
CO M UNE  DI G RO TTO LELLA  

E

TRIBUNALE  DI AVELLINO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI 
SENSI DEGLI ARTT. 52 E 54 D.LGS.28.08.2000 N. 274 E ART. 2 D.M. GIUSTIZIA 
26.03.2001; DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90; DEGLI ARTT. 224 BIS, 186 
COMMA 9 BIS E 187 COMMA 8 BIS DEL CODICE DELLA STRADA; DELL’ART. 165 
C.P. e ARTT. 168 BIS E SS. C.P. -  464 BIS C.P.P. ATTIVITÀ NON RETRIBUITA A 
FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ.

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 13.30, nell’aula del Tribunale di 
Avellino;

T R A
11 Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nelle persone del Presidente del 
Tribunale di Avellino dr. Vincenzo Beatrice

E
Il Comune di Grottolella, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t. geom. Antonio 
Spiniello all’uopo delegato ed autorizzato alla firma del presente atto con deliberazione di G.C. 
n. 93 del 6.12.2019, con la quale si approvava lo schema di convenzione per lo svolgimento di 
lavoro di pubblica utilità ovvero gli imputati che abbiano ottenuto la sospensione del 
procedimento penale con messa alla prova e gli allegati alla stessa,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART.l) Il Comune di Grottolella, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e nei 
limiti delle proprie disponibilità di bilancio, consente che i condannati alla pena dei lavori di 
pubblica utilità, ovvero gli imputati che abbiano ottenuto la sospensione del procedimento con 
messa alla prova, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita a favore della 
collettività ai sensi delle norme sopra richiamate, per un massimo di n. 3 unità annue e fino ad un 
massimo di n. 3 unità contemporaneamente;

ART, 2) Le strutture comunali presso le quali si possono svolgere i lavori di pubblica utilità 
vengono individuate dal Comune di Grottolella, tra quelle comprese negli ambiti di intervento 
indicati daH’art. 1 del D. Min. Giustìzia del 26 marzo 2001 ed in particolare,

- Manutenzione delle aree verdi, del patrimonio pubblico e attività di piccola manutenzione 
e guardiania/sorveglianza sui beni di proprietà comunale e presso le strutture scolastiche 
in orari di accesso e uscita dalle stesse;

- Supporto al personale durante manifestazioni organizzate dal 1 ’Amministrazione 
Comunale o dalla stessa patrocinate in coneomitanza di festività religiose e/o civili;

- Altri ambiti pertinenti la specifica professionalità del condannato o imputato.

Ai fini di cui al comma 1, l’UEPE - Ufficio locale per l'Esecuzione Penale Esterna - si impegna a 
trasmettere al Sindaco del Comune di Grottolella, una scheda di presentazione del condannato 
o dell’imputato recante l’indicazione della durata della pena, del tempo che la persona può 
dedicare all’attività di pubblica utilità, della specifica professionalità della stessa, nonché ogni 
altro elemento utile a consentirne una collocazione adeguata alle sue esigenze di vita ed a quelle 
organizzative dell’Amministrazione Comunale.
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Allegato 1

Schema di lettera contratto per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.52 e 
54 del DXgs 274/2000; deirart. 73, comma 5bis del DPR n°309/90, degli artt. 224 bis, 186 
comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della strada; dagli artt. 165, 168 bis e ss. c.p. -  464 
bis c.p.p. - Attività non retribuita a favore della collettività.

Generalità del richiedente:
Sig.____________codice fiscale n.
residente a in via

nato il
n

- Premesso che lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da parte del Sig__________sopra
generalizzato, cui si riferisce il seguente programma, deve essere avviato con riferimento al
procedimento n° ____________RGNR , relativo al reato di cui all' art. __________ed alla
sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità/o all'attività lavorativa non retribuita quale 
obbligo al quale è condizionata la sospensione della pena (art. 165 c.p.), derivante da sentenza
n ° ________lo da decreto penale dì condanna n ° _________da eseguirsi presso il Comune di
Grottolella;
- considerato che ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste 
nella prestazione anche non continuativa, di due ore di lavoro;
- preso atto che la normativa vigente in materia dispone che fattività comporta la prestazione di 
non più dì sei ore dì lavoro settimanale salva diversa indicazione da parte dell'autorità giudiziaria 
da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di vita del soggetto;
-vista la convenzione stipulata in data_________tra il Presidente del Tribunale di Avellino e il
Comune di in applicazione della stessa le parti concordano il seguente programma di attività:

1) l'espiazione della pena prenderà avvio di norma entro 30 giorni dalla trasmissione della scheda 
di presentazione del condannato da parte dell'UEPE, nei limiti e nei termini fissati dalla 
convenzione (massimo n° 3 unità contemporaneamente e n° 3 unità annue) mediante
svolgimento di attività di pubblica utilità nella/nelle giomata/e d e l________con il seguente
orario_______presso i l ______con sede in______V ia______n ._____per l'espletamento delle
mansioni d i__________
2) Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il Comune di Grottolella, mette a 
disposizione del lavoratore le strutture necessarie all'espletamento delle attività disposte e si 
impegna ad assieurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a 
tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati o imputati, garantendo, altresì, ove prevista, la 
vigilanza sanitaria preliminare e periodica.
3) Il Comune di Grottolella, fornirà al lavoratore, per tutto il periodo del lavoro di pubblica 
utilità copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie 
professionali, mediante l’assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, nonché limitatamente ai 
rischi derivanti da responsabilità civile, con polizza assicurativa stipulata dairAmministrazione.
4) Nel caso di infortunio durante lo svolgimento deH'attività sostitutiva il Comune di 
Grottolella, si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vìgente, al 
competente istituto assicurativo.
5) II Responsabile della struttura ospitante, come previsto nella convenzione stipulata tra il 
Presidente del Tribunale di Avellino e il Comune di Grottolella, è il Sindaco o suo delegato che
curerà che l'attività lavorativa di pubblica utilità prestata dal Sig. ________sìa conforme a
quanto previsto nella convenzione.
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