COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N.
DEL

171

04 maggio 2017

SETTORE
AFFARI GENERALI
OGGETTO:

CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI TORINO PER LO
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DELL' ART. 54 DEL D.LGS. 274/2000. ASSEGNAZIONE
LAVORATORE SETTORE LAVORI PUBBLICI.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 2.10.2012 si approvava lo schema
di convenzione, da stipulare con il Ministero della Giustizia e per esso con il Presidente del
Tribunale di Torino all’uopo delegato, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai sensi e per
gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. 274/2000 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell’art. 165 c.p.
Con la stessa deliberazione si stabiliva di aderire alla predetta convenzione per la durata di anni uno,
tacitamente rinnovabile e per un numero massimo di cinque condannati alla pena del lavoro di
pubblica utilità, prevedendo di adibire gli stessi all’espletamento di attività inquadrabili nella
lettera a) (prestazione a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato), b)
(prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e
culturale), d) (prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del demanio e del patrimonio
pubblico), ed e) (altre prestazioni pertinenti la specifica professionalità del condannato) dell’ art. 1
D.M. 26 marzo 2001.
La sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, n.
13103/2016 R.G.N.R. e n. 23066/2016 R.G.G.I.P., in data 11/04/2017, ha rilevato che la pena
inflitta al sig. ***omissis*** può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità nella misura di
18 ore complessive presso l'Ente individuato dall'interessato.
Vista la richiesta del sig. ***omissis***di svolgere i lavori di pubblica utilità presso codesto Ente,
si comunicava al Tribunale Ordinario di Torino la disponibilità del Comune di Pianezza ad

accogliere il sig. ***omissis***, indicando di utilizzarlo nell'attività di supporto al Settore Lavori
Pubblici.
L’attività verrà svolta presso il Comune di Pianezza, per un totale di 18 ore complessive secondo
l'orario di servizio osservato dal Settore “Lavori Pubblici” e secondo il calendario sottoposto a
verifica del responsabile del Settore che controfirmerà inoltre le ore svolte e registrate, a decorrere
da lunedì 08/05/2017.
L’art. 5 della citata convenzione dispone che “ è obbligatoria ed è a carico del Comune
l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla
responsabilità civile verso terzi.”
Dato atto che, in base alle indicazioni assunte dal Broker incaricato ASITECA S.p.a. Via Buozzi, 10
Torino per la polizza RCTO n. 2015/03/2239333 , stipulata con la società Reale Mutua
Assicurazioni – con sede legale in Via Corte d'Appello, 11 a Torino - - si provvederà a consuntivo,
in sede di regolazione premio, a quantificare la somma aggiuntiva da corrispondere alle società di
assicurazione.
Tale modus operandi, ferma la copertura del rischio a carico del Comune, consente maggiore
certezza nella quantificazione del premio, in relazione al numero e periodo di utilizzazione dei
lavoratori di pubblica utilità.
Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, come
nominata con Decreto Sindacale n. 12 del 23.12.2016.
DETERMINA
Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
Di assegnare al Settore “Lavori Pubblici”, in lavori di pubblica utilità, il sig. *** omissis *** per un
totale di 18 ore complessive nel rispetto dell'orario di servizio osservato dal Settore assegnato e
secondo il calendario sottoposto a verifica del responsabile del Settore che controfirmerà inoltre le
ore svolte e registrate, a decorrere da lunedì 08/05/2017.
Di dare atto che in base all’art. 5 della convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità
stipulata con il Presidente del Tribunale di Torino “ è obbligatoria ed è a carico del Comune
l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla
responsabilità civile verso terzi.”
Di dare atto che, in base alle indicazioni assunte dal Broker incaricato ASITECA S.p.a. Via Buozzi,
10 Torino per la polizza RCTO n. 2015/03/2239333 , stipulata con la società Reale Mutua
Assicurazioni – con sede legale in Via Corte d'Appello, 11 a Torino - - si provvederà a consuntivo,
in sede di regolazione premio, a quantificare la somma aggiuntiva da corrispondere alle società di
assicurazione.
Di omettere il nominativo del condannato dal testo della determinazione destinata all’Albo Pretorio
del Comune in relazione ai principi di necessità e non eccedenza dei dati personali previsti dagli
artt. 3 e 11 del D.Lgs. 196/2003.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del
Procedimento è la D.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Accertamento


Estremi Contabili
Impegno

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata e con le
regole di finanza pubblica

Pianezza, _________________________

IL RESPONSABILE D'UFFICIO
Per istruttoria: TOMELLINI FIORELLA
Proposta Determinazione n. 33

IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi
dal 11 maggio 2017

Pianezza, lì 11 maggio 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

