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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
_____________________ 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

 
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA   N. 179    

 
 
OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per messa alla prova 
ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p. (art. 2 del D.M. 8 
giugno 2015, n. 88) . 
 
 
 
L’anno 2018 il giorno 17 del mese di OTTOBRE   alle ore 18:30, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
ZAMPAR Andrea Componente della Giunta Assente 
MAULE Federica Componente della Giunta Presente 
ZAMBON Alessia Componente della Giunta Assente 
PETENEL Loris Componente della Giunta Presente 

 
 
 
Assiste il dott. MUSTO  Andrea in qualità di Segretario Generale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per messa alla prova ai sensi 
dell’art. 168-bis del codice penale e dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p. (art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, n. 
88)  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può 
sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento 
predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione 
di pubblica utilità; 

 
- che ai sensi del 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non 
retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da 
svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o 
organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di 
volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato; 

 
- che con decreto ministeriale dell’8 giugno 2015, n. 88 sono state introdotte norme per la 
determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità; 

 
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, 
n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla 
prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro 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 indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale; 

 
- che il Ministro della Giustizia con nota del 9 settembre 2015 ha delegato i Presidenti dei Tribunali 
alla stipula delle convenzioni in questione; 
 
- atteso che è volontà del Comune di Cervignano del Friuli stipulare una convenzione con il Tribunale 
di Udine per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità; 

 
- che il Comune di Cervignano del Friuli rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento ed è 
disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni meglio 
precisate nel testo della convenzione; 
 

VISTO l’allegato schema di convenzione da stipulare con il presidente del Tribunale di Udine; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 

 
 

D E L I B E R A  
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 di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di convenzione da stipulare con il 
Presidente del Tribunale di Udine per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per messa alla 
prova ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale e dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p. (art. 2 D.M. 8 
giugno 2015 n. 88), come da allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale. 

 Di dare atto che la convenzione in oggetto avrà durata pari  a cinque anni decorrenti  
dalla data di sottoscrizione. 

 Di demandare al responsabile del Settore Affari Generali l’adozione dei conseguenti atti. 

 

 

 
RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE 
resa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21. 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Casa di Riposo 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Convenzione per lo svolgimento di lavori di 
pubblica utilità per messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale e 
dell’art. 141-ter disp. att. c.p.p. (art. 2 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88)   
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 17/10/2018 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT. ANDREA MUSTO  
 

 
 
 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 179 del 17/10/2018  5 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to SAVINO   Gianluigi  F.to MUSTO  Andrea 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 22/10/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
06/11/2018 . 
 
Lì   22/10/2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sabina Andreuzza 

 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è esecutiva: 
 
 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19) 
 
  al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15) 
 
 

L’impiegato Responsabile 
F.to Sabina Andreuzza 

 
Comunicato ai capigruppo in data 22/10/2018 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì  22/10/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Sabina Andreuzza 
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