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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 novembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, 
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.  
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI TORINO E TRIBUNALE DI 
TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' CON 
L'ISTITUTO DELLA MESSA ALLA PROVA - ART. 3 LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67. 
APPROVAZIONE DELEGHE OPERATIVE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2013 (mecc. 2013 02173/094), è 
stata rinnovata la Convenzione (già stipulata per l’anno 2012 a seguito della deliberazione della 
Giunta Comunale mecc. 2012 01816/094) tra la Città e il Ministero di Giustizia - Tribunale di 
Torino, per lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità,  con riferimento a condannati per reati 
di cui all’art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza).  

L’art. 186, comma 9 bis, del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), così 
come modificato dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010, prevede infatti che la pena detentiva o 
pecuniaria, per il reato di guida sotto l’influenza di alcool, possa essere sostituita con quella del 
lavoro di pubblica utilità, di cui all’art. 54 del D.Lgs n. 274 del 28 agosto 2000. In tali casi il 
giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, 
consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere 
presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di 
volontariato. 

Tale attività, ai sensi del D.M. del 26 marzo 2001, contenente “norme per la 
determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base 
all’art. 54 del D.Lgs. n. 274, del 28 agosto 2000”, deve essere regolata da convenzioni stipulate 
tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale, e le 
Amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presso cui l’attività può essere svolta, tra i quali 
figurano i Comuni. 

La Convenzione attualmente in vigore (fino al giugno 2016) prevede che i Lavori di 
Pubblica Utilità disposti dal Tribunale possano svolgersi presso le Circoscrizioni 4, 6, 9 e 10 e 
presso il Servizio Arredo Urbano della Direzione Servizi Tributari Catasto e Suolo Pubblico, 
Aree organizzative che hanno predisposto idonei progetti d’impiego e opportuni protocolli 
operativi, d’intesa con gli Uffici del Tribunale e dell’UEPE. La stessa Convenzione prevede 
che altri Servizi del Comune possano aggiungersi alle sedi di svolgimento con una semplice 
comunicazione al Tribunale. 

Con l’entrata in vigore della Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia 
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia 
di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) è stata 
introdotta una modifica al Codice Penale (art. 168 bis) con la previsione che nei procedimenti 
per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore 
nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i 
delitti indicati dal comma 2, dell’art. 550, del Codice di Procedura Penale, l’imputato possa 
chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La stessa legge prevede che la 
concessione della messa alla prova sia subordinata allo svolgimento di un lavoro di pubblica 
utilità, presso enti pubblici o privati senza fine di lucro, per la durata stabilita dal Giudice. 

La messa alla prova è un istituto da tempo in vigore nel processo penale minorile, che 
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viene ora esteso anche agli adulti; la misura prevede lo svolgimento di Lavori di Pubblica 
Utilità ed inoltre comporta la prestazione di condotte riparatorie e, laddove possibile, 
risarcitorie, con l’affidamento al Servizio sociale del Ministero, per lo svolgimento di un 
programma di recupero. Alla verifica dell’esito positivo della messa alla prova, e delle altre 
condizioni previste per legge, il reato viene dichiarato estinto con pronuncia del Giudice. 

In data 9 luglio 2014 il Presidente del Tribunale di Torino ha convocato gli Enti, le 
Associazioni, le Amministrazioni, e tra queste il Comune di Torino, già convenzionate con lo 
stesso Tribunale per lo svolgimento di LPU ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada, 
rivolgendo loro l’invito ad estendere la collaborazione in atto anche al nuovo istituto della 
“messa alla prova” introdotto dalla legge 67/14.  

Considerata la positiva esperienza, finora maturata, con lo svolgimento dei Lavori di 
Pubblica Utilità ed alla luce del costruttivo rapporto instaurato con il Tribunale di Torino e gli 
Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna e considerato che il Lavoro di pubblica utilità è un 
istituto giuridico che permette di coniugare diverse esigenze (favorire la risocializzazione dei 
soggetti con un carico penale pendente, tramite lo svolgimento di lavori a vantaggio dell’intera 
collettività, ed offerta al Comune dell’opportunità di avvalersi di prestazioni lavorative di 
supporto alle proprie attività, con il solo onere a carico dell’ente di provvedere alla copertura 
assicurativa dei condannati), si intende ora, nella consapevolezza che un Ente come il Comune 
di Torino ha valide modalità per prestare la propria collaborazione agli organi della Giustizia, 
per contribuire al pieno dispiegamento dei diritti, in sede processuale, degli imputati, e per 
avvantaggiare la comunità con prestazioni di pubblica utilità, integrare alla luce della nuova 
legge 67/14 la Convenzione attualmente in vigore per lo svolgimento dei LPU includendo tra 
questi anche quelli ora previsti dall’Istituto della sospensione del procedimento penale con 
messa alla prova. 

L’integrazione consisterà pertanto nella sottoscrizione, da parte del Presidente del 
Tribunale di Torino e da parte dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, Patrimonio e 
Decentramento, con il presente atto all’uopo delegato, dell’intesa convenzionale come riportato 
 nel seguente capoverso: 
“Premesso che in data 6 giugno 2013 è stata sottoscritta la Convenzione per lo svolgimento del 
lavoro di pubblica utilità tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella 
persona del Dr. Massimo Terzi, nato a Roma il 07/04/1956, Presidente del Tribunale di Torino, 
 con sede legale a Torino in corso Vittorio Emanuele II n. 130, giusta la delega concessa dal 
Ministero della Giustizia con provvedimento del 16 luglio 2001 e il Comune di Torino nella 
persona dell’Assessore Dr. Gianguido Passoni nato a Torino il 06/12/1970, a ciò delegato con 
atto deliberativo della Giunta Comunale mecc. n. _______ /094 del __________ si conviene 
che la suddetta convenzione sia integrata, dalla seguente e recente previsione normativa:  
- l’art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive 

non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di 
sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) ha 
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stabilito all’art. 3 l’introduzione dell’art. 168-bis Codice Penale che prevede che nei 
procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale 
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena 
pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice di procedura 
penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e che la 
concessione della messa alla prova è  subordinata  alla prestazione di lavoro di pubblica 
utilità.” 
Il Comune di Torino assicura la propria disponibilità a gestire gli LPU inviati dal 

Tribunale nell’ambito della “messa alla prova”, in funzione delle proprie possibilità 
organizzative, già indicate nella Convenzione vigente, quanto a limiti numerici e che i Settori 
coinvolti nell’organizzazione dei Lavori saranno le Circoscrizioni 9 e 10.  

Gli altri impegni presi in Convenzione non subiranno variazioni, così come la stima dei 
costi. Gli unici oneri che ricadono sulla Città sono, infatti, di carattere assicurativo e, sulla 
scorta delle esperienze degli anni precedenti, possono essere così stimati: i costi assicurativi per 
la copertura contro gli infortuni e le malattie professionali sono a carico del Servizio Centrale 
Organizzazione del Comune di Torino e si possono stimare, per 25 lavoratori di pubblica utilità 
con presenza media di 22 giorni in Euro 275,00 annui (Euro 0,50 al giorno). La spesa per la 
copertura assicurativa per la responsabilità civile non ha impatto sul bilancio in quanto i costi 
assicurativi sono già compresi nei costi sostenuti forfetariamente dalla Direzione Facility 
Management per la copertura della Responsabilità Civile della Città (vedasi nota n. 
prot. 3362/5.20.ASC/39B2013 del 16 aprile 2013). 

Le concrete operazioni di raccordo gestionale e organizzativo con gli uffici del Tribunale 
e con gli Assistenti Sociali dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna saranno di competenza 
dei Dirigenti di Area Circoscrizionale. 

Le attività, come indicate in Convenzione, rientreranno prevalentemente negli ambiti di 
cura del  territorio e del patrimonio pubblico e di solidarietà sociale.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in voto palese;  
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D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le considerazioni espresse in narrativa, l’integrazione della 

Convenzione (stipulata per l’anno 2013, a seguito di deliberazione della Giunta 
Comunale mecc. 2013 02173/094) per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai 
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e del D.M. 26 marzo 2001, con la 
previsione normativa all’art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67 - Deleghe al Governo in 
materia di pene non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in 
materia di sospensione del procedimento con messa alla prova.  
L’integrazione alla Convenzione è allegata quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (all. 1) e conservata agli atti della Direzione Servizi 
Amministrativi-Decentramento; 

2) di autorizzare il Sindaco della Città di Torino o suo delegato a sottoscrivere l’integrazione 
alla Convenzione con il Tribunale di Torino; 

3) di delegare, come da premessa, le Circoscrizioni 9 e 10 alla conduzione gestionale e 
operativa del progetto; 

4) di dare atto che non sono previsti oneri aggiuntivi a carico della Città in termini di utenze 
o consumi energetici, in quanto lavoratori di pubblica utilità svolgeranno le proprie 
mansioni nell’ambito delle strutture circoscrizionali e comunali già esistenti; 

5) di dare atto che i costi assicurativi, per la copertura contro gli infortuni e le malattie 
professionali, la cui spesa annua presunta sarà pari ad Euro 275,00, saranno a carico del 
Servizio Centrale Organizzazione del Comune di Torino e che la spesa per la copertura 
assicurativa per la responsabilità civile non ha impatto sul bilancio in quanto i costi 
assicurativi sono già compresi nei costi sostenuti forfetariamente dalla Direzione Facility 
Management per la copertura della Responsabilità Civile della Città; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 
 

L’Assessore Bilancio Tributi Personale 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Area Circoscrizionale 9 E 10 
Luca Palese  

 
 

Il Dirigente del Servizio  
Assunzioni e Strutture Organizzative 

Enrico Donotti 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 novembre 2015 al 14 dicembre 2015; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 dicembre 2015.          





Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n.                            /094              


 


PROTOCOLLO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE 


PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ 


AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. LGS. 28 AGOSTO 2000 N. 274 E  2 DEL D.M. 26 MARZO 2001 


PER L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 28 APRILE 2014,  N. 67 


 


TRA  


 


Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dr. Massimo Terzi, 


nato a Roma il 07/04/1956, Presidente del Tribunale di Torino e il Comune di Torino, nella persona 


del Dr. Gianguido Passoni nato a Torino  il 06/12/1970, Assessore. 


 


Premesso 


 
- che in data 6 giugno 2013 è stata sottoscritta la Convenzione per lo svolgimento del lavoro di 


pubblica utilità tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Torino; 


- che il DM del 26 marzo 2001, contenente “norme per la determinazione delle modalità di 


svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 del D. Lgs. n. 274, del 28 


agosto 2000“, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività sia regolata da 


convenzioni stipulate tra il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, il Presidente del 


Tribunale, e le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presso cui l’attività può essere svolta; 


- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni 


di cui sopra; 


- che il Comune di Torino rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del D.Lgs. n. 274 del 28 agosto 


2000; 


- che la Circoscrizione 9 e la Circoscrizione 10 hanno espresso la propria disponibilità per 


l’attuazione operativa e la gestione del progetto. 


 


Si conviene 


 


che la suddetta convenzione sia integrata dalla seguente e recente previsione normativa:  


 


Pag. 2 Premesse 


l’art. 3 della Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non 







carcerarie  e  di riforma  del  sistema  sanzionatorio.  Disposizioni  in  materia   di sospensione del 


procedimento con messa alla  prova  e  nei  confronti degli irreperibili) ha stabilito l’introduzione 


dell’art. 168-bis c.p. il quale prevede che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale 


pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta 


o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’art. 550 del codice 


di procedura penale, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova e che 


la stessa sia subordinata  alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. 


 


Pag. 5 Art. 9 


Il Comune di Torino assicura la propria disponibilità a gestire  i lavoratori di pubblica utilità inviati 


dal Tribunale nell’ambito del procedimento di “messa alla prova”  (L. 67/2014), in funzione delle 


proprie possibilità organizzative e, ai sensi del precedente articolo, quanto a limiti numerici e che i 


Settori coinvolti nell’organizzazione dei Lavori saranno le Circoscrizioni 9 e 10. 


Nel corso della validità, il Comune di Torino avrà la facoltà di implementare la Convenzione 


con ulteriori centri di attività (Servizi o Circoscrizioni), attraverso una comunicazione alla 


Presidenza del Tribunale e alla successiva presa d’atto, alle medesime condizioni attualmente 


previste. Allo stesso modo, potrà comunicare il venir meno di uno o più centri di attività previsti per 


ragioni organizzative. 


Copia del presente Protocollo Integrativo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per 


essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione 


Generale degli Affari Penali. 


 


Torino, 


 


IL TRIBUNALE DI TORINO     IL COMUNE DI TORINO 


 


 





