Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti
le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire
a costoro le relative istruzioni: Responsabile Area LL.PP. e Patrimonio.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali
integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto
delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei
condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti
umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle
misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie
dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per
l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le
malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
I soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione di coordinare le prestazioni
lavorate dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata
l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro
svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione
potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente
del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone
preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data in cui sarà
firmata dal Presidente del Tribunale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere
inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa,
nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Novara, 10/03/2016
Il Presidente del Tribunale di
IL PRESIDENTE DEL T NA
(Dott. Filippo

Il Sindaco pro tempere del Comune di Biandrate

