
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA –Consiglio di Amministrazione – Riunione del 30.6.2021/p.15 

1/2 

15) CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DI FOGGIA E TRIBUNALE DI FOGGIA PER 
LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ……………….., 

CONSIDERATA  la richiesta di stipula di una convenzione tra l’Università di Foggia 

(Dipartimento di Giurisprudenza) e il Tribunale di Foggia, finalizzata 

allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità negli uffici del 

Dipartimento ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 

dell’art. 2 del DM 26 marzo 2001, nonché della l. n. 67 del 28 aprile 

2014; 

PRESO ATTO  della delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza 

nella seduta del 09/06/2021; 

VISTO  che, a norma dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto 2000, n. 274, 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, le 

Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza 

sociale e di volontariato e che analoga previsione è stata - da ultimo - 

introdotta con Legge n. 120/2010 con riferimento agli illeciti in materia 

di sicurezza stradale; 

CONSIDERATO  che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla 

stipula delle convenzioni in questione e che il Tribunale si occupa 

dell’individuazione degli Enti presso cui consentire lo svolgimento 

della messa alla prova di persone imputate per reati di lieve entità; 

TENUTO CONTO  che, con questa convenzione, l’Università di Foggia ospiterà presso 

le proprie strutture fino a 10 persone imputate per reati di lieve entità 

per attività non retribuite in favore della collettività e non più di 2 unità 

contemporaneamente, in conformità con quanto previsto dall’articolo 

1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, avente ad oggetto le 

seguenti prestazioni:  

 cura del verde; 

 portierato, ritiro e consegna della posta; 

 archiviazione libri e riviste della Biblioteca; 

 archiviazione documenti vari; 

 servizi di logistica; 

PRESO ATTO  che il presente accordo avrà una validità di due anni a decorrere dalla 

data di sottoscrizione rinnovabile allo scadere del periodo di 

convenzione, d’intesa tra le parti; 

TENUTO CONTO  che è a carico dell’Università di Foggia l’assicurazione contro gli 

infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità 

civile verso i terzi, delle persone che presteranno attività di pubblica 

utilità presso le nostre strutture; 

VISTA  la delibera del 16.6.2021 con la quale il Senato Accademico ha 

approvato la stipula della convenzione in questione; 

SENTITO    Il Delegato Rettorale in materia di Terza Missione e Trasferimento 

Tecnologico; 

VISTO  lo Statuto di Ateneo; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

DELIBERA 

di autorizzare, per gli aspetti di propria competenza, la stipula della convenzione tra 

l’Università di Foggia e il Ministero di Grazia e Giustizia, il cui testo si allega con il n. 14 al 

presente verbale, per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del 
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d.lgs 28 agosto 2000, n. 274, e dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 e legge 

67 del 28 aprile 2014. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: area terza missione - servizio convenzioni 
- C.C.: direttore dipartimento giurisprudenza. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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