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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
convenzione per lo svolgimento def lavoro di pubbhca utilità si sensi degli a.tt 168 bis cp art.464 tr-s

c.p.p., e art. 2, comma l del D. M Sgiugno 2015. n. 88del l\ilinistro della Giushzia

Premesso

siconviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Attività da svol§ere

che nei Ca§i previsti dal|,a.i. 168 t,,s de| codica penà|e. 3u ri.hiesta dell.impL]tgt0, il gludice può

sospendere il procedi,Ìrenlo e disporre la messa alla prova, sulla 5a§e di un programrFa di

trallarn€,ìto predisposlo dali'u ici(] di e§ecuzione penals o§terna subotdrnatÒ all'espie taffiento d; una

pfe§taztofi e di pubblica utililè.

ehe ai sensi dell'16g b,s, comma 3. rl lavo.o di pubbiica ulìlità consisle in lna pre§lazione non

retribuita in favore della colteltrvltà, dr durata non rnteriore a dieci giorni, anche non continualivi da

svolgere ptesso lo Stato, le regic,ni' le province. i comunì, le aziende sanitarra o presso enti o

organizzazioni, anche internazronali che operano in ltalia, di assìslenza sociale sanitar'a e di

voionlariato, nel rispetto dèlle §pecitiche professionalità ed atliludinì lavorative dell'!mputalo:

c§ear §ensi deli'att.8 della le§ge 28 aprile 2S14, 'r 
67eijella( 2 comma 1dèl DM Bqrt"i§'Ò2015'n aB

del lvliaislro dèila Ciuslizia, lallrv{à non relnbr:ilt in tavorè della coiìeìtrlilà per la mes§a alla prove e

§vollasullabasedicoi.rvenzionldasl]pulareconilMinl§trodellaGiustzia.0§udeleqadlquest.ulln"o'
con il ptesidènte del trrbunale nel cui circondarìo §ono plesentì !e amri'ìi§traz'otli gli etti o ie

orsanizzazioni indicate nelfart.l. comma 1 del citato dectelo minisieria{e:

che il Ministro della Giustizrà, con I'atto allegato. ha delegato i presidenti dei trìbun3h a stipulafe le

c.onvenzionì previste dall'art. 2, cÒmmaldel DM 88/2015 per lo svolgimento der lavorr di pubblica utilità

pergli imputali ammessi alia prova ai sensi dell' art. 168 bi§ codice penale:

chel.Enteftrmatafiodellapresènteconvènzionerientralr,quelliindìgatidallenormedirifer.mento'tuttoclò
pre$esso, quaie larle ,"rug,rn," i"il" pt"u="nt" ton'*n"oe tra il Minislero della ciustizia chè

intè{viène nelia pe.§ona aef loc. plnceJo Vigorito' Presrdente del Tribunale dr Crvitavecchia giusta

delsga di cui ati,atlo ,n pru.."**, 
-"i-i-L""ì""r '*t òanate l,lonte,ano oella persona del legale

rappt€sentaale oottor nus:anàrà llitui"iri "ut" 
t Q7t1211973 a Roma (§ostiluilo per lale alic

c"iàuiiurene Sociale Dolt §§a Cìtl:ia Pulcinigiusta detega del 30/08i2021i

LEllle consente che n5 sogq€tir svorgano presso Ie orop're strÙrlure l'atl'vrta non relr]burla n lavore

delta collettività, pe, l'ademp,mantol"nì' Jo'inn' 
'*"tr 

dallad 168 ò''s codice Denale te 5ed1 presso le

luati potrà essere svoita I'atlivilà iavora;va sono complessivamente dislocale sul lerrilorlo

L'e{tè informerà pèriodicamente la cancèlleria del tribunale e l'u'ficio di esecuzione penale e§erna

su,a situa2ione dèi posri u, 
";;";;;;uiti 

pr"*"o i proprì cenfi per favori{e laltività di

orientamento e swio degii i,np'iJ-"1-iuuÀ'o di pubblica ulilità' è indirizzare le istanzé pendenli

pres§ogiiuflìcigiudiziar 
A( ?

I soggeiti amrnes§i allc svolgatnento deì lavoti 
'1r 

plLrbl'ca L'tilìtà Òresteranno ple§so !e strultu'e

dell'Ente. le §egalenlì atlrvrta' n"nt'ui'' ott setlolr di i{rì*'eEo rndicatì dall'art 2' cnmrna 4 del DM '
8812015
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'1. Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio
pubblico ivi compresi giardina e parchi;

2. Prestazioni di lavoro nell'assistenza a persone anziane, disabili, o che si trovino in una

situazione di svantaggio.
3. Prestazioni di lavoro da supporto agli uffici comunali.
4. Prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del

tribunale e all'uffÌcio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel

programma dì trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specifÌcherà le

mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento

della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e

della dignità della persona.

Luffìcb di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto

possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del

procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in

funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavoratìva, da sottoporre all'approvazione

del giudicecompetente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle

prestazioni lavorative una retribuzione, Ìn qualsiasiforma, per l'attività da essi svolta'

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabiìito dal DM

8812015 e dalle norme che regolano la disciptina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi

alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art,4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedÌ alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli

ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche

attraverso dispositivi di protezbne individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova' secondo quanto

previsto dal Decreto legislativo I aprile 2008, n.81

Gli oneri per la copertura assicurativa contrc gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla

responsabitità civile verso tezi, dei soggetti awiati al lavoro di pubblica utilità, è a ca1co dell'ente, che

prowederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffci

competentì.

Seprevisti,l,entepotràbeneficiaredieventualÌfinanziamentipubbliciperfarfronteaipredetticosti'

Art. 5

uente comunicherà all'uEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la preslazione lavorativa

degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

lleferentisiÌmpegnanoaSegnalareimmediatamente.ancheperleviebrevi,all'ufficiodiesecuzione
penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica

utilitàdapartedeisoggettiammessiallaprova,ediognialtragraveinosservanzadegliobblighi
assunti.
Segnaleranno,inoltre,contempestività,leassenzeeglieventualiimpedimentiallaprestazioned'opera'
traimettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicala dall'art 3, comma 6 del decreto

minbteriale. ln tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della

prestazionelavorativa,darenderenelterminefissatodalgiudiceaisensidell'art'464-quinquies
del codice di procedura Penale.

L,enteconsentiràl,accessopressoleproprieSediaifunzionaridell.Ufficiodiesecuzionepenaleeslerna
incaricati di svolgere l,attività di conìrollo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro,

nonché la visione e l,eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati

dall,equivalente strumento di riìevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre'
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L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di

seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti

all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del

Iavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato

all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente,

con le modalità previste dall'art. 14'l ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio
1898. n. 271 .

Art. I
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà

essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento

in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensìone del processo con messa alla prova'

Copia della convenzione viene inviata al lvlinistero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero

e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al

lvinistero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari lnterni e al

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità - Direzione Generale per I'esecuzione penale esterna e di

messa alla prova, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente'

Civitavecchia, 3'l agosto 2021

llRappresent 'Ente ll Presidente del Tribunale

Dott. Francesco Vigorito

f,)
il

o'l '

Art.7

ln caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da

parte del l\ilinbtero della Giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali

responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamenlo dell'ente

Lente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di

cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell,ipotesi dÌ cessazione paIziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della

presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di

esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del

processo con la messa alla prova, per l'adozione dei prowedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM

n. agl2o15.

Wv;



COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale) {k

Piazza del Campo 9 - C.A.P. 0fi)60 - P. IVA: 02134821004 - C.F.r 80225790545
Telefono 06.9962401 - 05.99575132 - Fax06.9962637 - 05.99679280

DELEGA

ll sottoscritto Alessandro Bettarelli nato a Roma il 07112/1973, CF BfiLSN73T07H501K

Sindaco pro tempore del comune di Canale Monterano,

Delega

L'Assistente Sociale del Comune di Canale Monterano Cinzia Pulcini nata a Roma il

78 / 02 I \97 4 a I I a fì rm a dell a CONVE NZ ON E PE R LO SVOLG lM E NTO D E L UVORO D I P U B BUA

WILITA al sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bisc.p.p., e art. 2, comma ldel D. M.8
giugno 2015, n. 88 del lvlinistro della Giustizia tra il Tribunale di Civitavecchia ed il

Comune di Ca nale Monterano

Si allega alla presente fotocopia del documento d'identltà

Canale 30l08l2027

I Sinda co

ttare iD,/ttor Alessa ndro

I

9

ffi Comune spùh. Y€rdl
oENTE GESTORE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE MONfÉRANO

P.E.c.: in@pÉg49l!!t!c.q!!aEq@Er3!94.i!
E mail: !.0&.@e!!.!nÈ.{.e!.eEE9-4el!!q.I!Èj!

Sito web: tttg//wwwadnulE.canaleIIDnEranormit/
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COMUNE DI CANALE MONTERANO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 71 Del 30-08-2021

Oggetto: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'MESSA ALLA PROVA -
CONVENZIONE TRA COMUNE DI CANALE MONTERANO E
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA.

L'anno duemilaventuno il giomo trenta del mese di agosto alle ore l6:00 e seguenti, presso

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'awiso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Bettarelli Alessandro SINDACO
Ciferri Stefano VICE SINDACO A
Pasquali Valeria ASSESSORE
Piccioni Vilma ASSESSORE P

Magagnini Andrea ASSESSORE P

Assume la presidenza il Signor Bettarelli Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal

Segretario Comunale Signor Santopadre Marcello

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita Ia Giunta Comunale

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

lmmediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

Comunicazione alla Prefettura N
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ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria delibera di giunta n 35 del 2010412016 avente ad oggeto Lavori di
Pubblica Utilità Convenzione tra Comune di Canale Monterano e Tribunale di Civitavecchia

CONSIDERATA la prossimità di scadenza nonché la volontà di procedere al suo rinnovo
VISTE le richieste pervenute nei 5 anni di durata della suddetta convenzione riguardanti

anche richieste per lo svolgimento dei lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p.,
art. 464 bis c.p.p-, e art. 2. comma I del D. M- 8 giugno 20 15, n. 88 del Ministro della Giustizia

RAVVISATA ta necessità di ampliare Ia platea degli utenti
TENUTO CONTO della volontà di procedere ad attivare con il Ministero di Giustizia

adeguata Convenzione per poter assicurare le prestazioni di cui ai lavori di pubblica utilita ai sensi
degli artt. 168 bis c.p., art.464 bis c-p.p., e arr. 2, comma I del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del
Ministro della Giustizia

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 20t4, n. 67 e deìl,art. 2
comma I del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia. l'attività non retribuita in
favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare
con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel
cui circondario sono presenti le amministrazioni, gh Enti o Ie organizzazioni indicate nell'art.l,
comma I del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica
utilità;

CONSIDERATO che il Ministro della Giustizia, ha delegato i presidenti dei tribunali a
stipulare Ieconvenzioni previste dall'art.2. comma.ldel DM 88/2015 per lo svolgimento dei
lavori di pubblica utilità per gli inrputati ammessi allo svolgimento dei Lavori di Pubblica
utilità ai sensi dell'art. 168 òis codice penale;

CONSIDERATO tuttavia che, rientrando tale forma convenzionale tra le ipotesi generiche
di accordi tra pubbliche amministrazioni di cui atl'art.ll della legge 24llzooo, la sressa è
ascrivibile alla competenza della Giunta in virtù delle attribuzioni residuali attribuite alla stessa dal
testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs.vo 26712000;

zuTENUTO pertanto opportuno, necessario ed urgente, al fine di cristallizzare. all'interno
dell'ordinamento comunale, I'attivazione di un istituto di primaria importanza, in chiave di
fornitura di prestazioni a soggetti con temporanea criticità e bisognoii di riabilitazione, in
riferimento anche all'art.27 della Costituzione, procedere alla formalizzazione di una delibera di
approvaz ione dello schema di convenzione condiviso con il tribunale di Civitavecchia

Acquisiti favorevolmente i pareri ex art.49 del D.lgs.vo n.26712000;
Con voti uranimi resi in fonna palese:

DELIBERA

Di approvare Io schema di convenzione tra il Comune di Canale Monterano ed il
Tribunale di Civitavecchia per [o svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. l6g
bis c.p., art. 464 bis c.p.p.. e arr. 2, comma r del D. M. g giugno 20 r5, n. 88 del Mi,istro della
Giustizia allegata alla presente come parle integrante e sostanziale_

Di atiorizzare iI sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione.

. Di incaricare il Responsabile dei Sen'izi Interni Amminisrrativi dell'adozione degli atti di
propria competenza relativi allo svolgimento dell'iniziativa ed all'evenruale ur-.r.r1oo"
dell'impegno di spesa.

. Di dichiarare, con separata unanime votazione, iI presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 comma 4 del d-Lgs.vo n.267|2OOO, stante la necessità e l'urgenza di assi"curare la
prestazione dei relativi servizi.
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PARERI EX ART.49 DECRETO LECISLATIvO I8 AGOSTO 2OOO NO 267

PARERE: Favorevole di regolarità tecnica del responsabile del sen'izio competente su deliberazione
dell'organo esecutivo che non sia un mero atto di indirizzo.

ll Responsabile del Servizio interessato
F.to Prezioso Patrizio
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

ll Sindaco
F.to Bettarelli Alessandro

ll Segretario Comunale
F.to Dott. Santopadre Marcello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sottoscritto responsabiledel serviziodelle pubblicazioniaventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti

d'uffìcio:

Visto lo statuto comunale,

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 , della legge
'18 giugno 2009 n. 69), ed è stata comunicata con nota protocollo n. in data odierna, ai

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267|2OOO).

ll sottoscrìtto, visti gli atti d'ufficio,

Dalla Residenza comunale. lì 31-08 2021

ll Responsabile del Servizio

F.to Prezioso Patrizio

tr E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Responsabile del servizio, per quindici
giorni consecutivi, senza opposizioni.

tr E'divenuta esecutiva ai sensi del 3" comma dell art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i
(trascorsi '10 giorni della pubblicazione).

E'stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 1B.OB.2OOO
n. 267 .

Dalla Residenza comunale, lì

ll Segretario Comunale

F.to Dott. Santopadre tr4arcello

La presente è copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo

ll Segretado Comunale

Dott.Santopadre Marcello
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ll sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

!

CANALE MONTERANO. Ii 
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