
CITTA' DI FELTRE

- Determina Settore Affari generali ed Istituzionali n. 20   del  22/01/2020

- Settore Affari Generali ed Istituzionali\\U. O. Personale Personale

Oggetto: Impiego in lavorii di pubblica utilità in sostituzione di pena del Sig. V.C.

Premesse
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 30/07/2018, è stato approvato lo schema di convenzione 
con il Ministero della Giustizia, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.  54 del D 
Leg.vo 28 agosto 2000, n. 274, dell'art. 73 - comma quinto bis - DPR 309/90, degli artt. 186 e 187 c.d.s. e 2 
del  Decreto  Ministeriale  26  marzo  2001,  allegata  allo  stesso  provvedimento  quale  parte  integrante  e 
sostanziale.
La convenzione di cui sopra, sottoscritta in data 23/08/2018 ed acquisita al prot. dell’Ente al n. 18374 del 
06/09/2018, prevede che n. 15 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del  
decreto legislativo citato, prestino la loro attività non retribuita presso il Comune di Feltre in favore della 
collettività, in conformità di quanto previsto dal D.M. 26 marzo 2001.
In base a quanto previsto dall’art. 5 della convenzione i costi a carico del Comune sono limitati alla copertura 
assicurativa dei lavoratori impiegati (assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e riguardo 
alla responsabilità civile verso terzi).
Con nota in data 15/03/2019 -  prot. n. 5633, l’avvocato difensore del Sig. V.C. chiede al Comune di Feltre  
la disponibilità per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità da parte dello stesso Sig. V.C., imputato in un 
procedimento penale;
Con nota in data 15/07/2019 - prot. n. 15261, il Comune di Feltre esprime parere favorevole all’impiego del 
Sig.  V.C. in lavoro di  pubblica utilità;  in attività di  supporto presso il  Settore Gestione del  Territorio – 
secondo il seguente programma di massima:
- Operaio - attività di supporto presso il Settore Gestione del Territorio – U.O. Viabilità-Verde-e Difesa del  
Suolo  o  U.O.  Fabbricati-Cimiteri  o  U.O.  Rifiuti  Urbani  da  svolgersi  nell’ambito  dei  seguenti  orari  (da 
concordare al momento dell’impiego):  cinque giorni lavorativi alla settimana,  per un massimo di 36 ore 
settimanali ed 8 ore giornaliere, dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 
17.00 ed il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00; presso il servizio Nettezza Urbana è lavorativo anche il 
sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.30.

Con  sentenza n. 170 del 31/10/2019 – proc. n. 1137/2018 R.G..N.R. – Proc. n.. 1584/2018 R.G. G.I.P., il 
Tribunale di Belluno - Ufficio del GIP stabilisce che il Sig. V.C. presti 124  giorni di lavoro di pubblica utilità 
a favore del Comune di Feltre (pari a 248 ore effettive);
Verificate le esigenze dei servizi si ritiene di impiegare il Sig. V.C. quale operaio presso l'U.O. Fabbricati-
Cimiteri (servizio Fabbricati).

Riferimenti ad atti precedenti
Deliberazione di Giunta Municipale n. 164 del 30/07/2018.

Motivazioni
Alla luce di quanto citato nelle premesse ed in applicazione della convenzione stipulata con il Ministero della 
Giustizia in data 23/08/2018, di impiegare per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 
del D.Lgs. 28 agosto 2000 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, il Sig. V.C. per un totale di 248 ore  da 
svolgersi in attività di supporto presso il Settore Gestione del Territorio – all'U.O. Fabbricati-Cimiteri (presso 
il servizio Fabbricati), con prestazione giornaliera non superiore alle 8 ore, con le seguenti modalità: 



 inizio della prestazione: 27/01/2020 per un totale di 248 ore, con prestazione giornaliera non superiore 
alle 8 ore;

 orario di lavoro:  dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 ed 
il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, per un massimo di 36 ore settimanali ed 8 ore giornaliere;

 attività  di  supporto  presso  l'U.O.  Fabbricati:  addetto  alle  manutenzioni  nei  fabbricati  comunali,  
affiancando il personale operaio addetto al servizio. A seconda delle esigenze il Sig. V.C. potrà essere 
impiegato anche presso altri servizi del Settore Gestione del Territorio.

Normativa/Regolamenti di riferimento
‒ DM 26 marzo 2001 "Norme per  la  determinazione delle  modalità di  svolgimento del  lavoro di  

pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274";
‒ art. 168/bis del c.p. inserito dalla Legge 28/04/2014, n. 67;
‒ Decreto del Ministero della Giustizia n. 88 del 08/06/2015 recante il Regolamento sulla disciplina 

delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, che, in 
particolare all'art. 2, prevede che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla  
prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento di lavoro di pubblica 
utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

‒ D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti  locali  e in 
particolare l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza;

‒ Artt. 48 e 49 dello Statuto Comunale: attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;
‒ decreti con i quali il Sindaco attribuisce gli incarichi dirigenziali per l'anno 2020; 
‒ Art.  45 del  D.  Lgs.  n.  504 del  30/12/1992 ed accertato che questo Comune non si  trova  nelle 

condizioni di dissesto finanziario;
- D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

‒ Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  87  del  30  dicembre  2019   avente  per  oggetto: 
"Approvazione  Documento  Unico  di  Programmazione  2020/2022,  Bilancio  di  Previsione  per  il  
triennio 2020/2022 e allegati, redatti ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e della normativa in materia di  
armonizzazione dei sistemi contabili...";

IL DIRIGENTE  DETERMINA

1. in applicazione della convenzione stipulata con il  Ministero della Giustizia in data 23/08/2018, di  
impiegare per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 
2000 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, il Sig. V.C. per un totale di  248 ore  da svolgersi in  
attività di supporto presso il Settore Gestione del Territorio –  all'U.O. Fabbricati-Cimiteri (presso il 
servizio Fabbricati), con prestazione giornaliera non superiore alle 8 ore, con le seguenti modalità: 

• inizio della prestazione: 27/01/2020 per un totale di 248 ore, con prestazione giornaliera non 
superiore alle 8 ore;

• orario di lavoro:  dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle  
ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.00, per un massimo di 36 ore settimanali 
ed 8 ore giornaliere;

• attività  di  supporto  presso  l'U.O.  Fabbricati:  addetto  alle  manutenzioni  nei  fabbricati  
comunali, affiancando il personale operaio addetto al servizio. A seconda delle esigenze il  
Sig. V.C. potrà essere impiegato anche presso altri servizi del Settore Gestione del Territorio.

2. di dare atto, in base a quanto previsto dall’art. 5 della convenzione che i costi a carico del Comune sono 
limitati alla copertura assicurativa dei lavoratori impiegati (assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali e riguardo alla responsabilità civile verso terzi).

* * * * * * * * * *

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, sulla regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa.

fase efficacia: firma digitale del responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali



Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 
151 comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267, che pertanto diviene esecutivo.

fase efficacia: esecutività  - firma digitale del responsabile Settore Economico Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


