Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 25 GIUGNO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione con il Tribunale di Termini Imerese per lo svolgimento

dei lavori di pubblica utilità, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001 e del decreto n.88
dell’8 maggio 2015.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1. di approvare lo schema di convenzione trasmesso dal Tribunale di Termini Imerese per lo svolgimento dei
Lavori di Pubblica Utilità, ai sensi del Decreto Ministeriale 26.03.2001 e del Decreto n. 88 del 08.05.2015,
che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2.

di indicare Il Commissario Straordinario per la stipula, con il Tribunale di Termini Imerese, della
convenzione per lo svolgimento dei lavori di Pubblica Utilità, di cui al Decreto Ministeriale 26 marzo 2001,
emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del D. Lgs n. 274/2000, il quale stabilisce che il Giudice di Pace può
applicare su richiesta dell’imputato, la pena del Lavoro di Pubblica Utilità, consistente nella prestazione dei
attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le Provincie, i Comuni
o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato;

3. di stabilire i seguenti punti principali del contenuto della convenzione:
-

Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente: n. 3 ;

-

I soggetti ospitanti saranno adibiti in:
lavori di piccola manutenzione del patrimonio comunale;
salvaguardia, cura e manutenzione del verde pubblico, dell’arredo urbano, delle piazze, parco giochi ecc.;
servizi di pulizia del cimitero comunale;

-

Il soggetto incaricato del coordinamento dell’attività lavorativa sarà individuato di volta in volta;

-

La durata della convenzione: anni 3 dalla sua sottoscrizione ;

4. Di dare atto che saranno a carico del Comune il costo per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le
malattie professionali, la responsabilità civile verso terzi del condannato e l’osservanza delle norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
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