcl D.M. 26 rnarzo 2001. individua Ia persona
incaricata di coordinare Ia presrazione deli ‘attivitit lavorativa dci condanna[i.

Quesri secue d condanrtao duranic ii periodo di inscrimento c segnala evenfliai
madet rpieaze 0 a score e ustIfic,Ite dii autont incaneata, individu no ad dispositivo
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della snwn.a. Dea persona curerà Ia vigilanza redigendo apposito registro defle

prcsenze.

ART.3

(Mudalit di trattrnento)

Duranre In cvclgmeoto dcl lavoro di pubblica utilitii, !‘Ente assicura ii rispelto ciclic

norme in ninda di ieicnc c sicurczza nei luoghi di lavoro, predisponendo c applicanclo
Ic rnisurc necessarie a tutelare FinLegrità lisica e morale dci condannati; cura altresi che
l’aività prestata shi confome a quanto previsro dalla convenzine.

In nessun caso l’aetività potrà avolgersi in inodo da impcdire lescrcizio dei fondarnentali
diritti umani o da ledere Ia dicnitã delia persona, conformernente a quanlo (hSpOflC Fart.
54, comma 2 e seg, del citato Decreto Legislativo.

L’Entc, si inwegna aitresi a che condannati ossano fruire del: trattamento terapeutico e
delhi misura prolilaltiche e di pronto soccorso aWe stesse condizioni praticate pcr ii
perscmaie alk propric dipandonac nyc tali servizi siano già a disposizione.

ARES

(Divieto di retribuziorie — Asskurazioni sociali)

.E’ fatto divieto a [hnte di corrispondere ai condannati urm retribuzione. in qualsiasi
Ibrma ocr l’attivihi. do essi svolta.

E’obb1igatoia i’assicurazionc dci condannati contro gli infortuni sul lavoro e Ic malanie

professionaii uonchd per responsahilità civile verso i terzi,

Ai sersi del presente accordo per in svolgimcnto dcl lavoro dipubblica utilità, gli oneri
per hi copertura assicurativa sono a carico dell’F.nte;

AR’16

(Violazjojw degh obblighi)

I soggetti incaricati. ai sensi deI1ariico!o 3 tIella preseTite ennvenziunc. di coordmarc Ic
prestazioni lavorative dci condannati e di impaiire ic relative istruzioni ai condannati
hanno l’obbligo di comunicare seuza ritardo Ic eventuali vioiazioni degli obblighi da

4
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Iarte del condannato all’organo deputato al controllo, ii quale infonncrã ii giudice

competente per l’csccuzionc.

ART3

(Relazione sul kivoro svolto)

I soggeeri incaricati, ai nsi dell’articoio 3 della presente conveezione. di coordinare le

prcstaLionI ]avorative dei condannati e di impartire Ic relative istruzioni ai condannati,

alla conclusione de lavoro di pubblica utilità, redigono una relazione finalizzuta a

docunientare rassoJirnemo depli obbliglu increnti i lavoro svolto dal condannato. Sara

cura delFinreressato fbrsi riItnciare di1I’Enic delia relazionc, consegnanie copia

a1lLfficio di Esecuzione Penale Esterna e depositarla presso I’Autorità Giudiziariw Tutlo

cid quale condizione ci fini delPestinzione del reato.

ART8

(Risoluzione della conveuziane)

Qualsiasi variazione a osservawza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione’

potrà comportare la risoluzione della stessa cia parte del Mimstero della Giustizia o del

Presidente de 1 rihunale da ess delegate, salve Ic eventuali responsabihtà a termini di

lcggc. delle pcrsonc preposte secondo ii relativo ordinamento al fuozionarnento della

cooperati va/associazione

ART.9

(Ourata dell’accordo)

ii preente accordo ha vaiidita di era: anni a decorre dalla data di sotroscrizione e potrà

essere renovate dalic parti dictro espressa manifestazionc di volontà.
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C’opia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria dcl tribunale, per essere

incluso nelFelcneo de&i enti convenzinnati di cui allan.? del decreto ministeriale citato
in preinessa. nonch & Minisrero deJia (iustizia Direzione Generali Affari Penali.

11 presente arm viene letto, confèrmato e sottoscritto.

Li,

II Sindaco del Comune di Umbertide II

(Allegato alla Convenzione)

Accordo individuale
II presente accordo tra II referente incaricato deirente/associazione

e ii sig nato a

ii con rifenmento al
procedimento n R,G, Procura/Tribunale di PERUGIA Ia cul
definizione cornporterá To suolgirnento del lavoro di pubblica utilitá per Is durata
di

defitmsce quanto segue:
essochelersszionidicuiaI presente accordo non confiqurano rappor-to

voroeconsistonoinaivitàdisuojojl’oeratoretito!aredeIservizioa cul
toèdestinato

SVOLGIMENTO ATTI VITA:

ii sig.

___________

svolgerâ I’attivitã presso Is seguente sede a
struttura:

______

e in par9coare svolgerà le seguenti mansioni:

secondo seguente artco!ezone giornaliers e oraria:

6
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Data di nizio deWattività

___________________________________

Data di conolusione prevista

(da aggkrnareinitinereeon data modificata per eventuali differimenti dovuti ad
assenze giuslificate)

II responsabile defla struttura provvederá ad annotare le presenze in uno
specifico registro conservato agIi atti e reso disponibile per i controtli da parte
deWa competente autoritá,

OBLGHi DEL SOGGETTO RICHIEDENTE:

svolgere Ia attivit sireviste nel presente progetto;
- mantenere Ia necessaria riservatezza sui dati a della iriformazioni

acquisite durante to svolgimento dellattività;
seguire Ic indicazioni del responsabile e far riferimento al medesimo per
qualsiasi evenienza ad esigenza organizzativa;
dare immediata comunicazione di eventuali impedirnenti ohe comportino
assenze giustificate e successivamente giustificare Vassenza
rispettare regotamenti interni della struttura ospitante

- agevotara ii controilo de parte dell’autorit incaricata (autoritâ di Pubblica
Sicurezza ovvero assistente societe incaricata dellUffioio di Esecuzione
Penale Esterna)
acquisire, in duplice copia, del Referente incaricato
dalfEnt&Associazione Ia relazione finale, unitàmente all’estratto del
registro della presenze, consegnarne una copia all’organo incaricato del
controllo e depositare ialtra, con l’attestazione dell’avvenuta consegna
atl’organo di controtlo, presso a cancelleria del giudice competente. Tutto
ciO quaie condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato

II sig. autorizza secondo quanto previsto da DIgs. 169/2003 it
trttmento dei propri dad personali ivi compresi i dati sensibili e giudiziari.

Tutto cO definito le part sottoscrivono per accordo

Ii Richiec ante II Referente


