CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
E IL TRIBUNALE
PER LO SVOLGIMENTO

DI VICENZA

DEL LAVORO DI PUBBLICA

UTILITA' AI SENSI

DELL' ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL' ART.2
DEL DECRETO MINISTERIALE

26 MARZO 2001. CON LE SUCCESSIVE

MODIFICHE DI CUI ALLA L. 120/2010
Premesso
- che. a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 aaosto 2000. n. 274. modificato
ena
del lavoro di pubblica utilità. consistente

nella prestazione

di attività non

retribuita in favore della collettività da svolaere presso lo Stato. le Reaioni. le
Province. i Comuni o presso enti o oraanizzazioni

di assistenza sociale e di

voiontariato'
- che l'art. 2. comma 1. del decreto ministeriale 26 marzo 2001. emanato a
norma dell'art. 54. comma 6. del citato Decreto leaislativo. stabilisce che
l'attività

non retribuita

convenzioni

in favore

della collettività

da stipulare con il Ministero

è svolta sulla base di

della Giustizia.

o su deleaa di

uest'ultimo. con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti
le amministrazioni.

ali enti o le oraanizzazioni

del citato decreto ministeriale.

indicati nell'art. 1. comma 1

presso i auali può essere svolto il lavoro di

ubblica utilità'
- che il Ministro della Giustizia ha deleaato i Presidenti dei Tribunali alla
stipula delle convenzioni in auestione'
~.

- che il Comune di SAN MARTINO DI LUPARI(PD
TRIBUNALE
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essere svollo il lavoro di ubblica ulililà rienlra Ira li enli indicati nell'art. 54
del cilalo Decrelo le islalivo'
- che con deliberazione della Giunla Comunale n. 31 del 13 febbraio 2012
dichiarala immedialamente ese uibile sono slati a
convenzione
condannali

er lo svol imenio di lavoro di

li schemi di

ubblica ulililà da

arte di

er violazioni di cui all'art. 186 del Codice della Slrada

escludendo la ossibililà di asse nazione di ersone condannale er uso di
slu efacenli'
tra
- tra il Minislero della Giuslizia che inlerviene al resente allo nella ersona
del Doll. ORESTE CARBONE Presidenle f.t. del Tribunale di Vicenza silo in
Conlrà S. Corona 26 C.F. 80021970241

iusla la dele a di cui in remessa

ed
- il Comune di SAN MARTINO DI LUPARI PD
GIUSEPPE BORTOLINI Se retario - Direllore Generale del Comune di San
Martino di Lu ari
ed in ra

che dichiara di inlervenire in uesl'allo in nome

resenlanza del

er conio

redello Comune con sede in San Martino di

a n. 5 C.F. 81000530287 ai sensi dell'art. 107 del D.I:vo
18 a osio 2000 n. 267
si conviene e si sii ula uanlo se ue:
ART. 1
L'Enle consenle

revia valulazione caso er caso della com alibililà con la

sua or anizzazione e dell'accellazione formale che 1 condannalo alla ena,
'11,'?
di ubblica ulililà ai sensi dell'art. 54 del decrelo le islalivo cilalo in remessa
e successive modificazioni residenle nel Comune di SAN MARTINO DI
TRIBUNALE
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resti la sua attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente s ecifica che
della collettività

resso le sue strutture l'attività non retribuita in favore

in conformità

con

revisto dall'art,

1 del decreto

ministeriale citato in remessa è così individuata:
-

restazioni di lavoro nella manutenzione del verde e dei beni

atrimoniali

comunali
ART.2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con

dell'articolo

33 comma 2 del citato decreto le islativo

durata del lavoro di

indica il ti o e la

ubblica utilità.
ART. 3

L'Ente che consente alla
etto

la

restazione dell'attività non retribuita individua nel
ersona

incaricata

dei condannati

di coordinare

la

restazione

dell'attività

lavorativa

e di im artire a costoro le relative

istruzioni:

eom. BAGGIO GIUSEPPE STEFANO Res onsabile della 3" l'Area

"Edilizia Privata - Ambiente - Protezione Civile - Manutenzioni" e della 4" Area
"Lavori Pubblici e Urbanistica",
L'Ente

si

im e na

a comunicare

tem estivamente

al Presidente

del

Tribunale eventuali inte razioni o modifiche del nominativo ora indicato.
ART. 4
Durante lo svol imento del lavoro di
assicurare

il ris etto

necessarie

a tutelare l'inte rità fisica e mentale dei condannati

altresì

che

l'attività
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convenzione.
In nessun caso l'attività

L'ente si im e na altresì a che i condannati
tera eutico e delle misure

rofilattiche

ossano fruire del trattamento

e di

ersonale alle

ronto soccorso

ro rie di endenze

alle stesse

ove tali servizi

Art. 5

Art. 6
I so

etti incaricati

coordinare le

ai sensi dell'art.

3 della

resente

convenzione

di

restazioni lavorative dei condannati e di im artire a costoro le

relative istruzioni dovranno redi ere terminata l'esecuzione della

ena una

relazione che documenti l'assolvimento de li obbli hi inerenti il lavoro svolto
dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla
convenzione
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Art. 8
L'Ente Comune di SAN MARTINO DI LUPARI
tem estivamente

al Giudice

eventuali

roblemi

assenze

in iustificate

arte del condannato ris etto alle indicazioni
contenute nella

resente convenzione.
Art. 9

La

resente convenzione avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data della

sua sottoscrizione

rinnovabile

resente

revio accordo di entrambi

convenzione

viene trasmessa

er essere inclusa nell'elenco

li Enti aderenti.
alla cancelleria

de li enti convenzionati

all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in

remessa

del

di cui

nonché al Ministero

li Affari Penali.

.

Vicenza

O 7 11AG.2012
.
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