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PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA

OGGETTO: Convenzione per Io svolgimento 
- 
di lavoro di pubblica

utilità. ai sensi aert'u't' s+ n'i 'no i' zlc del 2&8 2000' 2 D'M'

26.3.2001.186 comma s uit t riilà*ma 8 D'Lvo n' 285 del 30'4 1992

Iàn if so*i* Cooperativa Sociale onlus'

Siracusa, 22 Lrylio 2020
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AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

gff l*it:§,-J' "tfifl il: Hxi:
ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUST1ZIA

Dt;;*;;; ;ministrazione Penitenziaria

rrt#ffi;;;;ul" d.ll'Et""u'ione Penale Esterna

ROMA

ALL'UEPE

SIRACUSA

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

SIRACUSA

Per quanto di competenza e con riferimento alla normativa vigente per lo

svolgimento del lavoro di pubblica utilità' si trasmette copia della convenzione

stipulata con Il Sorriso Cooperativa Sociale Onlus'

IL MAGISTRATO DELEGATO

Dott.ssa GigsePPina Storaci
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CoNVENZIoNE n...... del t'/*l*r'

(precisare quali: diploma di scuola media superiore)

ALLECATO TECNICO

ll

(specificare ad es sabato e domenica)

)o

Ragione sociale IL SORRISO Cooperrtiva Sociale Onlus

scoPo/MISSION..'.. """"" ""

Sede Legale via Sigmund Freud n'62- 96100 Siracusa

P.IVAJ C.F 01810300895 tel/fax 0931'766047

TUTOR/RESPONSABILE:

( nome ALESSANDRA Cognome FATNO Nato a AUGUSTA

ll 24ll l/1983 Recapito tel 320'2113691)

Sede di impiego làvoratori di pubblica utilità Comunità alloggio per minori "La casa dei

bambini". c.da Petraro n'28 Priolo Gargallo

Tutor Dott.ssa Alessandra Faino Responsabile e Psicologo della Comunità

Numero max. «li lavoratori impiegabili contemporaneamente

Con competenze generiche n I

Con competenza sPecifiche n I

E

- I soggettiospitati sarannoadibiti n r, "":TilhHì:lll#i::1i,f"'"*
Periodo di disponibilità dell'Ente

Per tuttò l'anno solare Sl

solo per un perioao """ "'{sPecificare ad esempio periodo estivo)

Giorni ravorativì .jiV"ST$if *ttt'"n1o,o 
..

ORARI
Mattina NO

o

p Soclalear.
ONLUS

Siracusa, 15.07'2020

P.IVA:0181O3
00895

Pomeriggio Dalle I 5'00 alle I 8'00



Al Presidente del Tribunale di Sitacusa

(c' a' D'ssa G' Storaci)

OGG}llTO:StipuladellaConvenzionetral,}lnteILSORRISOCoopcradvaSocialc
onlus ed il rribunale di siracusa, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per la

NIessa alla prova, ai sensi degli afrt. 16g bis c.p., art. 464bis c.p.p' e 
^rt' 

2, comma 1' del

D. IrI. n.88/15 del Ministero della Giustizia'

1l sottoscritto MICHELF' TEDONE' nato a SIRACUSA il 2210511989' irt

qualità di legale rapprese"'"tt UtO'U"te IL SORNSO Cooperativa Sociale Onlus

dichiara la disponibilità J;;O*" Ente' alla stipula della Convenzione con codestrr

Tribunalc di Siracusa, ai sensi della normativa citata in oggetto e fna\z'z'att

alf inserimento di toggsto *n sospensione del procedimento e Messa alla Prova'

Si precisa che gli stessi sogSietti potraflno- essere inseriti nelle attività dell'ente'

secondolecondizionidiimpiegoindicatenellaConvenzioneedettagliatenell,Allegato
Tecnico' 

attesa delle relative determinazioni, si dngtazia e si porgono distinti saluti.

Luogo SIRACUSA il" l \we I{a te

o LUS
P.IVA:0 1810300895
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ll{ in istero del I a Gi ustizi o

TRTB'NAT.E D{ STRACASA

convenzione per lo svolgimento del lavoro tli pubblica utilità per la Messa

allu Prova, ai sensi*degli arfi. 168 bis c.p., art. 464 bis c'P'P', e art' 2'

comms 1, del Decreto Ministeriale I giugno 2015, n' 88 del Ministero della

Giustizia

Premesso

TRA

che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p,, su richiesta dell'imputato. il giudice puo

sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma

di trattam*nto prrJitporto dalliufficir: di Esecuzion* Penale Estema, subordinato

all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;..

che. ai sensi dell'art. 168 bis, comm* 3 ..p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una

prestazione non retribuita in favore delia collettività, di durata non inferiore a 10

giomi. anche non continuativi, da svolgere pres§o.lo Stato, le Regioni' le Province" i

Comuni, 1e aziende sanitarie o pre§So àtl o organrzzazioni' anche internazionali' che

operano in ltalia, di assistenza sociale, sanitarl o di volontariato, nel rispetto delle

siecifi ctre prolbssionalità ed attitudin i lavorative dell' imputato :

che. ai sensi dell'art" 8 della legge 28 aprile 2014, n' Sl e dell'art' 2' comma 1' del

Decreto Ministeriale g giugno iors. n. Ég del Ministero della Giusrizia. I'auività non

retribuita in favore delÉ Jollettività per ta me-s:a alla prova è.svolta. sulla base di

convenzioni da rriprf^r. .on il Minisiro della Giustizia' o su delega di quest'ultimo'

con il presidente àel Tribunale nel eui circondario s0110 presenti le amminis*azioni.

gli enri o le orginiriirioni indicate nell'art. 1. comma 1' del citato decreto

ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con prowedimento"del 9 settembre 2015' ha delegato

i presidenti dei Tribunali a stipularJi..onr.nrioni previste dall'ar,' 2' comma 1" del

Decreto Ministeriale I giugno 201i n. 88, per losvolgimenlo. fei lavori di pubblica

utilità per gli i*prtuti uiirnlsri alla prova aiìensi {ell'art' 
168 bis codice penale;

che I'ente firmatario (o l'organ irzaÀone firmataria) della presente convenzione rientra

tra quelli indicati dalle norme di riferimento:

tuttociopremes§O.qualeparteintegrantedellapresenteconvenzlone'

1

.\

u



il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona deila Dott.ssa

GiuseppinaStoraci.Presidentedellasezionepenale,giustadelegainatticonferitale
dal presidente.;; ;r;prre delTribunale di Siiacusa dott' Antonio Maiorana

,E

L,ente/associazione IL S0RRISO Cooperativa sociale onrus nelra persona del

, . legale .rpprÀuntante MICHELE TEDONE, nato il22t05tl989 a SIRACUSA

L,enteiassociazione consente che no 10 soggetti' di cui contemporaneamente non più

di no2. svotgano ;r;;;; le proprie ***ié l'attività non retiibuita in favore della

collettività, per yXl"J,ipir.il;1;;lt-'où-uiierri previsti dall'art. 168 bis del codice

;;;;i.. indagati o imputati ammessi alla messa alla prova'

La sede presso ra quale potra _.rr.r.- 'uolta 
rattività ravorativa è quella ubicata in

contrada Petraro n' 28 - Priolo Gargallo'

L,ente/associazione informerà periodicamente la cancelleria del rribunale e I'ufficio

di Esecuzione r"nul. Esterna iuttu ,iruuzione dei posti di lavoro disponibili presso i

propri centri, p.r-iurorire l'attività di orientamento e awio degli indagati o imputati

ul raroro di pubblicu r,iti a e indirizzalr. ià irrunre pendenri pr.rio gli uffici giudiziari'

si conviene e stiPula quanto segue

Estema.

Art. I

Art.2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno' presso le

strutture delt,enteiasso"iuzi6ne. l. ,;;;ti attività. rientranti nei settori di impiego

indicati dall'an. Z. .oÀ*u 4. del D.#;Ministeriale 8 giugno 2015' n' 88:

- Attività manuali e/o di manutenzione

- Attività di suPPorto scolastico

- Attività laboratori creativi

L,ente/associazione si impegna. a comunicare ogni eventuare variazione dell'elenco

de,e presrazioni ar, ..r"ir.riu a.i'irìùnrt.-, all'ufficio di Esecuzione Penale

.l .
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11 REFERENTE/TUToR per le suesposte attività è individuato neila seguente

per§ona: ALESSANDRA FAINO' Responsabile psicologo della comunità

ànoggio "La casa dei bambini"

Art' 3,,.:
'l-., attivita non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con

,quanto disposto Juf piogtu**a.d.i irattamento e dall'ordinanza di ammissione alla

prova: il programma'rp.?in.n.rà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto' fra

quelre sopra .r*n.uà,-ia durata e l.orario di svolgimento della prestazione ravorativa

nel rispetto de,e esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della

dignità della Persona'
L.Ufficio di Esecuzione penale Estema, che redige il programTl.di trattamento' cura'

per quanto posriUii.. la conciliarion. ,ià le diverJe esigen?e dell'imputato e dell'Ente'

sia nella fase di istruzione del pto..g*.nt9 d.i Àtttu alla prova' sia durante

resecuzione deu,attività di pubbliJauiiti,a, anche in funzione di èventuari variazioni

delprogrammadell'attivitàlavorativa,dasottopolreall'approvazionedelgiudice

:"#L":iiii,,,o da,a normativa vigente. è fatto divieto all'ente/associazione di

conispondere ai soggetti 1*p"gnuti'i.ii.'p..stazioni 
lavorarive una retribuzione. in

quuftiuti forma, perl;auività da essi svolta' .invia a quanto
per quanto non èrpr.rsamente previsto dalla presente convenzlone' sl I

stabitito dal pecrio ùinirt.rdl. à';iU; 7ot.s T: 
88 e dalle norrne che regolano la

disciprina del il; di puuuri.i-,itiiita degli indagati/imputati ammessi alla

totp.ntione del procedimento e messa alla prova'

Art.4

L,ente/associazione garantisce ra conformità de*e proprie sedi alle norrne in materra

di sicurez za e di igìene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la

predisposizione dellà misure n...ururi-.'u tui.tur., anche attraveiso la predisposizione

di dispositivi di p;;;;i;r. inoiviouaii, ii'itgtlià d:i soggetti ammessi alla prova'

secondoquantoprevistodalDecretoLegislativooaprite200s'n.81.
Gli oneri per la copertura ""':Y":i'i;;;; *'l:*.'ni e le malattie professionali'

nonche riguardo a1ìa responsab.ilità-civile verso terz\'dei soggeui avviati al lavoro di

pubbtica utilirà. ,;;;;;rico dell'Eirte 
^ 

.n. fto"tttl in cÀo di eventuale sinistro'

ad etfettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competentt'

Se previsti, I'entelassociazione p*,a 
-Ut"nciarJdi 

eventuali hnanziamenti pubblici

per far fronte ai Predetti costi'
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L'ente/associazione comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Estema il

nominativo dei referenti ir."ri*i- ar coordinare la prestazione lavorativa degli

i*Ér"ti e di impartire le relative istruzioni' .--+à a',',^hp ner le vie br,
I retèrenti si impegnerannJ';-t'd;;t immediatamente' anche per le vie brevi'

all'Ufficio di Esecuzione itnuit.i"t*u incaricato del procediment'o' l'e]:lluale

rifiuto a svolgere tu pr..,uriJnJ'ai pruuri.u utilità da parte dei soggetti ammessi alla

prova. e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti'

Segnaleranno. inoltre. con it*pt"i'ita' It-i:::f:^t- eli eventuali impedimenti alla

orestazione d.opera. t.u.rn.tt.nào la documentazione sanitaria o giustificativa indicata

dall.arr. 3. comma e. o.r o..r.i""r.iil;;;i;; .;p*ccitato. In talè caso, d'intesa tra le

Darti. venanno concordate te modalità di recupero della orestazione lavorativa' da

,endere nel termine n"uto àur"giJàitt uì 
"n'i'attl'art' 

464 quinquies del codice di

f§::,::13.'':Xtne consentirà r'accesso p":'o. \! ll",n:'Ì'i1,*1'^,r:fff"""
dell.Ufficio di Esecuzione i"""r"È".À, iniaricati di svoleere l'attività di controllo'

che sarà effettuata- di ,;;;:';'";;; iio'u'io- di lavoio' nonché la visione e

l'eventuale estrazione dtìoni; à'i-ttei'"" i1]r1 nreselze": d"g]i i1l-?11:tt:l
dall.equivalente strumentJ ài- ril.uurÉn" elettronico che I'ente/assocrazlone sl

ill"F:?"' J[*ffi:ne Penare Estema if"*:1.,r,:l'1i:::':ffi :X,'l'":."H:"''"
del funzionario incaricato ;i r;;;* l'andamento della messa alla prova per clascuno

dei soggetti i1sTiti .. ._ re ogni eventuale variazione dei
ll.nti-urro.iu,ione si impegna' altresi' a comuntcar

;#ffituffi;.itt"nti ati'uirficio di Esecuzione Penale Estema'

Art.5

Art.6

Art.7

I referenti indicati nell'art' 2 della convenzione' al termine del periodo previsto per

I'esecuzione del lavoro ai p'l'urit"' tiiiriià' to*it-no le informazioni inerentt

l'assolvimento degli obblighi àttì'inAuguto'i'putato. all'Uffrcio di Esecuzione Penale

Estema. che assicura h t;";i;;;i utt'uutorita 
'giudi'iutiu 

competente-con le

modalità previste dall'art''iliufi';;;'+ì s' attbtcreto Legislativo 28 luglio

1989. n. 271 .

Incasodigraveereiteratainosservanzadellecondizionistabilite.laconvenztone
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potrà essere ri§olta da parte del.Ministero della Giustizia o del Presidente del

Tribunare da esso ;È.à, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge,

delle persone p*p"il;, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento

Ne,'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delrente/associazione, di

recesso o di risoruzione de[a presente convenzione, tali da rendere impossibile la

prosecuzione dell.attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa

tempestivamente ri;i"d;..:h: h? iisposto la sospensione del procedimento/processo

con messa alla prova, per I'adozionei.i p,o*tdimenti previsii dall'an' 4' comma 3'

O.i p....ro Ministerialè 8 giugno 2018' n' 88'

dell' ente/associazione'

Siracusa, ,\I \ ?-D

ILL
L

Art.8

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e

sarà rinnovata ,u.iru*.n,., di ";;; in unno, fino alla durata massima di

cinque anni, in Àun.u nza di disaetia di una de 11e parti comunicata almeno tre

rr.ti pti*a di ciascuna scadenza' -^^i ^^^^
Essa si intende automaticamente aggiornata ltl t.u:?. di intervenute variazioni della

disciprina di riferim.nio r, ,.*u a]-iàroro oi puuulica utilità e di sospensione del

procès*o con messa alla Prova'

Copia della presente convenzione u1t1t..inliil tl Ministero della Giustizia per la

pubblicazione ,ri- *iro internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti

convenzionati presso la cancell.riu itt i'iU.,nutt; viene' inoltre' inviata' al Ministero

della Gius tizia *Dipartimento per t:org;*"azione Giudiziaria - Direzione generale

degli Affari penali . ut »ipuni*.ntoìi"ciustizia Minorile e di comunità - Direzione

Generale O.tf',,rl.*iorÉ Penale 
- 
il;i nonché all'UEPE competente' alla

cancelleria a.r rrit nui..a ur localeéirrigrio dell'ordine degli Awocati'

ANTE

at. IL MAGISTRATO
( Stora,ci dolt.ssa GiusePPinal

\k*',^
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