di Cinquefrondi Prot. N.0003S76 del 25-03-2021 partenza

l9V
TRIBUNALE DI PALMICOMUNE DI CINQUEFRONDI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DELL*ART. 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67
E DELL*ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che
1) la legge 2S aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 cd entrata in vigore il
17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
2) il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva
non superiore a quattro anni di reclusione nonciiéperi delitti specificamente individuati neU'art. 550 co. 2
c.p.p.di richiedere la messa alla prova, la quale consiste anche nello svolgimento di un lavoro dì pubblica
utìlié^
3) a norma deU’art. 464 quater c.p.p. il Giudice, su istanza deU'imputato ,rìchiede alIUEPE di predisporre
con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del
procedimento con
messa alla prova;
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4) tale istituto prevede condotte riparatone, risarcitone con l’afTìdamento del richiedente al servizio
sociale ma soprattutto richiede io svolgimento del lavoro di pubblica utilié, il quale
consiste nella
prestazione di attiviènon retribuita in favore della collettivi^, in misura non inferiore a dieci giorni,anche
non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, Aziende sanitarie o
presso enti o organizzazioni, anche intemazionali, che operano in Italia ,dì assistenza sociale, sanitaria e dì
volontariato (art. 168 bis co. 3 c.p.);
5) l'art. 2, comma I del DM 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art.54 ,comma 6, del Decreto
Legislativo 274 del 2000 stabilisce che l’attiviénon retribuita in favore della collettivié e volta sulla base di
convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del
Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati neirarL
I, comma I del decreto ministeriale, presso i quali piò essere svolto il lavoro di pubblica utilié;
6) il Ministro della Giustizia con provvedimento del 16 luglio2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali
alla stipula delle convenzioni
7) il Regolamento del Ministro della Giustizia previsto dall1 art. 8 della legge n, 67 del 2014,adottato in
data 10 giugno 2015, conferma alVart.2 che l'attmtà non retribuita a favore della collettività è svolta
secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di
quest'ultimo.con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno olle
amministrazioni, agli enti,o alle organizzazioni indicate nelVarul comma 1.
8) Il suddetto Regolamento aWart.2
2 prevede altresì che la prestazione del lavoro di pubblica utilié
durante la messa alla prova piò essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell 'art. 54 del
citato decreto legislativo:
Considerato che
Il Comune di Cinquefrondi rientra
tra quelli indicati daH'art. 54 del D. Lvo 274/00 e daU’art. 168 bis c.p.

