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DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni
Centro Prima Accoglienza - Comunità Ministeriale

REGGIO CALABRIA

CONVENZIONE
per lo svolgimento di attività di utilità sociale

▪

PREMESSO
Che l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) ha quale mandato istituzionale
l’assistenza e l’accompagnamento in ogni stato e grado del procedimento penale dei minori e
giovani adulti autori di reati e delle loro famiglie, al fine di sostenerli nel superamento di
eventuali difficoltà e agevolarne il reinserimento sociale;

▪

Che il DPR 448/88 promuove la responsabilizzazione dei minori e giovani adulti del circuito
penale, sollecitando la predisposizione di progetti socio-educativi individualizzati che
consentano loro di sperimentare stili di vita alternativi;

▪

Che l’art. 28 del DPR 448/88 sospende il processo, mette alla prova il minore/giovane adulto
sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di Servizio Sociale per i
Minorenni, subordinato allo svolgimento anche di attività di volontariato, al fine di ottenere,
a conclusione del periodo di sospensione del processo e di esito positivo della messa alla
prova, l’estinzione del reato commesso;

▪

Che il DL 121/2018 sollecita l’applicazione delle misure penali di comunità (affidamento in
prova al Servizio Sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione
domiciliare, semilibertà, affidamento in prova in casi particolari) che prevedono il
coinvolgimento responsabile del territorio e degli Enti pubblici e privati dove saranno svolti;

▪

Che l’art. 3 del predetto decreto prevede che il Tribunale di Sorveglianza, nel disporre una
misura penale di comunità, possa prescrivere lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche
a titolo gratuito, o di volontariato

tutto ciò premesso e considerando le premesse parte integrante della presente convenzione, si
conviene e si stipula quanto segue
tra
UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI/COMUNITÀ MINISTERIALE DI
REGGIO CALABRIA
Che interviene nella persona della dott.ssa Rosa Maria Morbegno, direttore
e
COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA (RC)
Che interviene nella persona di Bruno Barillaro, rappresentante legale pro tempore, d’ora in poi
“Ente”

Art. 1
Disponibilità posti e tipologie di attività
L’Ente consente che minorenni o giovani ammessi con provvedimento del giudice minorile alla messa
alla prova, ai sensi dell’art. 28 del DPR 448/88, o alle misure penali di comunità, ai sensi degli artt.
4, 5, 6 e 7 del DL 121/2018, prestino attività di volontariato e/o di utilità sociale presso le proprie
strutture.
E’ disponibile ad accogliere un massimo di due soggetti in contemporanea
L’ambito indicato dall’Ente, nel quale si potranno svolgere attività di utilità sociale, è il seguente:
a) Area tecnica manutentiva
b) Area Amministrativa e Socio-Culturale
Le mansioni alle quali potranno essere adibiti i soggetti ospitati dall’Ente sono: piccole manutenzioni,
giardinaggio, pulizia dei locali strade e piazze, supporto ai servizi sociali e culturali in semplici attività
quali fotocopie, archiviazione, corrispondenza tra uffici, ecc..
Art. 2
Modalità di svolgimento delle attività
L’Ente si impegna a mettere a disposizione del ragazzo la strumentazione necessaria all’espletamento
del lavoro stabilito e a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico
progetto individualizzato che il soggetto è tenuto a rispettare.
Art. 3
I referenti dell’Ente incaricati del coordinamento
L’Ente si impegna a comunicare all’USSM il nominativo di un proprio referente incaricato di
coordinare l’attività di utilità sociale, impartire le istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione delle
mansioni assegnate e monitorare le presenze.
Analoga comunicazione all’USSM deve essere effettuata dall’Ente per ogni eventuale successiva
variazione del referente incaricato.
Il referente, su richiesta dell’USSM, redigerà una relazione sulle attività svolte dal minorenne o
giovane inserito.
Art. 4
Documentazione delle presenze dell’imputato
La presenza del ragazzo presso l’Ente è documentata dal responsabile incaricato su apposito registro
o mediante mezzi di rilevazione elettronica che l’Ente si impegna a predisporre.
Art. 5
Impedimento allo svolgimento dell’attività di utilità sociale
Nell’ipotesi d’impedimento a prestare la propria opera per tutto o parte dell’orario giornaliero
stabilito, il minorenne o giovane deve darne tempestivo avviso per le vie brevi all’Ente ospitante.
Nel caso di temporaneo impedimento dell’Ente a ricevere la prestazione in date e orari specifici, ne
dà immediata comunicazione, anche per le vie brevi, all’USSM.
Art. 6
Monitoraggio sul regolare svolgimento delle attività
A carico dell’USSM è posto l’onere di monitorare l’andamento del progetto educativo che il
minore/giovane adulto si impegna a seguire e di trasmettere al giudice competente relazioni
periodiche sulle attività svolte e sul comportamento del ragazzo, proponendo in itinere eventuali

modifiche e aggiustamenti di quanto inizialmente previsto. Pertanto, l’attività che il minore/giovane
adulto svolgerà presso l’Ente ospitante sarà oggetto di monitoraggi e verifiche periodiche da parte del
funzionario di Servizio Sociale incaricato del caso, il quale avrà cura di avviare momenti di confronto
con il referente dell’Ente, al fine di giungere ad una valutazione congiunta dell’esperienza in atto.
Art. 7
Garanzie e oneri
Sono a carico dell’Ente il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro,
oltre che l’impegno a fornire gli appositi dispositivi di protezione individuale.
È a carico dell’USSM la copertura assicurativa contro gli infortuni del minore/giovane ospitato,
nonché quella riguardante la sua responsabilità civile verso terzi.
Art. 8
Durata
La presente convenzione avrà durata di tre anni a partire dalla data della sottoscrizione. La stessa
potrà essere rinnovata previa verifica congiunta da parte delle amministrazioni interessate.

Reggio Calabria,

Il Sindaco del Comune di
Dott. Bruno Barillaro

Il Direttore dell’USSM
Dott.ssa Rosa Maria Morbegno

