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 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  
 
    Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Luciano Sdogati 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 
 a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di 

pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di 
pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non 
retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le 
Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza 
sociale e di volontariato;  

 alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la 
sospensione condizionale della pena se il condannato non si 
oppone, ai sensi dell’art. 165 c.p., come modificato dalla L.145/04;  

 la stessa pena detentiva e pecuniaria prevista dall'art.186 c.d.s., al di 
fuori del casi previsti dall'art.2 bis, può essere sostituita, anche con 
decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’ 
imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art.54 
del decreto legislativo 28/08/2000 n.274; 

 l’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma 
dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, chiarisce che il 
lavoro di pubblica utilità consiste nell’attività non retribuita a favore 
della collettività ed ha ad oggetto prestazioni di lavoro a favore di 
organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in 
particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da 
infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-
detenuti o extracomunitari; prestazioni di lavoro per finalità di 
protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso 
di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, 
ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di 
salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari 
produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di 
custodia di musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni di lavoro in 
opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del 
randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione 
e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di marzo alle ore 
9,20  in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Convenzione per lo 

svolgimento del lavoro di 

pubblica utilità ai sensi degli 

artt.54 del d.l.vo 28 agosto2000, 

n.274, e 2 del decreto 

ministeriale 26 marzo 2001 e 165 

c.p., come modificato dalla legge 

11 giugno 2004, n. 145 e 186, 

co.9 bis. c.d.s.- Rinnovo. 
 

  

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea         P                    ALESSANDRINI Valeria      P      

        MELASECCHE GERMINI Enrico         P                    SALVATI Benedetta      P      

        CECCONI Marco Celestino 

 

    P                    FATALE Stefano      A 

        DOMINICI Fabrizio     P                    PROIETTI Elena      P      

        BERTOCCO Sonia     P         

Atto dichiarato immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134 - IV° 

comma del D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

_ Affari Istituzionali 

_ Servizi Culturali 

_ LL.PP. 

_ Manutenzioni 

_ Attività Economiche 

/ Innovazione 

_ AA.GG. 

_ Attività Finanziarie  

_ Sindaco 
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Per 

l'esecuzione 

o per 

conoscenza   

alle 

Direzioni: 
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patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle 
Forze armate o dalle Forze di polizia; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la 
specifica professionalità del condannato, mentre il codice della strada, all’art. 186, prevede che 
l’attività debba essere prestata in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale; 

 l’art. 2, comma 1 del medesimo decreto ministeriale 26 marzo 2001, stabilisce che l’attività non 
retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero 
della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono 
presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni presso i quali può essere svolto il lavoro di 
pubblica utilità;  

 il Ministero della Giustizia con decreto 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla 
stipula delle convenzioni in questione; 

 il Comune di Terni è interessato a rinnovare la stipula della convenzione, già approvata con 
DGC N. 119 del 08.05.2013 (All.1), in considerazione dei soggetti in favore dei quali la stessa viene 
svolta e per le importanti finalità del lavoro di pubblica utilità; 

Preso atto che da ricognizione effettuata dal Gabinetto del Sindaco con nota prot. n. 
156972/2018 sono emerse le seguenti disponibilità di impiego: 

 

DIREZIONE N. UNITA’ 
MASSIME 

RICHIESTE 

FUNZIONI 

Polizia Locale-Mobilità 3 

Manutenzione della segnaletica 
stradale, archiviazione e riordino 
pratiche; pulizia, taglio erba; riordino 
materiali librari; distribuzione 
materiali promozionali in sede; 
piccoli lavori di segreteria; operazioni 
di sottovuoto per materiale periodico. 

Lavori Pubblici cimitero 
urbano 

3 

Servizi Culturali-Alta 
Formazione 

2 

Manutenzioni  
Patrimonio 

3 

Attività Economiche - 
Innovazione Affari 
Istituzionali 

1 

Affari Istituzionali-
Anagrafe e Stato Civile 

1 

 
            Dato atto che l’Amministrazione intende avvalersi del predetto istituto impiegando, in fase di 
applicazione dello stesso e per ragioni di bilancio, massimo n. 8 unità; 
 Richiamato, dunque, lo schema convenzionale, tra l’Amministrazione comunale e il Tribunale, 
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ed altre attività da svolgersi presso la comunità locale, 
per la durata di 2 anni (All. 2); 
 Preso atto, quanto agli oneri assicurativi obbligatori quali l’assicurazione contro gli infortuni e le 
malattie professionali e la responsabilità civile verso i terzi, che l’Ente è dotato di assicurazione relativa 
alla responsabilità civile verso terzi alle condizioni e franchigie previste in polizza n. 155871925 stipulata 
con UnipolSai Assicurazioni con effetto dal 23.1.2019 al 23.1.2020 e può impegnare la somma di € 
4.000,00 per 8 unità di personale per oneri INAIL; 
 Ritenuto di attribuire l’attuazione dell’obiettivo assunto dalla presente deliberazione ai seguenti 
Dirigenti, ciascuno per la propria competenza: 

 Dirigente responsabile della Direzione Affari Istituzionali (Gabinetto del Sindaco), per la 
procedura relativa alla stipula della Convenzione tra l’Amministrazione comunale e il Tribunale 
di Terni;  
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 Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, per le funzioni di supporto alle Direzioni interessate 
che vanno svolte secondo le modalità già indicate in passato nel documento allegato alla 
presente deliberazione (All. n. 3); 

 Dirigente responsabile della Direzione Personale-Organizzazione, per quanto concerne il 
versamento dei contributi relativi all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali; 

 Dirigente responsabile degli Affari Generali - Ufficio Gestione sinistri, per quanto concerne gli 
aspetti assicurativi relativi alla responsabilità civile verso i terzi; 

 i singoli Dirigenti che stipuleranno gli accordi individuali; 
 Precisato che la spesa presunta annua di € 4.000,00, trova copertura finanziaria negli appositi 
capitoli di bilancio istituiti dall’Ente per il pagamento degli oneri assicurativi obbligatori sopra descritti; 
 Visti i pareri di regolarità tecnica espressi, per quanto di competenza dai singoli dirigenti:   

- Dirigente della Direzione Affari Istituzionali (Gabinetto del Sindaco) Dott. A. Zaccone ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) in data 04.03.2019; 

- Dirigente della Direzione Personale-Organizzazione Dott. F.S. Vista ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali) in data 04.03.2019; 

- Dirigente della Direzione Servizi Sociali Dott.ssa R. Moscatelli sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in 
data 04.03.2019; 

- Dirigente della Direzione Affari Generali sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in data 4/3/2019 
“secondo quanto indicato nelle polizze attualmente vigenti”; 
 

 Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie   
ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali) in data 05.03.2019; 
             Visto l’art. 48 (Competenze delle giunte), comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 
             Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali), data l’urgenza di procedere al rinnovo della stipula della 
Convenzione, anche nell’interesse dei soggetti istituzionali coinvolti; 
 
              Con voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il rinnovo della convenzione tra l’Amministrazione comunale e il Tribunale di Terni 

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 
274, e 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001 e 165 C.P., come modificato dalla Legge 11 giugno 
2004, n. 145 e 186, co. 9 bis, C.D.S.; 

2) Di attribuire l’attuazione dell’obiettivo assunto dalla presente deliberazione ai seguenti Dirigenti, 
ciascuno per la propria competenza: 

 Dirigente responsabile della Direzione Affari Istituzionali (Gabinetto del Sindaco), per la 
procedura relativa alla stipula della Convenzione tra l’Amministrazione comunale e il Tribunale 
di Terni;  

 Dirigente responsabile dei Servizi Sociali, per le funzioni di supporto alle Direzioni interessate; 
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 Dirigente responsabile del Personale-Organizzazione, per quanto concerne il versamento dei 
contributi relativi all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali; 

 Dirigente responsabile degli Affari Generali-Ufficio gestione sinistri, per quanto concerne la 
stipula dell’assicurazione relativa alla responsabilità civile verso i terzi; 

 i singoli Dirigenti che stipuleranno gli accordi individuali; 
3) Di imputare la spesa presunta annua, pari a € 4.000,00 al Cap.75 (Spesa assicurazione INAIL) del 

Centro di costo 0080, Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03 della gestione provvisoria 
2019; 

4) Di prendere atto, quanto agli oneri assicurativi obbligatori, che l’Ente è dotato di assicurazione 
relativa alla responsabilità civile verso terzi alle condizioni e franchigie previste in polizza n. 
155871925 stipulata con UnipolSai Assicurazioni con effetto dal 23.1.2019 al 23.1.2020;  

5) Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con D. Lgs. n. 267/2000 per i motivi di urgenza indicati in premessa. 

************************** 


