TRIBUNALE D! GENOVA

Conven:zione per lo svo!gim ento del lavoro di pubblic a utilita ai sensi
degli artt. 168 bis c.p., art 464
bis c.p.p., e art. 2 comma 1 del O.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministr o
della Giusti:zia.
Premesso
che nei casi previsti a!l'art 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imp
utato, il giudice puo sospendere il
procedimento e disporre Ia messa alia prova, sul!a base di un program
ma di trattamento predisposto
da!I'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinate aH'espletamento
di un prestazione di pubblica utilita;
che ai sensi dell'art. 168 bis comma 3, il lavoro di pubbllca utilita consiste
in una prestazione non retribuita in
favore della collettivita, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non
continuativi, da svo!gere presso lo
Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso
enti o organizzazionL anche
internazionali, che operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitaria
e di volontariato, nel rispetto delle
specifiche professionallta ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi de!l'art. 8 della Iegge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma
1 del D.M. 8 glugno 2015, n.88
del Ministro di Giustizia, l'attivita non retribuita in favore della collettivita
per Ia messa alia prova e svolta sulla
base di convenzioni da stipulare con il Ministro di Giustizia, o su de!ega
di quest'uomo, con i! presidente del
tribunale nel cui circondariato sono presenti !e amministrazioni, gli enti
o le organizzazioni indicate nell'art. l,
comma 1 del citato decreta ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto delega, ha delegate i presiden
ti dei tribunali a stipulare le
convenzioni previste dafl'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015 per lo svolgim
ento dei lavori di pubblica utilita per
gli imputati ammessi aHa prova ai sensi dell'art. 168 bis codlce penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati
dalle norme di riferimento;
tutto cio premesso, quale parte integrante della convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Enrico
Ravera Presidente F. F. del
Tribunale di Genova, giusta delega di cui l'atto in premessa, e I'Ente
ANGSA LIGURIA APS nella persona
del legale rappresentante Fabio Randazzo nato 11 19/08/1968 a Genova
si conviene e si stipula quanta segue:
Art. 1
L'Ente consente chen. 2 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attivita
non retribuita in favore della
co!lettivita, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice
penale.
Le sedi presso le quali potra essere svolta l'attivita sono complessivamen
te 3, dislocate sui territorio come
da elenco allegata.
L'Ente informera periodicamente Ia cance!leria del Tribunale e I'Ufficio di
esecuzione penale esterna, su!la
situazione dei postl di lavoro disponibHi presso i propri centrr per favorire
l'attivita di orientamento e avvio
degli imputati allavor o di pubblica utilita, e indirizzare le istanze penden
ti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubb!ica utilita prestera
nno, presso le strutture deii'Ente, le
seguenti attivita, rientranti nei settori di impiego indicati daH'art 2, comma
4, del D.M. 88/2015:
•
Lavori di manutenzione delle sedi associative
• Manutenzione del verde (orto e glardino) della sede di Serino
• Affiancamento agli operatori nelle attivlta educative, laboratoriali e di
tempo Iibera rivolte a bambini,
ragazzi ed adulti con autismo
•
Supporto attivita segreterra e promozione del!'associazione
L'Ente si impegna a comunicare ognl eventuale variazione de!l'elenco
delle prestazioni, alia cance!leria del
tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3
L'attivita non retribuita in favore della collet
tivita sara svolta in conformita con quanta
disposto nel
programma di trattamento e dell'ordinanza di amm
issione alia prova: il programma specifichera le
mansioni
al!e quali viene adibito il soggetto, fra quelle
sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimen
to della
prestazione lavorativa, nef rispetto delle esigenze
di vita dei richiedentL dei diritti fondamentali e della
dignita
della persona.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redig
e il programma di trattamento, cura per quanto
possibi!e Ia
conci!iazione tra !e diverse esigenze deH'imputato
e delfente, sia neHa fase di istruzione del proce
dimento di
messa alia prova, sia durante l'esecuzione
dell'attivita di pubblica utillta lavorativa, da
sottoporre
a!!'approvazione del giudice competente.
Come stabilito daHa normativa vigente,
fatto divieto aii'Ente di corrispondere ai soggetti
impegnati nelle
prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi
forma, per l'attivita da essi svolta.
Per quanta non espressamente previsto nella
presente convenzione, si rinvia a quanta stabil
ito dal DM
88/20 i 5 e dalle norme che regolano Ia disciplina
del lavoro di pubblica uti! ita degli imputati amm
essi alia
sospensione del processo e messa alia prova.
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Art. 4
L'ente garantisce Ia conformita delle proprie sedi
aile norme in materia di sicurezza e di igiene degli
ambienti
di lavoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposi
zione delle misure necessarie a tutelare, anche
attrav
erso
dispositivi di protezione individuali, l'integrita dei
soggetti ammessi alia prova, secondo quanta
previsto dal
Decreta legislative 9 aprHe 2008, n. 81
Gli onerl per Ia copertura assicurativa contra
gli infortuni e !e malattie professionali, nonc M
riguardo alia
responsabilita civile verso terzl, dei soggettl avvta
ti al lavoro di pubblica uti!ita,
a carico dell'ente, che
provvedera, in caso di eventuate sinistro, ad
effettuare tempestivarnente !e comunicazioni
agfi uffici
competentL

e

Se previsti, l'ente potra beneficiare di eventua!i finanz
famenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L'ente comunichera aii'UEPE i! nominative dei
referent!, incaricati di coordinare Ia prestazion
e lavorativa
degli imputati, e di impartire relative istruzioni.
I referenti di impegnano a segnalare immediatament
e, anche perle vie brevi, all'ufficlo di esecuzione
penale
esterna incaricato di procedimento, l'eventuale rifiuto
a svolgere Ia prestazione di pubblica utilita da parte
dei
soggetti ammessi aHa prova, e di ogni grave inoss
ervanza deg!i obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestivita, le assen
ze e gli eventuali impedimenti aHa prestazion
e d'opera,
trasmettendo Ia documentazione sanitaria o
giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6
del
decreta
ministeriale. In tale caso, d'intesa tra fe parti. verra
nno concordate le modalita di recupero della prest
azione
lavorativa, da rendere nel termine fissato dal
giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del
codice di
procedura penale
L'ente consentira l'accesso presso le proprie
sedi ai funzionari deii'Ufficio di esecuzione pena
!e esterna
incaricati di svolgere !'attivita di contro!lo che sara
effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro,
nonche Ia
visione e l'eventua!e estrazione di copia del regis
tro delle presenza, o degli aW annotati dall'equiva
lente
strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si
impegna a predisporre.
L'Ufficio.di esecuzione penale esterna informera
l'ente sui nominative del funzionario incaricato
di seguire
l'andamento della messa alia prova per ciascuno
dei soggettl inseriti.
L'ente si impegna, altresl, a comunicare ogni even
tuale variazione dei nominativi dei referenti all'uff
icio di
esecuzione penale esterna.

Art 6
I referenti lndicati all'ar t 4 deHa convenzione, al
termine del periodo previsto per l'esecuzione del
lavoro di
pubblica utifita, forniranno le informazioni inere
nti l'assotvimento degli obblighi dell'imputato
all'ufficio di
esecuzione penale esterna, che assicura le comu
nlcazioni all'autorita giudiziaria competente, con
le modalita

previste dall'ar t i41 ter, commi 4 e 5, del Decreta legislative
28 tuglio 1898, n. 271.

Art. 7
In caso di di grave o reiterata inosservanza delle condizioni
stabilite, Ia convenzione potra essere risolta da
parte del ministe ro della giustizia, o dei presidente del tribuna
le da esso delegate, fatte salve le eventu ali
responsabilita, a termini di Iegge delle persone prepos te al funzion
amento dell'ente.
L'ente Pbtra recede re da!la presente convenzione, prirna del
termine in cui all'art. 8, in caso di cessaz ione
deH'attivlta.

Art.8
Nel!'ipotesi di cessaz ione parziale o totale delle attivita dell'en
te, di recesso o di rlso!uzione della presen te
convenzione, tali da render e impossibile Ia prosec uzione dell'atti
vita di lavoro, l'ufficio di esecuz ione penale
esterna informa tempes tivame nte il giudice che ha disposto
fa sospensione del processo con Ia messa alia
prova, per l'adozi one dei provvedimenti previsti dal!'art. 4, comma
3 del OM n. 88/2015.

Art 9
La presente conven zione si app!ica anche nell'ipotesi di cui
al!'art. 73 co 5 bis TU stupefacenti (D.P.R. n.
309/1990) con le modali ta stabilite in sentenza.

Art. 10
La presente conven zione avra Ia durata di anni 5 {cinque)
a decorre re da!la data di sottoscrizione e potra
essere rinnovata d'intesa tra i contraentL
Essa si intende automa ticame nte aggiornata nel caso di interve
nute variazionl della disdp!i na di riferime nto
in tema di lavoro di pubblica utilita e di sospen sione del proces
so con messa alia prova .
Copia della conven zione viene inviata a! ministeri della giustizi
a per Ia pubblicazione sui sito interne t del
ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso
Ia cance!leria del tribunale; vlene inviata,
inoltre, a! ministe ro della giustizia - dipartimento deH'organizzaz
ione giudiziaria - direzione generate degli
affari pena!i e al dipartim ento dell'amrninistrazione penitenziaria
- direzione generale dell'esecuzione penale
esterna, nonche alf'ufficio di esecuzione penale esterna compe
tente.
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luogo e data

II Presidente
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ElENCO SEDf ANG SA liGU RIA

Via Mon tice! li 25 R Gen ova : sede lega le e segr
eter ia
Via Corso 6/1 Gen ova : sede ope rativ o; app
orta men to dida ttico per lo svilu ppo
delle auto nom ie abit ativ e.
Via Serino 30 Gen ova : sede ope rativ e; sede
dell abo rato rio di dec oraz ione dell a
cera mica ; ospira anc he labo rato ri edu cati vi
di diverso tipo. E' pres ente un
giar dino e un orto .
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Alia c.a. del Presidente del Tribunate di Genova
Dott. Enrico Raven:1

ampliamento posto

convenzmne

delle
e dei progetti che svolgiamo. siamo con Ia prescnte a chiedere la possibilita di ampliare i posti in
attuali 2

i piu cordiali saluti
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a 6 unit::!.
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ova
Alia c.a. del Pres idcn te del Trib unal e di Gen
DoH. Enri co Rav era

Gen ova, 34 nove mbr e 2021
Ogg etto: istan za di aggi unta sede

Gen tiliss imo dotto r Rave nt,

e abbi amo una nuov a
mag gio 2021 c da qucsto mes e di nove mbr
la nost ra Associa:zionc e in conv enzi onc da
sviluppo delle
. dest inato ad un prog etto spec ifico per lo
sede , un appa rtam ento in affit to per 12 mesi
a Gen ova ed c
L 'app artam ento e sito in via Mar co Polo 3/18
auto nom ic abita tive per raga zzi con autis mo.
setti man ali e che nel
e prog etti ~mile auto nom ic abitative sia infra
dest inato ad ospi tarc prog etti laboratoria1i
fine setti man a in picc olo grup po.

sa aHa prov a.
sia aggi unta tra le scdi oper ative per la mcs
Chie diam o Ia poss ibili ta che tale nuova sede

Con i piu cord iali saluti
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ll PRESIDE~a TRIBUNALE

dr. Enrilf( Ravera

