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COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- Città Metropolitana di Venezia -

Ill.mo Signor
PRESIDENTEDELTRIBUNALEDI VENEZIA
Dott. Salvatore Laganà

dirige nte. tri bunaIe.venezia@giustiziacert.it

Oggetto:Richiesta SOSPENSIONEdella "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto iegislativo 28 agosto 2000 numero 274 w 2 del
D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia, degli artt 168 bis C.p.,464 bis C.p.p. e art.
2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia"

In riferimento alla "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 D.M. 26 marzo 2001 del
Ministro della Giustizia, degli artt 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n.
88 del Ministro della Giustizia", sottoscritta lo scorso 12.03.2020 tra il Comune di Santa Maria di
Sala e Codesto Tribunale, si rappresenta la difficoltà a proseguire la collaborazione tra idue Enti.
Il Comune di Santa Maria di Sala, infatti, ha degli oggettivi impedimenti per poter rispettare i
termini della convenzione. Il Dirigente dotto Francesco Bozza, che seguiva l'inserimento dei
soggetti inviati dal Tribunale si è, infatti, trasferito ad altro Ente a partire dall'l gennaio 2021. A
ciò si aggiunge anche il pensionamento del dipendente che seguiva materialmente le attività di
pubblica utilità che dovevano svolgere tali soggetti.
L'Ente si trova, pertanto, a dover affrontare delle complessità organizzative che, nel breve periodo,
non riuscirà a superare. Per queste ragioni si chiede una SOSPENSIONE della Convenzione in
essere, in attesa di poter procedere a concorsi pubblici e/o mobilità tra Enti per sopperire alla
mancanza di personale.
Certo che comprenderete la momentanea difficoltà che si trova a dover affrontare il nostro
Comune, sono convinto che saprete valutare attentamente la richiesta di sospensione, in attesa
che si possa superare questo momento di inconveniente organizzativo e che si possa riprendere la
positiva collaborazione.
Ringrazio e, in attesa di cortese riscontro, invio cordiali saluti

Santa Maria di Sala, 20 gennaio 2021
ILSEGRETARIOCOMUNALE

Dott. Silvano Longa
(documento firmato digitolmente)
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