
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMNNTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI:

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N.274' ART' 54;

DT],L DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2OO1' ART'2;

DELL'ART. 165 DEL CODICf, PENALEi

Dt:,L coDICE DELLA STRADA, ARTT' 186 E 187 D'LGS 30/04^992 No 285 E succESSM

MODIFICHE;

DELL'ART.73 COMMA 5 BIS E 5 TER D'P'R' 9/10/1990 N'o30'!);

DELL'art. 16&8IS CODICE PENALE

DEL DECRETO MINISTERJALE 8 GIUGNO 2015 N' 88

Premesso

Che,anormadell'art54delDLvo28agosto2000'n2'l4ilGiudicediPacepuòapplicare'su

richiestadoll,imputato,lapenadellavorodipubblicautilità,consistentenellaprestazionediattivitànon

retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato' le Regioni' le Province' i Comuni o presso

enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

chel'art.2,commal,deldecretoministeriale26marzo200l'emanatoanormadell'art54'comma

6,delcitatoDecretolegislativo,stabiliscechel,attivitànonretribuitainfavoredellacollettivilàèsvoltasulla

base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia' o su delega di quest'ultirno' con il

PresidentedelTribunalenelcuicircondariosonopresentileamministrazioni,glientioleorganizzazioni

indicatinell,art.l,commal,delcitalodecretoministeriale,pressoiqualipuòesseresvoltoillavorodi

pubblica utìlità;

cheaisensidell'art165delcodicepenale'lasospensionecondizionaledellapenapuòessere

subordinata,seilcondannatononsioppone'allaprestazionediattivitànonretlibuitainfavorcdella

collettivìtà;

che a norma del Codice della strada, Àrtt

lavoro di pubblica utilità;

186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del

@



che l'art. 73 comma 5 bis inselito dall'art.4 bis, comma I lett G), del D L 30 dicembre 2005'n 272

prevede che il Giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva

e peouniaria;

che l.art. 73 comma ter inserito dall'art. 3, comma 5 delta legge 9 agosto 2013' prevcde che il

Giudicepuòapplicarelapenade|lavorodipubblicautilitàinsostituzionedellapenadetentivaepecuniaria

nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5 dell'art' 73 D P R n 309/90;

chel,atl.224bisdelD.Lgsn'285de|1992(CodicedellaStrada),cosìcomemodificatodallalegge

2lfebbraio2006n.l02'prevedechenelpronunciaresentenzadicondannaallapenadellareclusioneperun

delitto colposo commesso con la violazione delle norme del codice, il Giudice può dispone altresì la

sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei 'l'ribunali

alla stipula delle convenzioni in questione;

che gli artt.l68-bis del Codice Penale e 464-bis e ss del Codice Procedura Penale, introdotti dalla

legge28aprile20l4n.6T,prevedonocheilgiudicepuòconordinanzaconcedereall'imputatolasospenstonc

delprocedimentoconmessaallaprova,subordinata,tral,altro,allaPrestazionedilavorodipubblicautilità-

consistente in una prcstazione non retribuita da svolgere presso lo stato, le regioni, lc province, i comuni' le

aziende sanitaric o prcsso enti o otganizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato . facente

partedelprogrammaditratlamentoelaboratod'intesaconl'uilìciodiesecuzionepenaleestema;

che il Ministro della Giustizia con Decreto Ministeriale 8 giugno 2015' n 88' in ottemperanza dell'art'

8dellalegge2Saprile20l4'n.6T,hadelegatoiPresidentideiTribunaliallastipuladelleconvenzionipcr

l,esecuzione del lavoro di pubblica utilità ai sensi della messa alla prova per imputati adulti, secondo quanto

contenuto nel terzo comma dell'art. 168 bis del c p'

cheilComunediTratalias,diseguitoperbrevitàdenominataComune,pressoilqualepotràesserc

svolto il lavoro di pubblica utilita rientla tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto lcgislativo n' 274 e

nell'art. 168-bis 3" comma c.P.;

chel,Ufficiolnterdis$ettualediEsecuzionePenaleEsternapellaSardegnadiCagliaride|Ministero

della Giustizia (UIEPE), con sede in Cagliari' Via Peretti' n' l/A tel o70l5372l - e mail:

uepe.cagliari@giustizia.it'chehafavoritoicontattitlailTribunalediCagliariegliEntieAssociazioni

interessatiallavorodipubblicautilità,secondolanormativavigentesovrintendeall,esccuzionedella

sanzione o della prestazione facente parte del programma di trattamento:

Tutto ciò Pr€messo

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nelh persona del Dott' Mauro

Grandesso silvestri, presidente del Tribunale di cagliari, giusta delega di cui in premessa c il comune

sopraindicato,nellapersonadelVicesindacoassumendolefunzionedelSindacoprotempore

momentaneamente Assente sig. Emanuele Pcs, si conviene € si §tipula quanto segue:



Art.l

llComuneconscntecheicondannatidapartedeiTribunalì,deiGiudicidiPace,nonchédelleCorti

d'Appelto,allapenadellavorodipubblicautilitàaisensidellenormeinpremessaovverogliimputatineicui

confrontièStataconcessalasospensionedelprocedimentoconmessaallaprovasubordinataallaprestazione

di lavoro di pubblica utilità, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività

ll Comune, che oPera nel settore e che ha sede in TRATALIAS, Via

G.MATTEOTTI N'15 te1.0781697023 lNT. 26 fax 0781688283, cell +39 3939958490 e mail

sito wm .comune.tratalias.ca.it
sindaco@comunc.tratalias.ca.it Pec

l'attività non retribuita in favore della collettività' in conformità cott
specifica che presso le sue strutture

quanto previsto dall'Articolo I del decretoministerialeedall'artl68-bisc'pcitatiinpremessa'haad

oggetto le seguenti Prestazioni:

. Attivita di manutenzione del Verde Pubblico;

o Affiancamento uffici per espletamento pròtich€ amministrative;

Ogni altra attività di lavoro di pubblica utilità connessa alla professionalità degli intcressati e alle

L,attivitànonretribuitainfavoredellacollettivitàsaràsvoltainconformitàconquantodispostonella

sentenzadicondannaovveronell,ordinanzadiconcessionedellasospensionedelprocedimentoconmessa

alla prova, nelle quali il giudice, a norma dell'articolo 33' comma 2' del citato decreto legislativo e degli artt'

168-bis c.p. e 464-bis e ss. c p'p , indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità'

finalità del Comune

PrecisainoltrecheilComunesvolgeattivitàintuttiiperiodidell,anno
Art,2

Art. 3

rnodifiche del nominativo ora indicato'

Àrt. 4

IlComune,chcconsentean.2soggettidieseguirecontemporaneamentelaprestazionedell'attivitanon

retribuita e, comunque per un massimo di n' 2 soggetti nell'arco dell'anno' individua nel sig' Pes Emanuele

oellrapersonadelegotadrlComune,lapersonaincaricatadicoordinarelaprestazionedell'atlività

lavorativadeicondannatiedegliimputatiediimpartireacostorolerelativeistruzionid,intesaconl'Ufficio

Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna'

llComunesiimpegnaacomunicaretempestivamentealPresidentedelTribunaleeventualiintegrazionio

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune si impegna ad assicurare il rispetto delle

normeelapredisposizionedellemisurenecessarieatutelarel,integritàfisicaemoraledeicondannatiedegli

imputati, curando altresì che l'attività Prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione e dalla

legge.

lnnessuncasol,attivitàpotràsvolgersiinmododaimpedirel'eserciziodeifondamentalidirittiumanioda

ledereladignitàdellapersona.llComunesiimpegnaaltresìacheicondannatiegliimputatipossanofruirc

orotoqpllo@pec.comune tratalias ca it,



deltratlamentotelapeuticoedellemisurtprofilatticheediprontosoccorso,allestessecondizionipraticate

per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti'

Art. 5

E, fatto divieto al Comune di conispondere ai condannati ed agli imputati una retritruzione, in qualsiasi

forma, per I'attività da essi svoìta

E, obbligatoria ed è a carico del comune l,assicurazione dei condannati e degli imputati conlro gli infortuni'

e le nralattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso iterzi'

Art' 6

lsoggettiincaricati,aisensidell,art.3dellapresenteconvenzione,dicoordinareleprestazionilavorativedei

condannatiedegliinputatiediimpartireacostorolerelativeistruzioni,dovrannoredigere,ierlninata

l'esecuzionedellapenaodellaprestazione'unarelazionechedocumentil'assolvimentodegliobblighi

inerenti il lavoro svolto dal condannato o dall'imputato'

Art' 7

Qualsiasivariazioneoinosservanzadellecondizionistabilitedallapresenteconvenzionepotràcomportarela

risoluzionedellastessadapartedelMinisterodeltaGiustiziaodelPresidentedelTribunaledaessodelegato,

salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinanento'

al funzionamento del Comune'

Art' 8

I,,UfficiolnterdistrettualediEsecuzionePenaleEstema,nellapersonadelprepostocheildirettoreindividua

perogniesecuzione,sovrintendeadogniaspsttodell,esecuzionedellasanzioneodellaprestazionedurante

tutto il suo svolgimento, tiene icontatti col Magistrato che ha pronuncialo la sentenza o I'ordinanza"

relazionaperiodicamentesull'andamentodellamisuraealterminedellastessa;fornisceassistenzanei

rapporti tra questi e il Comune'

Art' 9

Lapresenteconvenzioneavràladurataditre(3)anniadecoreredallasuastipulaesaràtacitamente

rinnovatadiannoinanno,salvadisdettacheunadellepa«idovràcomunicareall,altraconcongruoanticipo.

Copiadellapresenteconvenzione,inclusaacuradellaSegrete'iadelTribunale,nell,elencodeglienti

convenzionalidicuiall,a*.TdelD.M.citatoinpremessa,vienetrasmessaalMinisterodellaciustizia-

DirezioneceneraledegliAffariPenalinonchéatuttigliufficigiudiziaridelcircondariodiCagliari.

Cagliari, 31 lco [f
Il Presidente del Tribunale

Dott Grundesso
coMUNE DITR/AIALIAS
PROVINCA DI CARBONIA. IGLESIAS

Il ViceSindaPo del Comune di T las

1

Prot. n" 4250 del 28/08/2018

ente assc


