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- Gli art 186 cohma 9 bis è 187 conha B-bi! d€l Duovocodìcedela stEdi 6ne
nodificati daÌla.t $ dcÌa lesse uo\2oro prevedonoche ìa pem dere tik e
pebiada inflitte @! sdteha o decretolenate di @ndmi per i rati di
sìl,idain
stato di eblpza aloli@ ed in stato di ajrewione Fiofisica per uo di sdstaue
stulefa@di posolo ese stihrite 6. qu€Ia del lavorcdi !ùbbli@ utifit! di cùi
all'art s4 del dec.eto legislati@28 ago$ro2ooo, n. 274 s@Ido te modaiità jli
preriste e @Isistente nella lrestazione di un attilità non et.ibuita a faúrt detta
collèniliA da tutseÈ, iD via lnofta.ia, net cmF della sicùrela
e
dell'cdu@zionestEdale prso lo Stato,Ìe ret'oni, te !rdù@, i emuDi o lres
enti o o.sani@io.i di a$istM
Miale e di rclontariato, nonché nella
partecipazionead ù prcgEnnà ìeraleuti@ e s€io-riabilitaiivo del sjggeno
tNìcodi!€ndents @r notèvole bere6c' ler il @ndarmto cóne efiend delo
rckinerto pcitilb deÌ la!Òrc di pubùli@urilità;
- L'.lt 2 conma r dcì ddlro niDistenab 26 ndo 2oo1,enanatoa tumd ddì'alt s4
@mmà6 del citato dedeto legislatirc slabilis chel'anivirà non ret ibuita in faio.e
della @llettivita è $olta suìa basedi convenzionida sti$iare @n il Minjste.b déIa
Gi$tizia, o 6u delega di qúestìntimo, @tr il Psidente dei tlibunale dèl oi
cir@n<la.joeuo plerti le al@bjstEzioli gli eùti o lè orgeiuioùi
iidìcati

neU'at.1delcftarode€to miùistedalé,
prsso j qlali !uò esÉ wolto n lavbrcdi
pubblicautilità;
. il Ministe.odellaCiBtizia cotrallosito attohadeÌ%atoi presideltidei
stipùladelleConverzióriin qu6tiólq
- cih€l'ènt€ prl$ il qulè potlà *ere svolb n larcrc di pùbbli€ lrùirà
quelli ihdi@ti neì art,S4d€l citaio D€detokgislarivoi
Tutto ciò pEmèsso,
Ah il PresideDtedel îibulale di ReggioEnilia €d t COMUNEDt \,'rANO,F.ÌVA
o0€1aso353 coú sde a rrao (8.81in
S.Polq I ralprsentato dal sihda@
Gio.Eio B€deschinato a viano (RE) iÌ o2lo4lr949 si @nviere e si stipùla la
únrerziohè rolta ad asgìiere nel tenirodo e beìleshùttù.e del Conune di Viaro i
peslatori di laloro non Ntdbùito di !ùbbliq utilirà secoldo le noddtal èd i
lresupposti che *Buono, io @nfornirà e per le fimlitÀ dj @i all'arì. 54 D,lgs
274l2ooo, di cùi al DM Min. ciùstizia 2610912001e di cùj all'art. 186 @nnd e bis
Cod.deua$Éda e le7 co@ma&bì" Cod.dclla sÌa<la,@nerfidcia imhFdiald.
Si cotuioe

e si stipilù qlbto

segue:

Il Comuhedi viano @r*htè chèîùo ail ùn hasimo di ú D*orc ahnse altà De
6tituti% itcl iarcrc di lubbli€ útiìità ai sensideDair 54 itet rÌ6reró tègistativdcitro
"l"a
pleshno lles
ples di sé la Iorc attivitÀ ron .etribùita in fawre della
i! plemes€4 plestino

conetiútà. ll Comune6lejfica che sul prclLjo tdjtorio e sùlle prop.iest irttùe
ihttivita non retrìhuita in favorc della @ìlettività, in @ltomirì @n qwto pipvisto
alaÌì'arti@lor del decretoniDisteriale citato in premN, ha ad ossetto le seÈuenti
- lavo.i eseutivi di tipo anninistEtivo;
- ds'steDzae collaùoEióne in oc6ióne di atliútà cùltursli e del tenlo libero;
- lavori di manutenzionevdii
I€ p.6tazioni da *gui& lelfuro
deìl'attilùdìnedeìsggetto.

onúque

definiè di volìa in rclta teneúdo

L attivirà ron retribúita i! farcre dela colettilità saràsolta i! cónfomita @!
disposton€lldsèDteùza
di @ndanna,n€llaqlale il giudi@,a nolma dell'.rt, 33,

a deì cilato decretote8isÌàti@,iDdi€ il ùpo e la dúÉra del lavorc di !ùòbli@ iutilìrà,
l'àìnbìto dde la stsa è svolta. I'organódepùtlto al controllo.
k .Fsraziori di cùi alla lmehte mNcùzionc non confislalo rapelto di tdrorc e
onsi.tono in attieità di suóM.ro all'ommrÒE riìoìarc del *rizio

a cui il wÈèno è

destinato.

t4 svol8im€nto
del annità è defiliro neÌ dettag]ioda alposito"a@rdo inùviituale"
nelqualesdà 6plicitato:
- il lominativo del referentedèl Comùm di viano € deìIìen.to,

r

se diye

all'j
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rdi

rd

gli ( bbligh
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lt'

richiedelte il lavdo di pubblié ùtiùtà e dal lete!énte det Comue di via
rintendto del'Ilibsraìé di R€ggioÈhilia

Il Conue di viano6i .iseM la fa@ltàdi nonaccosljere
la rjcàiesladi svolsjneito det
lalorc di lubbliq utùita pr*so it proprioentequrloh, allatto della$ttG.lizione
delÌ'a@rdo jùdividùale,emerganoÍìtri o cir@sta!?einomlatibiti con t'iEerimento
lavoratiÌo dchiGto ow€ro la noD attitudine d€l soggenorhpeno alte tunzibni dú
slolgere. Ricorrendo tali prcsuppGri il Eferebre prclaederà . redigerc appGita
rclazioneda invid al Pr6idente del Trilumle.
Il so$eno a\rùto al lavob di pubbli€ utila d* @llfemarc ra su condbtrà at
dorc.è di @DtribùiÈ allasGtiotrèdéllale pubbli@or inp no e Blo"sbiFò
net
ris!€tto dei lrincili di luon anddeùtó e inparialità dellattivita anninisihtiw,
anteponcndoil rispelto d€lla le€g€e I inrere$e lublli@ agli interessi?!ìEti piopn e
lì @nportamento del sossetto awiató .l làwrc di pulliì@ utilita deÈ BeÈ
iúprcntato al pereguinento dell'efEcieùae dell effi€cia dei *úizi istitùiorali nelÌa
plinariÈ @6ide@ióne dellesisenè deìcittadini úlenti.
ll soggeitoihpegnaro neìl.vorc di lubblica úriliú erà sÈoposro ai nomùlì stúmeDri
di rileqrìoopdellorùio di *N ro rsenti all iolùdodelConúedi viùo.

II Comunedi viaro cheonsertè alla pretdione dèIiùtriviÈro! etribùita ìnili\idla
rci ReDonsàbilideì protn sNìzi le leFone ìn€date di @ordiúrc ìa Fa+uioné
defl'attività lavo€ùa dei sosseniammesi e di imrEnirc a @storc le
thÈve
ll R€slonsabíleh<llvidùato*sue il sossettodùmnreil leriodo di slsimeJto det
là\orc di pubbli@ùiiItà e sesnaladenluali iùadempienze
o violazionid€gliolblitbi
(senze ingiùstifi€te,abbandono
del luogodi lavorc,lifiuto di pFnde Ie attiità di
Ni è in6i€to, d-l alaùtorid indiera del @nrrctto,iÌdividula ital giudi@Det
djsD.sitircdeÙasertena.
Il Cohunedi Vido si im?e8naa cobunic$eei€ntuaìi\€rjazionidel R€slolslbib di
*Nizio sià individuto.
Arr4
Dùranteìo slsine'to dellalorc di pùbblicautilirà,jt Conùùedi vianosi iqÉlna ad
.ssiohre il risp€ftodele Dormee la predÈlosizione
deìlerìjsule nec€lslie a +|etare
I'integ tà fisi@ € homle d€i soSEetti,qùando alri€sì che ìta$ività !rutÀta sia
conformea quantopÉvistodaìla@rvozioÉ
h nessun(K I atti!.ftà pot.à solsesi in nodo da inp€dire I'esérci?iodei
fodamentaÌ dirittì u@.i o dalederela digdràdellape6ou.
ll Comùneiti Viab si imle8m altresìa chei $8adti lossno fruie del ùatdneÀro
terapeùhcoe delle hi$rc prcfilatticle e di DrcntosomoEoaÌe sre* conbizioDi
pEticateler jl leNonaleaÌe p.op.jediperd@, ovetaìepNizi siùo giàpÉdisFosti.
I

All,5

E fÀtto divieto al Conúne di
no di mrnspondercai $sseni amqri al laloD di
pubblÌcautil$ um retÌibùione, iù qualsiesifoma, pe. l'attività da si @lta, di far
î
svolgércattivia ìrheúori risp€ttoa quel€ lro8ÉÀlnatè.
E obblisatoda€d è a @no del Conùe di viano ì NicùÉzioft dei so8gèttio1tu sri
irfortui e Ìe naÌatrie !rcfsioMti noÀcté rjsrddo alla époNabùirà civile
i
i€M
tedi

QualoÈ il conrné diViano per il trahite del Respoasbiledèl *nizjo lildi dt
del soegettoinpiesato nei larcri di pullli@ util,tà I'in(NI'€@ dei dded e +
del suo um. o lomukra *na ri€rdo aplositareleione.h. srà inviataallauloriia

incîieta delcoatrcllo,
cheinforberu
il Ciudie@mper€nte.

I comllnedi viano dcoÍ€nilo i pr€srppostites-tèirilicati lotrà dclE dispoir€!€r
llnnediata soslelsioned€lnpporto di la\orc di pubbli€ utùA dandone@ntJstuate
omùni€zione all autoriiàibenata dèlonhóllo nónchè
aì ciudie mnletentel
''
Art-7
I Responsaùiliin@ri€ti, ai s€rsi detltrticolo 3 della prese e onreMiolc di
@dinare le presùazioni
ìavoMtivedei sEg€ttiamùssi al lavorcdi pubbìia
\tjÌftà e
di imtarriÈ a @storcte .ela!i!€ isbrzioni, atla @nclEionedet tavoN ili ljbblì€
utlia, redigonoma reldionefinaìizataa ddumenralel"assolvimento
destjobblighi
ine.dti il lavorcsrolto. saràcumdel @ssettoanmes di acquis'redal Conl\rnedi
no la relùione, unitaFentealla stahpa di riìelazionedele !ae@, in duple
6!ia, @nsegname
ula aUb.tÀnoin6i@ro deÌ@ roÌo e déposirare
I alrmÒpla,on
l'attestazione
dellbwenutacosegnaell'orsamdi conrrclìo,lrss ta carceleFiadel
Tutto ciò quale@ndizioft ai îni delÌaprcnunciadeÌt'stihzione
siùdi@conpeleDte.
dèl r6t

.
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*.'

Qualsiasivalidióne o iDos4anza delì€ óndizióhi sralilite dalÌa pieseDte
potrà@hporrareta .irctùzionedeltasr€$ada partedet Minist+ della
@nvenzionè
Gistizia o del Pruidente del ftibùmle ila *so del€sato,she le wèntuali
Bponebilità, a terniùí di legge,deùe ler$ne lle!6te, s@ndo ir
+latim
ordinamerto,al tuDionamento
dèlleùte.

la pr@nte @nvèqzioneaua duEta di cinque aùli a d@rrerc dala qata di
L€ parti si .iseNaDo di appo.lare Dodifiche, ps sopraggirtrtì dotivi dj Pliòblico
i!tere$€, alla pr@rìe @ù?nzionenel @60 dela suÉrqÌidita
Copia dela pÉsente CoNenzi.ùe viène t6nes
ala c!ftetleria del trihNile p€r
6ere indN nellelen@ degli €nti @lverzioD.ti di oi all'an.Z d.l dicrcto
milisteriale citato i! lpnessa. lorché al Ministerc deli G'ùstùia- Diezione sd'eEle
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