ALLEGATO A
(CONVENZIONE TIPO TRA COMUNE E ISTITUTO PENITENZIARIO)

CONVENZIONE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI DETENUTI E INTERNATI

L'anno 2012, il giorno ___________________________________________________________
Il sindaco del Comune di _________________________________________________________,
dr. ___________________________________________________________________________
Il Direttore della Casa di Reclusione (oppure Casa Circondariale) di
______________________________________________________________________________
dr. ___________________________________________________________________________

Premesso



che il mandato istituzionale dell'Amministrazione Penitenziaria è finalizzato al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati ed ha come fondamentale obiettivo
l'occupazione lavorativa durante l'espiazione della pena o della misura di sicurezza,
anche al fine di garantire ai soggetti ristretti l'acquisizione di competenze e conoscenze
professionali utilmente spendibili nella fase post-detentiva;



che l'assolvimento di tale mandato presuppone la collaborazione di tutte le componenti
pubbliche del territorio, in particolare gli enti locali ed i comuni;



che la Direzione della Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di ________________,
ed il Comune di ______________________________________________ si propongono
interventi volti alla ricerca di nuove opportunità occupazionali a favore della popolazione
detenuta;



che il Comune dì ________________________________ intende promuovere,
nell'ambito del proprio territorio, l'esecuzione di lavori socialmente utili o di
pubblica utilità ed ha dato la propria disponibilità ad offrire opportunità lavorative a
soggetti ristretti;



che il Comune di ______________________________________ intende promuovere
la partecipazione di detenuti ed internati in iniziative di pulizia, manutenzione e restauro
di siti di interesse pubblico;



che vi è la necessità di ufficializzare, mediante apposita convenzione, gli impegni
reciprocamente assunti dai partners coinvolti nell'iniziativa;



che il presente protocollo viene stipulato e reso operativo in collaborazione del Ministero
della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, nell'ambito del

Progetto Nazionale per il recupero del patrimonio ambientale;

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
L'Amministrazione Comunale di ________________________________________, mette a
disposizione dei detenuti e degli internati ristretti nella struttura penitenziaria di , opportunità
lavorative per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo le modalità di seguito indicate.
La Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di ________________________________,
individua tra la popolazione attualmente reclusa un numero di soggetti, preferibilmente
residenti nella provincia di ______________________________________, per i quali
sussistano le condizioni per l'ammissione al lavoro all'esterno, alla semilibertà,
all'affidamento in prova al servizio sociale, ai permessi o alle licenze.
La Casa di Reclusione (Casa Circondariale) di __________________________________, ai
sensi dell'art. 21 della L. 354/75, redige altresì il piano di trattamento relativo a ciascun
detenuto sulla base del programma di lavoro predisposto dal Comune di , e lo invia al
Magistrato di Sorveglianza per l'approvazione.
Il Comune di _________________________________________________, in qualità dì datore di
lavoro, provvederà alla retribuzione dei soggetti impiegati nelle attività lavorative, mediante la
corresponsione di buoni lavoro (voucher INPS) ovvero con borse lavoro di importo che dovrà
essere previamente stabilito da opportuni accordi con la Direzione dell'istituto penitenziario ove
sono ristretti.
Art. 2
Il Comune di ______________________________________________, predisporrà, previ
accordi con la Direzione dell'Istituto, il programma di lavoro, indicando orari di lavoro, luogo di
svolgimento della prestazione lavorativa, funzionario responsabile per l'impiego proposto,
luogo ed orario per l'eventuale fruizione del pasto presso esercizi commerciali convenzionali.

Art. 3
All'Amministrazione Comunale di ______________________________________ spetterà il
versamento dei contributi INPS ed INAIL per la relativa copertura assicurativa dei soggetti
lavoratori;
Art. 4
L'Amministrazione Comunale di _____________________________________, indicherà i
referenti di progetto che mensilmente si faranno carico di verificare il buon andamento dello
stesso e di risolvere eventuali problematiche di carattere logistico-operativo, coordinandosi
costantemente con i rappresentanti della Direzione dell'istituto penitenziario, all'uopo individuati
come responsabili dell'iniziativa.
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà
comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Direttore
della Casa di Reclusione (Casa Circondariale di ________________________________),
salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo

il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Amministrazione Comunale di _______________
Art. 5
La presente convenzione avrà la durata di _____________________________ anni a decorrere
dal ____________________________

Data

Per Amministrazione Comunale di ____________________________________________

Il Direttore della Casa di Reclusione di ________________________________________

