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rICENZA- PER-[o-SVO[GIMENTO-OEL[AVORO-m-PUBB[ICA
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28 AGOSTO 2000, N, .

~7'l:E~2l)EL-OECRETO-MINISTERIA[E-2'6-MARZO-2ml'1---'-

~-

PREMESSO

L

cne a normadell'art:-S'laerDT vo-28agost02000;n 27'1-;-il
giudice-di

pace-puo applicare,SlJfichieSfa dell'imputatola pena del lavoro di
~I5I5IiCautilità, consistenteiiella prestazionediattività non retril5uitiliii -

I

favore' dell1f collettività-da svolgere presso loStatO;-le-Regìoni,le
~rovince,i-Comunio pressoenti-o-òrgariìz.zazioni
di assistenzasocialee-----hi

volontariato;'
hne

- ----

analoga possil5ì1ìtà--è--prevista
per colòro i quali siano-stati-

~annatì

per la contrawenzione drcuiall'ar[

-186-C.d.S-:;-Con

bestinazione preferil5ilmentea settoriaella-sicurezia- éd educazione
ktradale;---------------.
hhel'an:~2,

--

o

._--.

comma 1-;-Clelaecreto mifiisteriale26"marzo 2001,

~manatoa norma dell'an:~54,comma 6;aelcitatoDecretolegislatìvo,
kUil5iliSCe
cneTattìvità non retril5uitaiilfavore della collettività"è svolta
bllal5aSe di convenziomaastipularecOilrMifiistero della-Giustizia,o 5\T
-----~be,ega
-----kono
-----hell'an::-1,
-----lssere

di quest'Ultimo,con U-Presidente
der-Tril5unalerielCìJicircondario
presentire amminlstrazioni;-QlrentiClle

organizzazioninindicatr

comma1-;-Clelcitatodecreto miilisteriale, presso i quali può
svoltoTlavorodipubblicautilità;

---

...
~f::
F.F.

__

che il Ministro

r

della Giustizia

con l'allegato

~_~~-

-I

atto ha dele gato

-_-

__-

-.

.

1--

[

-

Presidenti dei Tribunale alla stipula delle convenzioni in questione;
che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di p ubblica

utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54

-

dei citato Decreto Legislat ivo;

-

[ .

__ T_R_A __
-

il Ministero

della Giustizia

che interviene al presente atto nella persona

6el dotto Creste Carbone, Presidente
Fo~trà

S. Corona,

del Tribunale

~

la delega di cui in

26 C.F. 8002197024f;-giusta

--

1---

Comune di Valdagno,

il Valdagno
~ichiara

- -

di Vicen£a-- sito in

premessa

i'

-

--

rappresentato dal sig. Cocco rag. Gaetan o, nato

(VI) il 07/08/1948,

a,- intervenire

appresentanza

~---

E

in

dirigente

quest'atto

in

legale
nome,

rappresentan te che
------

ed

co nto

per

--

in

del Comune di Valdagno - con sede a \faIda gno (VI) in

Piazza del Comune 8, C.F. 00404250243

.. -

- ai sensi dell'a rt-:-1 07 del

~
-

b.l.vO 18 agosto 2000, n. 267,
-

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SE-GUE
ART. 1 - Il Comune di Valdagno consente che n. 3 condanna
ljel lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto

il ali a

- - ~-

pena

islativo -

~---

bitato in premessa, residenti nel Comune di Valchigno o nei com uni di
--

ecoaro Terme, Cornedo Vicentino, Brogliano, Castelgomberto:~T--rissino

--~

o

Schio,

prestino

presso di sé attività non retribuita

L -~ - _.- ~--- --~-.--L--- -~ - --collettività.

Il Comune

di Valdagno

specifica

in favore

--~-- --~~ ~
-

che presso

---

della
----

le proprie

strutture l'attività non retribuita in favore della collettività ha ad o ggetto

---

prestazioniai pu661icaulilifà per quanto possi6ilepertinenti-laspecifica
.hfessionalitàael conClannato.-- ------JkRT:-2-:-['attività
I-------!bnformifà
-------1biUeliCe,
1------lnClica

non retri6uitainfavore CleliacoliettiV'ifà
saràsvoltain

con quantOClispostonelia
sentenzaClicòndan-na,-neU8qUale
i1a norma Clell'art:-33,comma 2~elcitato

irtipo e laClurata-dèrJavorodipu66Iica-utilità-:.----

,-----kRT:-3-.

II-Comuneeli-Valelagno
lneliviClua
nel-Dirigenteresponsa6ileael

IServizioPersonalela
-----I

persona iricaricata'eli coorCliriarelaprestazione-

bell'attività-lavorativaelei conelannatieai-impartire a costoro-'e'rèlative

1------lstruziOni.
-------,

__

Clecretolegislàtivo,-

.

- '---

---

--kRT~jJ--:-Duraritelosvolgimentodel lavorodi pubblicautilità,iiComunedi

_I

!Valoagno si impegna ael assicurare II-rispettoaelle

norme e-Ia

re isposizione elelle misure necessarieatute!lare l'integrità-fisica il
~orale-dei conelaririatCcuranco
-altresn;fiel'attivit1Cprestatasiaconforme

6

quanto previsto elalla convenzione.
-In nessun caso l'attivitàpolrà

---bOIgerSi-ih moooda1mpe-dire-)'éserciziOClenonoamerifaliClifitti-umanio
baieCerelacli9nitaaella
------~bltresiacheiCOnelannati

persona, "-Comune onlaldagno si impegna
possanofruire oenrattamenloterapeutico e

'belle misure profilattiche-----eaiprb-ritb
soccorso alle stesse conaizioni
,-------braticate

per-i1personalealle proprie-dipenoenze,
ovetali servizisianogià

~eoisposti.
---

--kRT:-5~-fattO-divieto-arcomùneanlalda9nO

eli-corrispondereai

'bndannati una retriouzione-;-inqualsiasnorma, per l'attivitaaa essi
---

--'6volta-. -È-obbligatoria-ed-è-----a-c1frico

oer-Comune eli-Valoagno

l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie
brofessionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
kRr.-6-~[SOgg-etto-incaricato,

ai sensi dell'art. 3 della presente

bonvenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di

I
impartire
I

~

o

0_

o

__

..

a costoro le relative istruzioni dovrà redigere, terminata

_

l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli
bbbli9hi inerenti il lavoro svolto del condannato.

---kRT.

-_o---1a

7 - Qualsiasi variazione6iriosserVanza

---

--

delle condizioni stabilite

6alla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa'
parte d'e'Ministero della Gius&iao

del Presidente del =rib~nale -da.

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

----L.-.--persone

0'-

__

0_

,______

.__

_

._

preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento

,------6e,l'ente.

-------

---

-

---

..

-----JkRT. 8 - La presénteConvenzione avra durata dTC:lUei
arlril adecorrere dal
o

aprile 2013. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla

pancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco' degli enti
,-------lbonvenzlonati

di cui all'art. 7 del decreto-ministeriaie citato in-premessa,

honché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari
benali.

--Per ii Comune di Valdagno

.~:.n;-.g.",~rE'

tJ--.
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Wicenza,lì
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