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Oggetto: Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli
articoli
54 del
decreto legislativo 28/8/00 n. 274 e 2 del decreto
ministeriale 26/3/2001 con il Comune di Stra.
Trasmetto la convenzione in oggetto indicata stipulata con il Comune di Stra.
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Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000 numero 274 e 2 del decreto ministeriale 26
marzo 2001, con il Comune di Stra
Premesso

che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il
giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità,
consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da
svolgere presso 10 Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeria1e 26 marzo 2001, emanato a norma
dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non
retribuita in favore della collettività 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'articolo I, comma 1, del citato decreto ministeriale,
presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministero della Giustizia con allegato atto, ha delegato
Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
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presidenti dei

che gli enti presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientrano tra
quelli indicati nell'articolo 54 del decreto legislativo;
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della
dott.ssa Manuela Farini, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in
premessa e il Comune di Stra, nella persona del suo rappresentante legale pro
tempore, Dott.ssa Cacciavillani Caterina.

considerato che le parti:
l.

2.
3.
4.

5.
6.

hanno sottoscritto in data 28/11/2016 apposita convenzione per lo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del Decreto Legislativo 28
agosto 2000 n. 274 e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 200 I;
che la richiamata convenzione prevedeva una durata di anni I prorogabile per
altri I anni di comune accordo ai sensi dell' art. 8;
giudicano positivamente l'esito degli inserimenti e condividono la necessità di
assicurare la continuità del servizio, salvo interventi normativi;
ritengono che le modalità organizzative del servizio debbano essere le medesime
della convenzione sottoscritta il 28/11/2016 (con aumento di una unità rispetto
alle previsioni originarie di cui all'art. I);
convengono di prorogare, per il motivo di cui al punto precedente, la scadenza
della convenzione fino al 31/12/2019;
hanno approvato il testo della presente proroga la Giunta del Comune di Stra con
deliberazione di n. 213 del 28/12/2018 ad oggetto "ATTO D'INDIRIZZO
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROROGA CONVENZIONE CON IL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO
DI PUBBLICA UTILITA''';

con il presente atto, a valere tra le parti ad ogni effetto di legge, per le
motivazioni indicate nelle richiamate deliberazioni,
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo unico
l. La scadenza della convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai
sensi degli articoli 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del Decreto
Ministeriale 26 marzo 200 I tra il Tribunale Ordinario di Venezia ed il Comune di
Stra, sottoscritta il 28/11/2016 è prorogata fino al 31/12/2019 passando da una a due
unità.
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