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 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del 10 ottobre 2014

Ore 11,35

Oggetto 05 : Approvazione schema di Convenzione ai sensi dell'art.105 della Legge 24/11/1981 
n. 689.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore A

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore A

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario Generale dr.  Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

PREMESSO:

che con nota prot. prov.le 40427 del 16/09/2014,  l'AS2 – Azienda Servizi Strumentali di Rovigo ha 
segnalato  agli  Enti  Soci  dell'Azienda  stessa  le  opportunità  messe  a  disposizione  delle  pubbliche 
amministrazioni e dei privati per l'inserimento lavorativo di carcerati ed ex carcerati da reinserire nel 
territorio di residenza;

che, per quanto riguarda in particolare le pubbliche amministrazioni, l'art. 105 “Lavoro sostitutivo”della 
Legge  n.  689/1981  prevede  la  possibilità  di  convertire  la  sanzione  pecuniaria  non  eseguita  per 
insolvibilità del condannato, in lavoro retribuito a favore della collettività da svolgersi presso “lo Stato, 
le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di 
protezione civile  e di  tutela  dell'ambiente naturale  o di  incremento del  patrimonio forestale” previa 
stipulazione di speciali convenzioni da parte del Ministero della Giustizia;

che  il  Ministero  della  Giustizia  ha  delegato  i  Magistrati  di  Sorveglianza  alla  stipulazione  delle 
convenzioni in questione;

VISTO il fac-simile di convenzione predisposto dall'Ufficio di Sorveglianza di Padova competente per 
territorio;

ATTESO che ai sensi della citata normativa  e della predetta convenzione:

- “il lavoro sostitutivo” non costituisce rapporto di lavoro  ed è vietato corrispondere ai condannati una 
retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta;

-  spetta  all'Ente  ospitante  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro e  le  malattie  professionali, 
nonché per la responsabilità civile contro terzi;

- “il lavoro sostitutivo” si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una 
giornata lavorativa alla settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore 
frequenza settimanale;

– VALUTATA favorevolmente l'opportunità di inserire presso questo Ente persone condannate a 
pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità, per lo svolgimento di attività a favore della collettività;

– RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  l'allegato  schema  di  convenzione  con  l'Ufficio  di 
Sorveglianza di Padova;

Visto  il  parere favorevole espresso di  regolarità   tecnica  rilasciato dal  Dirigente dell’Area 
Direzione  Generale   in  data  06.10.2014  ai  sensi  dell’art.  49  comma  1  del  Decreto  Legislativo 
18.08.2000 n. 267, depositato agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

di approvare l'allegato schema di convenzione con l'Ufficio di Sorveglianza di Padova,  ai sensi dell'art. 
105 della Legge n. 689/1981, per lo svolgimento di lavoro sostitutivo, non retribuito, a favore della 
collettività presso la Provincia di Rovigo da parte di massimo n. 1 condannato a pena pecuniaria 
non eseguita per insolvibilità;

di autorizzare il Segretario Direttore Generale dell'Ente alla sottoscrizione di detta Convenzione;

di dare atto che la convenzione avrà durata di anni 2 dalla sottoscrizione.



Il Presidente propone, stante l’urgenza di provvedere in materia, che il presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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