
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Prot. n. 3S"~ /int/20l6
dd. 29 aprile 2016

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.
168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma 1, del D.M.
8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il
giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di
un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna,
subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell' 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una
prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci
giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che
operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle
specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell 'imputato;

che ai sensi dell' art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell' art. 2, comma l, del
D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in
favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da
stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il
presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti
o le organizzazioni indicate nell' art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato (doc. l), ha delegato i presidenti
dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del DM
88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi
alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
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che l'Ente firmatario della presente convenzIOne rientra tra quelli indicati dalle
norme di riferimento;



tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dotto Matteo
Giovanni Trotta, Presidente del Tribunale di Trieste, giusta delega di cui all'atto in
premessa, e l'ente "INTERLAND CONSORZIO PER L'INTEGRAZIONE E
IL LAVORO - Società Cooperativa Sociale", con sede a Trieste in via dei
Burlo n. 1, in persona del Presidente e legale rappresentante Dario Parisini, nato a
Trieste il 31 dicembre 1956;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. l

L'Ente consente che n. 1 soggetto svolga presso le proprie strutture l'attività non
retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti
dall' art. 168 bis del codice penale.
La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è l' "Help Center" -
c/o la Stazione Centrale di Trieste - Fabbricato Viaggiatori - lato Viale Miramare -
Trieste.
L'ente informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it),
nonché l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di
lavoro presso i propri centri per favorire una tempestiva modifica della convenzione
già in essere.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso
le strutture dell 'Ente, le seguenti attività:

- segretariato
- accoglienza di persone senza fissa dimora

attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n.
88/2015.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle
prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della
convenzione già in essere, e all 'ufficio di esecuzione penale esterna.
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Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in confonnità con
quanto disposto nel programma di trattamento e nell'ordinanza di ammissione alla
prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra
quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione
lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita del richiedente, dei diritti fondamentali
e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura
per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e
dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia
durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali
variazioni del programma dell' attività lavorativa, da sottoporre all' approvazione del
giudice competente.
Come stabilito dalla nonnativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai
soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi fonna,
per l'attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a
quanto stabilito dal DM 88/2015 ed alle norme che regolano la disciplina del lavoro
di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla
prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la confonnità delle proprie sedi alle nonne in materia di sicurezza
e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione
delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione
individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali,
nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di
pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad
effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte
ai predetti costi.

Art. 5

3

L'ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la
prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi,
all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale
rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla
prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
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Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla
prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa
indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le
parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da
rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 - quinquies del codice di
procedura penale.
L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di
esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà
effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale
estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente
strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.
L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del
funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno
dei soggetti inseriti.
L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi
dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per
l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti
l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna,
che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità
previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n.
271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione
potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del
tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge,
delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8,
in caso di cessazione dell' attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di
risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione
dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa
tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa
alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del DM
n.88/2015.

IL Pr.ESiDENTE DEL TRl3UNALE
dott. Mstteo Giovanni TrottrjJt. ~ ..,.,...fr.
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Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di
sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della
disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del
processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la
pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti
convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero
della Giustizia - dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - direzione generale
degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - direzione
generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale
esterna competente.
Trieste,
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GABlNEnO DEL MINISTRO

OOGEnO: Sospensìolle del proc:essu COll.-u alla prova. Delep alla flO1IDS<;riz;oae
dcIle CIllIMIIZioni per RItMI"' di puIllIlica Ulililà ai smsi deU'lIrt. 168 bis
ciel codice pell8ie..

Si rcsIiIuisce, c1ebitBmmte fitmllla dall'On. MiDislnl iii dat2 li sellemm 2015, la
delega. ù. Pnoidadi dei lri\lQaali per la stipo\a doIle o:oavenzIcai per lo 5\'01BhnaJro del
lavoro di p>bblica uliIillip1&visto per'l'ese-i<me della_aDa psovaclegliÙIIIIII\alÌ.

Si rimclte alle w1U1l1Zlcml deDa S.V. /'OJIlIOinmili ddJ'ilIoIIro dello edIelIIa di
COIIVemlone q1i afIici giudiziatl.
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PREMESSO clIt l'art. 168 1111ciel cadke peaa\e, iuIIocIo'lro dalla leae 28 aprile
2014 IL 67, paMde che il ~ SI1ric::bicsla dell'irDp\dllU), possa
soapeIIdere U procedimeato e cIiJporre la me5Ia alla prova. SIIIla base
di un pto8""uma di tnlll8lIIel\IO pcedisposlo daI\'aftìc:io di
~e peaaIecstema;

CONSIDERATO che la sospeosionc del pocedimlllllo COlI metA alla prova là
subanIimdaaIl'espll_to di lDIB.l'lco:lwilll1C di pubbliea utilit6.
da swlgeai presso lo SIafII, le regioni, le p!OVlDcc, i COImIIÙ, le
azieade saMaria o presso CIIli o OIJlI'oizeriOtli, l!ICho intaImziomili,
che operaua 1o.1Ia1ia, di asIsceaza &IlCiaIe,SIIDilIria e di w1ouIatialo;

RILEVATO dle n cIecleIo8 pupo 2015, n. 88 delMiDiatrodella plizia.
_-o Ili 3llIlSi 4dI'1IIt. 8 della le. D. 6712014, 18l'e1ll'181J!CUIBlP
la discipli1la clelle _eDZiOlli iD materia di \avoro di pubblica
lIli\i1A,ai liDI cldl'SlllI1IlaiOllealla JlIO"Il clell'ÌJDplIIIlO;

CONSIDERATO che ai seIISldell'art. 2, _1 del deemo 8 gilWDO 201S, Do88 del
Miaistnl della Iillllizl8, 1'8lIMtà _ teIJibuitIl a favole della
collettività, pmrisIalIIlI PlIIlI1- dilPt'"_ della __ alla
prova, deW essere avollllllllUa base di QOlIvenziani da sliplIlase tra il
Mmistro della gfusIizia, o su deIqa di quest'uItlmo.lI'll U~e
del tribuDale e ali cuti c le ~ iIldicate datI.art. l, comma
J, ciel cltlllDdecreto llliDIsfaiaIe p:scuti ilei ciIcoDdario;
che o=rre 6mlriJe le COIIdizioni por la llllpllla ddle c:onveaziDrJi o
che,a laIc_ appGll oppoi_ delcpfe l ~.dei IribllnaJi
che, ÌiI ~ ciel 1010 mdNoammn IIIiriIoriaJc e cftIra
c:aJlaborazicme fomlta dasJi ufticI di es/lCll2ione peuaJe esieItIa ai
sensi dcI1'lIIt. 2. _ 3 del D.M. 8IIZ01S. sono in 8J1Ido di
vahnare 1. eIl'dli ••• possIbili1à cii swlsiJneDlo ciel !avolO di publlUea
lllilità PfeSSO eli euti e le o'lll"'in •• icri )lrCSeIIli nd cin:ondario di
WiDjidaiZa;

Vlsn l'art. 116 6llcadlcc peaale el'art. 2, CODIIIlll 1 dci cIecreto
miaislaial. a pugno 201S,ti. 88 del MiniSIIOddIà eil1Sllzia,

(DELEGA
i Pnsidemi dei TriblllWi alla Slipula cIeIle_CD2iODi per \o svolaJma"O del Javoro di
publJfica uIiIità p:eyislo per I•...-zione della _ alla p1OV8 desii iIIIputllti. !leCOI1do
l'allegato scbema.
Le conw:aziaai polillilDo ll1Ielll lIIIlI clUIIIIa llOII supariore a CÌ11II.uc anDi ecleaeno ~
dtintesa tra iwatraenti. .
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