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TRIBUNALE CIVILE E PENALE D!SCIACCA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENrO DEL LAVORO DI PUBBLICA UNUTA'NEL PROCEDIMEN|O

Dl MESSA ALLA PaOVA (al sensl degll artt. 168 bis c.p., tt64 bis c.p.p,e 2, c. 1, del
D.M.8 giugno 2015, n.88 del Ministero della Giustizia)

Uanno 2022 il giorno ,{ 7 det mese di l'Lfteel o in Sciacca e nei locali del Tribunale, tra

il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Antonio Tricoli,

Presidente del Tribunale dl Sclacca, giusta la delega di cui in premessa e I'Associazione 'La
Grande Famiglia" (che sara di seguito chiamata semplicemente "Ente accogliente 'La Grande

Famiglia') con sede in Via A. Ognibene n. 166, 92013 Menfi, C.F. 92000480845, P. lvA

01565270848, Ente Morale D.P.R. 12104/1988 Casa Protetta per la tErza età, nella persona della

Sig.ra lns. Marchese Caterina, n.q. di logale rappresenlants dell'Ente;

Premesso

ilil

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penalg, su richiesta dgll'imputato, il giudice

può sospendere il procedimento e dispone la messa alla prova, sulla base di un programma

di trattamento predisposto dall'Uflicio di Esecuzione Penale Eslerna, subordinato

all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione

non retribuita in lavore della collettività, di durata non inleriore a dieci giorni, anche non

continuativi, da svolgero presso lo Stato, le regioni, le province, icomuni, 19 aziende sanitarie

o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in ltalia' di assistenza

sociale, sanitaria e di volontariato, nel risp€tto delle specifiche professionalità ed attitudini

lavorativs dell'imputato;

che ai sensi dell'art.8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art.2, comma 1' del D.M.8

giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, I'attività non retribuita in lavore 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 prssenli le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1,

comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia con, I'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a

stipulare le convenzioni previste dall'art.2, comma 1, del D.M.88/2015 per lo svolgimento

dei lavori di pubblica utilità pergli imputati ammessi alla prova ai sensi dellart l6S bis codice

penale;

che l,Ente lkmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di

riferimento;

Ciò detto, le parti suddette
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Arl.1

Attività da svolgere

L'Ente accoglients "La Grande Famiglia" consente che n. 2 soggeni svolgano prosso la propria

struttura l'attività non retribuita in lavore della collettività per l'adempimento degli obblighi previsti

dall'art. 168 bis codice penale.

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità presteranno presso la struttura dell'Ente
le seguenti attività:

Prestazioni di lavoro per linalità sociali e socio sanitarie nei confronti di persone con disabilità,

malati, anziani;

Attività amministrativa (anche inlormatica) per archiviazione, riordino ed elaborazi0ne dati;

Anività di supporto al personale addetto a servizi relativo al centralino;

Prsstazioni di lavoro ine.enti a specifiche competenze o profgssionalità del soggetto.

Art,2
Modalita di svolglmento

L'attività non retribuita in lavore della collottività sarà svolla in conlormità con quanto disposto nel

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

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

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

della dignità della persona. L'Uflicio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di

ùattamento, cura pèr quanto possibile la conciliazione tra le diverso esigenze dell'imputato e dell'Ente,

sia nella lase di istruzion6 del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di

pubblica utilità, anche in funzione di evenluali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da

sottoporre all'approvazione del giudice competonte.

Come stabilito dalla normativa vigente, è latto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati

nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi Iorma, per I'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nslla presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM

88/2015 e dalle norme che règolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi

alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.3

Soggetti lncarlcatl di coordinare le prestazlonl

L,Ente comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente il nominativo dei relgrenti,

incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni:

PIAZZA ANNA

MARCHESE CATERINA
LIBERTO TERESA MARIA

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio dì Esecuzione

penals Esterna incaricato del procedimento, I'sventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica

utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inolùs, con tempestività le assenze s gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera
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trasmettendo la documentazione sanitaria o giustiticativa indicata dall'arl. 3, comma 6, dgl dscrsto

ministeriale. ln tale caso, d'intesa tra le parli, verranno concordate le modalità dl rscuporo della

prgstazione lavoraliva non aspletata. L'Utficio di Esecuzione Penale Esterna informgrà l'Ente sul

nominativo dEl lunzionario incaricato di seguire l'andamsnto della messa alla prova per ciascuno dEi

sogg€tti inseriti. L'Ente si impegna, altrssì, a comunicaro ogni evontualo variazions dei nominativi dei

relergnti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Arl.4
ilodallÈ dl trattamento

L'Ente accogliente "La Grande Famiglia" garantisce la conlormità dslle proprig sedi alle norme in

materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro I si impegna ad assicurare la predisposizione

dglle misure ngcsssarie a tulelare, anche attraverso dispositivi di proteziono individuali, l'integrita dei

soggetti ammessi alla prova, sscondo quanto prsvisto dal Decreto Legislativo I aprile 2008, n. 81. Gli

oneri per la copertura assicurativa contro gli inlortuni e le malattie prolessionali, nonché riguardo alla

responsabilità civile vorso lezi, dei soggetli awiati al lavoro di pubblica util a sono a carico del Fondo

Nazionale istituito presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

An.5
Rolazlone sul lavoro svolto

I rererenti indicali nella presgnle convonzione al termine del periodo previslo per l'esecuzione del lavoro

di pubblica utilità dovranno redigere una rolazione che documenti I'assolvimento degli obblighi

dell'imputato all'Utficio di Esecuzione P6nale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorita

giudiziaria competento con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto L€gislativo 28

luglio 1989 n. 271.

An.6
Rlsoluzlone della convsnl€nza

ln caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilitg, la convenzione potra assore risolta

da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delogato, fatte salve le

eventuali responsabilità, a termini di lsgg6, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente. L'Enle

potrà recodsre dalla presonte convenzione, prima dgl tormine di cui al successivo art.8, in caso di

cessazione dell,attività. Nell'ipotesi di cossazione parzials o totale delle atlivita d6ll'Ente, di recesso o di

risoluzione della presento convenzion6, tali da renders impossibile la prosecuzione dell'attivit  dl lavoro'

I'Ufiicio di Esecuzione Penale Esterna inlorma tempostivaments il giudice che ha disposto la

sospensiono del procssso con la messa alla prova per I'adozione dei prowedimenti previsti dall'art 4,

comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Arl. 7

Dulala dolle convenzlone
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La presente @nvenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e si

intenderà tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di uno dei contraenti da

trasmettgrE all'altra parte almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancellEria dsl Tribunale, per essers inclusa

nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero dolla

Giustizia - Direzione generale degli afiari penali.

Per il Ministero della Giustizia
ll PresidEnte Tribunals del di Sciacca

Dott. Antonio Tricoli

A u<.f^

Per I'Ente Accogliente
"La Grande Famiglia"
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