
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA   -  PROVINCIA DI ROVIGO

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 105
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689

Premesso:
a) che l’art. 105 della legge 24.11.1981 n. 689, al fine di disciplinare le modalità di 
prestazione del lavoro sostitutivo a favore della collettività presso lo Stato,regioni, 
province, comuni, enti, organizzazioni o corpi di assistenza di protezione civile e di 
tutela dell’ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, prevede “la 
stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero di Grazia e 
Giustizia che può delegare il Magistrato di sorveglianza”;
b) che la Provincia di Rovigo rientra tra quelli indicati nella citata disposizione;
c) che il Ministero della Giustizia,  con l’allegato atto in data 13 maggio 1998 ha 
delegato i Magistrati di sorveglianza alla stipula delle convenzioni in questione;
Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  n._______   del  __________ 
“_____________________”;

Tra  il  Ministero  della  Giustizia  che  interviene  al  presente  atto  nella  persona  di 
____________________,___________ Magistrato di sorveglianza di Padova, giusta 
la delega di cui alla precedente lettera “c” e la Provincia di Rovigo, in persona del 
legale rappresentante  pro tempore __________________________, si conviene e si 
stipula quanto segue:
ART. 1
La Provincia di Rovigo consente che fino a  n.   condannati a pena pecuniaria non 
eseguita per insolvibilità e convertita, ai sensi dell’art. 105 della legge 24 novembre 
1981 n. 689, nella sanzione del lavoro sostitutivo, prestino presso di sé la loro attività 
non retribuita a favore della collettività.
ART. 2
L’attività indicata nell’articolo 1 sarà svolta per il periodo e con le modalità  che 
saranno stabilite di volta in volta dal Magistrato di sorveglianza di Padova previe 
eventuali intese con la Provincia stessa. Per tale determinazione il Magistrato terrà 
conto del tipo di attività da svolgere e della sua utilità per la collettività, delle finalità 
istituzionali dell’ente, dell’orario di lavoro generalmente praticato dal medesimo e, 
sentito ove occorra il servizio sociale, delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e 
di salute del condannato.
Agli effetti della durata dell’attività da prestare a norma del comma precedente, non 
si terrà conto delle giornate nelle quali per qualsiasi motivo i condannati non abbiano 
potuto prestare il lavoro sostitutivo.



Il Magistrato di sorveglianza comunicherà tempestivamente alla Provincia di Rovigo 
ogni variazione delle modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo, nonché qualsiasi 
causa di estinzione della sanzione stessa.
ART. 3
La  Provincia  di  Rovigo  assicurerà  in  ogni  caso  il  rispetto  delle  norme  e  la 
predisposizione  delle  misure  necessarie  a  tutelare  l’integrità  fisica  e  morale  dei 
condannati  e curerà altresì  che l’attività da essi  prestata  sia,  per  quanto possibile, 
conforme alle loro richieste e attitudini.
In  nessun  caso  tale  attività  potrà  svolgersi  in  modo  da  impedire  l’esercizio  dei 
fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
ART. 4
E’  vietato  corrispondere  ai  condannati  una  retribuzione,  in  qualsiasi  forma,  per 
l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed a carico della Provincia di Rovigo l’assicurazione dei condannati 
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali  nonché per la responsabilità 
civile verso i terzi.
I  condannati  saranno ammessi  a  fruire  del  trattamento  terapeutico  e  delle  misure 
profilattiche e di pronto soccorso, ove essi siano già predisposti, alle stesse condizioni 
praticate per il personale alle dipendenze dell’ente.
ART. 5
A cura della Provincia di Rovigo sarà compilato, nel rispetto delle procedure e dei 
limiti imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, un 
foglio  notizie  nel  quale  saranno  annotati,  oltre  alle  generalità,  l’eventuale  attività 
lavorativa  precedentemente  espletata,  la  durata  di  quella  da  espletare,  lesioni  o 
infermità contratte, i ricoveri ospedalieri, i periodi di assenza e i motivi di essa, e 
quanto altro sia ritenuto rilevante dal Magistrato di sorveglianza.
In caso di inosservanza da parte del condannato delle prescrizioni inerenti al lavoro 
sostitutivo, la Provincia di Rovigo ne darà immediata comunicazione al Magistrato di 
sorveglianza.
ART. 6
Qualsiasi  variazione  o  inosservanza  delle  condizioni  stabilite  dalla  presente 
convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della 
Giustizia  o  del  Magistrato  di  sorveglianza  da  essa  delegato,  salve  le  eventuali 
responsabilità,  a  termini  di  legge,  delle  persone  preposte,  secondo  il  relativo 
ordinamento, al funzionamento della Provincia di Rovigo.
ART. 7
La presente convenzione avrà la durata di  tre anni a decorrere dalla sottoscrizione 
della presente convenzione.
Letto, approvato, sottoscritto.
Padova, li 

UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI PADOVA      PROVINCIA di ROVIGO

Il Magistrato di sorveglianza                                                  



                                          


