Tf\iBU N;.\LE D! GENOV.f!.,

Cc-ri\fenzione per lo svo!girnento del lavoro di pubbiica utiHta .::i sensi degii artt. '168 /.>is c.p., art 464 Ns
c.p.p., e. art. 2 comma i del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 dei 1V!inistro deiia Giustizia.

Prernesso
che nei casi previsti aU'art. i6H bis del codice pena ie, su :ichiesia dei!'impufato, il giudice pu6 sospendere ii
~)! '(>CE:dirnento e dlspr.Ji; e !a rne::;~a aHa prcva, suiia ·base di un progran1rna di tratiainento predisposto
de!!'Ufficio di esecuzione pene1!e esterna, subo;c!Jnato aii' sspietc:rne:~to di un prestazione di pubblica uti!ita;
cheat sensi dei!'art. ·168 bjs comma 3, ii iavoro di pubbiica utiiita consiste in una prestazione non retribu!ia in
favore de!ia coiletlivH3, di durata non inferior.::: ai dieci giorr:i, anche non continuativi, da svoigere presso lo
Stato, ie regioni, le p;ov!nce, i comuni , !<:: :JZ!ende sanitade o presso enli o organizzazioni, anche
:nt~'3rnazfonaH, che operano in Haiiar df ass!st8nza soc!aie, sanitaria e di volontariato, nef rlspeHo de!fe
~pe c~ fich~ profess!ona!H6 t3d .=.tttitudini iavorative de!l'lrnputatO;

cil& ai sensi de ll'ar\. 8 della iegg·2 23 apriie 2Cr14, n. 67 e del!'art. 2 comma '1 del O.lvt 8 giugno 2015, n.88
(1e! Mimstm eli GiusUzin. i'aWvfia non retribuit8 ir: fsvore dei!a col!elti•;ita per Ia messa aila prova e svolia sull2
b3se di convenzioni da stipu!aie con n fv~inistro di (~f~stiz:a. , o st.: delega di quesfuorliO, con il pres{den te det

tribun<:; ie net cui circondariato sono presenti le ammi::istraz\oni,
comrna ·; del citato decreto ministeriale;

qn

enti o ie organizzazioni indicate ne!l'art.'! ,

che ii Ministro deila Giustizia, con !'mto da!ega, ha de!egato j presiden!i dei lribunaii a stipuiare le
conven zioni p;e•;iste dall'art. 2, comma 1 de! D.M. 88120·15 per !o svolgimento dei lavor! di pubblica utilita per
gH imputati ammessi al!a prova ai sensi dell'art. 16:3 bis codice penale;
che l'Ente firmatario defl2 presente convenzione rier:tra trs que!li indicati cia!!& norrne di rlferimento;

hA.to c.ir:. pren1esso qua!G parte fntt-?grante deHc·: convenzione,
2

tra i! Ministero della Giusifzia, che interviene ne!!a persona de! doiL C!audio Viazzi Presidenl:e del Tribuna!e
di (3encva, 9iustc. delega di cui !'atto in prer-.1essa, e i'Ente I! Meiograno cooperativa sociaie onlus nella
persona de r i~~ .gaie rappresen tant8 C:otL P2ofo Parodi nato f! 03/08/1973 a Genova,

si con viene e si stjpu!a qi.;.anto segue:

f:..rt. 1
L'Ente consenie che n. 2 soggelti svolgano presso ie proprle. st:~tture l'aitivita non retr!buita ir. f~vore del:a
coi!ettivita, per l'adernpirnento degli obb!igi1i previsti r.i ai!'art. i68 .iJis codice penaie.

LE: sed! presso ie quaH potra essere svo!!a !'8tliv!ta sono complessivame nte una, in Genova SaLN.S.del
Monte 2 .
L'Enle inforrnera periodicamente !a cancelleric: dei Tribunale e I'Ufficio di esecuzione penale·esterna, sui!a
situazione del post! di lavoro clisponibi!i presso 1pmpr i c8ntri per favorire l'attivita di orientarnento e avvro
degii imputa!i ai !avoro di pubblica uti!lta, e ind!rizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

l soggetti ammessi allo svolgimento det iavori d! pubblica utiiita p:este;-anno, presso le strutture de!I'Ente, le
seguanti attivita, rientranti nei s·~ttori di impiegc indicati da\!'art. :2, comma 4, dei D .M. 88/20·! 5:
serv~zio

inensa

L'Ente si lrnpegna a comunicc:re ogni eventuale vm'ezione ·dei!'elenco delle prestazioni, a[la cancelleri a del
e al!'ufficio di ese.cuzione penaie esie!r,a.

~rlhunale

L;atHv!t8 non retribuita in favcre de!la coiiettivit2l sc.(a svclta in confonrtita con quanta dfsposto ne~
pror,;r<:: cnma (;: trattamento e cieli'ordinanza ci! amr;iissiom; sita p:·ova; il programma specifichera le mansioni
c.He c~uaii viene adibito !! soqgetto, fra qu~~ H e .sopra elene;ate, la dure1ta e l'orario di svo!gimento de!!3

prestazione iavorativa, r.ei rispetto delie esigenze di vita dei richiedenti, dei dirlt!i iondarnentali e della dig nita
delia pe!·son;:;.
L'Uff[cio di esecuzior.e penale esterna, che redige !I prograrnmc. di trattamento, cura per quanta possibiie !a
•:onci;!azione tra le diverse esigenze deil'imputato e deH'ente, sia nella fase.d! istruzione del procedirnento di
rnesS~i

a !Ia prova,

~!8.

durante

l'esecuz~one

d8!raHfvH8 di

all'approvazi one del gludice competente.

~·Ubb!ic3

utl!it2 !avorat!va, da ·sottoporre

Corne stabilito dalla norma!iva vigente, ~ fatto divieto ali'Ente di corrispo11derB ai soggetti impegnati neile
prestazioni !avorative una retribuzione, in quaisiasi forma. per i'attivita da essi svolta.
Per quanta ilon espressarnen te previsto nel:a prasente convenzione, si rinvia a qL!anto stabilito da! OM

38i20'i5 e daiie norme che rego!ano Ia disciplina del !avoro di pubbiica uti!ita degli imputati ammessi al!c:
sospensione del processo e messa aHa prova.

L'ente garant!sce Ia conformita delle proprie sedi aile norme in materia di sicure<:z:a e di igiene deg li ambienU
di !avorc, e si impegna ad assicurare Ia predispos!zio ne delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso
dispositivi dl p;otezione individuali, l'integrita dei soggetti arnmessi aila prova, secondo quanto j)!·evisto dal
Oecmto le~Jislativo 9 aprile 2008, r';. Bi.
Gii oner! per is copertura assicurativa contiO g!i i::fortuni e !e malattie professional! , nonche riguardo alia
raspcnsabilit a c:ivile verso terzi, dei soggetti avviati al !avoro di pubbiica utiHta,
a carico dell'ente, che
provvedera, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivam ente le cornunicazioni agli uffici
comp.,tentL

e

Se previsti. !'ante potra bBneficiare di eventua!i finanziament i pubblici per far fronte ai predetti cos!i.

Art. 5
L'entE: GOI!Iunicil,~ra aii'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare !a prestazione iavoraiiva

degli irnputatil e di trnpartire relative istruzron i.

i re ferc·nti d! frnpegnar.o a segnalare irnrnedlatarnente: anche per le vie brevi. aWufficio di esecuzione penafe
esterna incaricato di procedimento , l'eventuaie r!fiuto a S';oigere [a pres(azione di pubblica ut!iita da parte del
soggctt: amr(iess; olla prova, :3 di ogni grave ir:osservanza dag:i vbbiighi asst4titL
Segnalerann o, inoltre, con tempestivita, ie asf:'enze e gH eventuaH impediment! 2!1a pres!az!one d'opera,
ttasroeUendo ia documentaz ione sanitaria o g1ustificaliva indicata dail'art. 3, comma 6 del decreta
minister!aie. In tale caso, d'intesa tra le part:, verranno concordate ie modalita di recupero della prestazione
la'Jorativa, da rendere nel terrnine fissato <iai giudice ai sensi dell'art 464 - quinquies dei codice di

procedura penaie.

L'enle consentira l'accesso presso fe proprie sedi ai funzio11ari de!i'Ufficio di esecuzione penale esterna
incar;cati di svo!gere !'attivit8 di controHo che sara effettuata, di norma, durante l'orario di !avoro, nonche la
visione e l'everrtua!e estrazione di copia de l registro delle pres·ar.za, o degli atii annotati dall'equivalen te
strumento di riievazione eietironico, che i'enie s! impegna a pred!sporre.

LjUfftc1o cH esecuzione penale esterna inforn·1era !'ente sui norninativo de! funzionario incarl8ato dl seguite
i'andamento della messa alia prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'ente si irnpegna, aitresi, a comunicare agni eventuale variazione dei nominativi dei referenti ali'ufficio di
esecuLion2 penale esterna.

Art. 6

! ref,'3reiiti indicatl

al;~ ast.

4 ;:!al:o. convenziona , at tern1ina del

pe:~odo previsto per ~·esecuzf one de: iavoro di
oubb!ica utilita, forniranno le inforrnazioni inerenti i'as solvimento degH obblighi deii'imputa!o ail'_ufficio di
esecu zione pena:e esterna, che assicura ie com unlcazioni ai!'autcrita giud iztarl~ CCrilpetentel GO!l !e rnodaJlta
pieviste dai!'art. 141 :er, commi 4 e 5, del Decreto legis!aiivc 28luglio 1898, n. 271.

,~rt.

7

in caso di di !=)rave o reiterata inosservanza delie condizion i stabiiiie. ia conven7.!o
r,r;, rotr8 e:;sere risolta da
parte del ministero de!!a giustizia, o dei presidente del tril:unale da esso
delegaio, fatte salve !e eventuaii
fes.ponsabilii..~,

a terrnini di Iegge de lie persone preposte

~:

funzionan1ento del!'ente.

L',:=!nte pot:-a recedere dalla presente convenzi one, prima del terrnine in cui
al!'art. 8, in caso di cessazione
clei!'ailivits.

.>\rt.8
Nel!'ipotesi di cessazione parzia1e o tota!e deli.:; attivita deli'ente, di recesso o
di risoluzione deila presente

conver:z!one, ta!i da rendere

!~;;possib!!e

!8 prosecuz:onc dcn'Citt:vHa di !avoroi

~'uffici o

di esecuzic,ne pensJe

estern8 inforn:a tempestivamente il giudice ch:3 ha disposlo Is sospensione de!
processo con !a rn essa alia
prova, per l'adozione dei provvec!irnenii previsti dall'art. 4, comma 3 dei DM n.
88/20 ·1 5.
,~ rt .

9

La presenle convenzi one avra la durata di anni 5 {cinque)
essere rinnovata d'intesa tra i contraenil.

8.

decorrere da!la data eli soUoscrizione e potra

Essa si intende automat!camente aggiomata nel caso di intervenute variazion
i della discip!ina di riferimento
in terr:a di lavor\.J di 1Jubbiica utii H~ e di ~ospensione dei processo con messa aiia prova.
Copia della conven:zione viene inviata a! ministeri delia gJustiz!a per !a pubblicaz
ione su! sito internet de!
rn!nisierc e inclusa neil'eienco degii enti convenzronati presso la cance!ieria
del iribunale; viene inviaia,
inoltre, al ministero della g!ustiz!a - dipsrtirnento de!l'organizzazior.e giudiziari
a -· dlrezione ger.eraie deg li
;;;ffa1i pena!i "' a! dipariime nto dell'amministrazione peni tenzimia - direzicns generaie
deli'esecuzione penale
esterna, nonche all'ufficio di esecuzione pena!e esterna competente.
·
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Spett.le
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE 01 GENOVA
UFFICIO DISTRETTUALE 01
ESECUZIONE PENALE
ESTERNA
Viale Brigate Partigiane 12
16129 Genova

· uepe.genova@giustiziacert.it ·
uepe.genova@giustizia.it
imento del lavoro di pubblica utilita
OGGETTO: richiesta rinnovo convenzione per lo svolg
art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015,
ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e
n. 88 del Ministero della Giustizia
in oggetto, con Ia presente si
Es?eRdo scaduta in data 24/04/2022 Ia convenzione
nale di Genova e l'ente scrivente, II
· richiede di rinnovare Ia stessa in essere tra Tribu
mente dalla Dott.ssa Francesca Ricci, ·
Melograno Cooperativa·Sociale, rappresentata legal
M (si allega documento d'identita in
nata a Napoli il 01/02/1967,C.F. RCCFNC67B41 F839
corso di validita).

(dott.ssa Francesca Ricci)
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Sede in Genova, via 5ozza no 12,Tel. 0 I 0/529 9528
? 72 Sez. A
I +9405 lscritta a ii•Aibo f'egion ale con il n•
lscritta aii•Aib o Socie ta Coope rative con il n• A
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