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OGGEITO:  convenzione  per lo  svolgimento di  lavori  di  pubblica utilità ai  sensi dell'art.168  bis
C.P.
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la Parrocchia  San  Nicola Vescovo di  Sacile.
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Convenzione  per  lo  svolgìmento  del  lavoro  di  pubblica  utilità ai  senti  degli  artt.168  bis  c.p..  art.  454  bis  c.p.p.,  e  aii.  2.  comma   1

del  [).  M.  8  giugno  2015.  n.  88  del  Ministro  della  Giustizia

Premesso

che   nei   casi   pre\'isti  dall'art.   168   bis  del  codice  penale`  su   richiesta  dell`imputato.   il   giudice  può  sospendere   il   procedimento  e
disporTe   la   messa   alla  prova`   sulla   base   di   un   programma   trattamento   predìsposto   dau'Ut`ricio   di   esecuzione   penale   esiema`
subordinato  all.espletamento di  una prestazione  di  pubblica utilità;

che  ai  sensi  dell' L68  bis.  comma  3.  il  lavoro  di  pubblica  utilità  consiste  in  ur\a  prestazionc`  non  retribuita  ir`  l`a`ore  della  colleitivita.

dì   durata  non   inferiore  a  dieci  giomi.  anchc   non   continuati`'i`  da  svolgere  presso   [o   Stato`   le  regioni.   lc  provincc.   i   comuni.   le
aziende  sanitarie  o  presso  enti  o  organizzazioni.  anche  intemazionali,  che  operano  in  ltalia.  di  assistenza  sociale`  sanitaria  e  di
\-oloniariato.  nel  rispetto  dclle specit-iche priìl`essionalità ed attitudini  lavorative dell'imputato;

che  ai  sensi  dell`aii.  8  della  lcggc  28  aprile  2014.  n.  67  e  dell'art.  2  comma   [   del   D.M.  8  giugno  2015`  n.  88  del   Ministro  delle

Giustizia.  l.attiviià  non  retribuita  in  [`avore  del[a  colleitività  per  la  messa  alla prova  è  svolta  sulla  base  di  convcnzion'i  da  stipulare

con   il   Ministro  della  Giustizia.   o   su   delega  di   quest'ultìmo  con   H   presidente  dei   tribunale  nel  cui   circondario   sono   presenti   le

amministrazioni.  gli  enti  o  le organizzazìoni  indicate  nell.art.1`  commal  del  ciia[o  decreto  ministc`riale;

che  il  Ministro  della Giustizia con  l'a[to  allegato`  ha dclegato  i  presidenti  dei  tribunali  a stipulare  le convenzioni  previste  dall'art.  2.

comma   1   del  D.M.  88/2015,  per  lo  svolgimento  dei  la`'ori  di  pubblica  utilità  per  gli  impu[ati  ammessi  alla  prova  ai  sensi  dell'  art.

168  bis  codice  penale;

chc  l'Ente  l-`matario  de[la  prescn.e convenzione  rien[ra tra quelli  .mdicati  dalle norme  di  ri[`erimento:

tutto  ciò  premesso,  quale  parte  integrante della presen[c convenzione`

tra  il  Ministero  de[la Giustizia. che  interviene  nella  persona del  dott.Lanfranco  Maria '[`i.nagl.iapresidente del  Tribunale di
Pordcnone,  giusta delega di  cui all'atto  in  premessa.  e  l`Ente  nella  persona del  legale rapprc`sentante  GRAZIANO  DE  NARDO
nato  il  30.7.1958 a  MARENO  DI  PIAVE7TV

si  conviene e  si  s[ipula quanto  segue:

Art.  1

L'Ente   consente   che   n.    1   soggctt.i   svolgano   presso   lc   proprie   striitture   l'attività   non   retrìbuita   in   favorc   della  collettività.   per

l'adempimento degli obblighi  previsti  dall'art.168  bis  codice  penale.
Le  sedi  presso  le  quali  potrà  cssere  svolta  l'attiviià  lavorativa  sono  complessivamente  3  dislocate  sul  territor`o  come  da  elenco
allcgato:  Scuola  Dell`lnl`anzia  Maria  Bambina, Oratorio  S.  Pio  X.  situati  in  Sacìlet  Piazza Duomo  8`  Uffìcio  ParTocchiale situato  in
Sacile.  Piaz?a Duomo 4.

L,'Ente  informerà  pcriodicamente  la  cancclleria  del  tribunal.`  e  l`uft-icio  di  esecuzione  penale  estema.  sulla  situazione  dei  posti  dì
lavoro  disponibilì  presso  i  propri  centri  per  favorire  l'attività di  orientamemo  e  avvio  degli  imputati  al  lavoro  di  pubblìca  umtà.  e
indirìzzare  le  isianze pendenti  prcsso  gli  uffici  giudiziari.

Art.  2

L'attività  non  retribuita  in  l`avore  della  collettività  sarà  s\'olta  in  conformità  con  quanto  disposto  nel  programma  dì  trattamento  e
dall'ordinanza dì  ammissionc  alla prova;  il  programma speci[-icherà  le  mansioni  alle quali  `'ienc  adibito  il  soggetto.  [`ra quelle  sopra
elcncate,  la durata e  l'orario  di  svolgimento della prestazione  lavorativa`  nel  rispetto  delle esigenze di  vita dei  richiedenti. dei  diritti
t`ondamentali  c  dclla dignità della persona.

l,.ul`ricio  di  csei`u7.ione  penalc  cstema`  che  rcdigc  il  programma  di  trattamento`  cura  pc`r  quanto  possibilc  la  conciliazione  tra  lc
diverse  esigenze dell'ìmputato  c dell'ente,  sia  nella  t`ase di  istruzionc del  procedimento  di  messa alla prova.  sia durante  l'esecuzionc
dell'attività   di   pubblica   utilità`   anchc   in   funzione   di   cventuali   variazioni   dcl   programma   dell'attività   lavorativa.   da   soitoporre

au'approvazione dcl  giudicc competente.

L
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Come  stabilito  dalla  nomativa  \igente`  è  fa[to  divieto  all'Ente  di  corrispondere  ai  sitggctti  impegnati  nelle  prestazioni  lavorative
ur`a  retribuzione.  in  qualsiasi  rorma.  pcr  l'attività da essi  sviìlta.

Per  quanto  non  espressamcnte  previsto  nella  presente  cowenzione,  si  rinvia  a  qiianto  stabiliio  dal  DM  88/2015  e  dalle  nome  che
rcgolano  la disciplina del  lavoro di  pubblica utilità degli  ìmputati  ammessi  alla  sospcnsione  dcl  processo e messa alla prova.

Art.3

L'Emte  garantisce   la  con(.omità  dellL`  proprie  sedi   alle  norme   in   materia  di   sicurczza  c  di   igienc  degli   ambienti   di   lavoro`  e   si

impegna  ad  assicurare  la  predisposizione  delle  misure  necessarie  a  tutelare.  anche  attra\erso  dispositivi  di  protezione  individuali.
l'integrità dei  soggetti  ammessi  alla  prova.  secondo  quanto  previsto  dal  Decreto  legislati\o  9  aprile  2008,  n.  81.  nonché  a  porre  a
suo carico  le  fomalità di  legge per  [`inserimento  lavorativo  dell.imputato  e/o condannato.

Gli   oneri  per  la  copcrtura  assicurati`a  contro  gli   infortuni  e   le  malattie  professionali.  nonché  riguardo  alla  responsabilità  ci`'ile
`erso  terzi`  dei  soggetti  avviati  al  lavoro  di  pubblica  utilità`  è  a  carico  dell'ente.  che  prowL`derà.  in  caso  di  eventuale  sinistro.  ad

el`[`ettuare tempestivamentc  lc comunicazioni  agli  uf(ìci  competenti.

Se  previsti`  l'ente  potrà benet-iciare di  eventuali  f-inanziamenti  pubblici  per  l.ar t`ronte ai  predetti  costi.

Art. 4

L'Ente  comunicherà  all`UEPE   il   nominati`o  dei   re(`erenti.   incaricati   di   coordinare   la  prestazionc  lavorativa  degli   imputati,  c  di
Ìmpartire  le  relative  istruzioni.

1  referentì  si  impegnano  a segnalare  immcdiaiamente`  anche  per  [e  vie  bre` i.  all'ufficio  di  t`secuzione  penale  estcma  incaricato  del

procedimento.  l'eventuale  ririuto  a  svolgere  la  prestazione  di  pubblica  utilità  da  parte  dei  soggetti  ammessi  alla  pro`a.  e  di  ogni
altra grave  inosservanza degli  obblighi  assunti.
Segnaleranno,    inoltre,    con    tempestività`    le    assenzc    e   gli    eventuali    impedimenti    alla   prestazione   d'opc`ra.    trasmettendo    la
documentazione  sanitaria  o  g.iustiricati`a  indicata  dall'art.  3.  comma  6  del  decreto  m`nisteriale.  ln  tale  caso`  d'intesa  tra  le  parti.
vcrranno  concordate  le  modalità di  recupero  della prestazione  lavorativa,  da rendcrc  nel  termine  l-`ssato dal  giudice  ai  sensi  dell'art.
464 -quinquies del codice di  procedura penale.

L'Ente   consentirà   l'accesso   presso   le  propric  scdi   ai   l`unzionari   dall'Ut`t-icio  di   esccu7.ione   penale   esiema   incaricati   di   s`'olgere
l.attività di  comrollo  che  sarà e[`t`ettuata.  di  nom`a`  durante  l'orario  di  [avoro.  nonché  [a  \ isione e  l'eventuale  estrazione di  copia del
registro   delle   pres.`nze,   o   degli   atti   annota[i   dall'equi\alente   striimento   di    rile`azionc   elettronico,   che   l'entc   si    impegna   a

prcdisporre.
L.ufficio  di  esecuzione  penale  estema  infomierà  l.ente  sul  nominativo  del   t`unzionario  incaricato  dì   seguire  l`andamento  della
messa alla prova  per ciascuno  dei  soggetti  ìnseriti.

L`Ente  si   impegna,   altresì   a  c(imunicare  ogni   cventuale   `'ariazione  dei  nominati\i   dei   rel`eren`ì   all.ul`t-icio  di  esecuzione  penale
estema_

Art.  S

1   ret`erenti   indica[i   all`art.4   della  convenzione.   al   teimine   del   periodo   previsto   per   l.csccuzione   del   lavoro   di   pubblica   utilità,

l`omiranno   le   informazioni   inerenti   l-assolvimento   degli   obblighi   dell'imputato,   all.ul`t-icio   di   esecuzione   penale   estema`   che
assicura  le  comunicazioni  all`autorìtà gìudiziaria  competente,  con  le  modalità  prcviste  dall`art.141   ter`  commi  4  c  5,  del  Decreto

legislativo  28  luglio   1998.  n.271.

Art. 6

In  caso  dì  grave  o  rcitcrata  inosservanza alle condizioni  stabilite  la convcnzione  potrà essere  risolta dal  Ministero  della Gustizia.  o
dal  Prcs.idente  del  Trìbunalc  da  esso  delegato`  t`attc  sal\e  le  eventuali  responsabilità`  a  termine  di  legge`  delle  persone  preposte  al
f`unzionamemo  dell.ente.

l,.Ente  potrà recedere dalla  presente convenzionc.  prima del  temine di  cui  all.art.7  in  caso d.i  cessazione  dell`attìvità.

Ar'. 7



Nell'ipotesi  di  cessazione  parziale  o  io`ale  delle  attività  dell`ente`  di  recesso  o  di   risoluzione  della  presente  convenzìone,  tali  da

rcndere   impossibile   la  prosecuzione  dell.a[tività  di   lavoro.   l.Ufl-icio  di   esecuzìone   penale  estema  ìnfoma  tempestivamente   il

giudice  che  ha  disposto  la  sospensionc  del  processo  con  la  messa alla  prova.  per  l`adozione  dei  prowedimenti  pre\'isti  dall-art.  4.
comma 3  del  D.M.  n.  88/20 Ì 5

Art. 8

La  prescntc  convenzionc`  a`'rà  la  durata  di  anni      1      a  deL`orrerc  dalla  data  di  so[toscrizione  e  potrà  essere  rinnovaia  d`intesa  tra  i
contraenti.

Essa  si   intende  au[omaticamente  aggiomata  nel  caso  di   intcrvenutc  variazioni  alla  disciplina  di   rif.erimento   in  tema  di   lavoro  di

pubblica utilità  e di  sospensione del  processo  con  messa  alla  prova.

Copia  della  convenzione  viene  inviata  al   M`inistero  della  Giustizia  per  la  pubblica£ione  sul   sito   intemet  del   Ministcro  e  inclusa

nell.elenco  degli  enti  con`'enzionati  presso  le  cancelleric  della  sezione  pi'nale  e  GIP  del  Tribunale  sede;  viene  in\'iata.  inol[re.  al
Ministero  della  Giustizia  -dipartimento  dell.organizzazione  gìudiziaria  -direz.ione  generale  degli  atl`arì  penali  e  a`  dipartimento

dell'amminis`razione  peni[enziaria  -direzione  generale  dell`esL`cuzione  pcnalc  cstema`  all`Ordine  degli  Av`ocati  di   Pordenonc.
all`Ufficio  del  Giudii`e  di  Pace  d.i  Pordcnone.  ai  Giudìci  della  sezione  penale  e  GIP/GUP  del  Tribunale  sede.  nonché  all-ufricio  di

esecuzione  penale estema competente.

Pordenone..12  settembre  2018

11  Rappresentante  dell` Ente

Graziano  De Nardo

Q-€Ùtip-

[1  Presidente del  Trib

dott.  Lan[`ranco  M tenaglia
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