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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

PRESIDENZA
Foro V/piano n. /-34133 Trieste

teI. 040/7792426 -fax 040/7792568
e-mail tribunale.lrieste!iiJgiustizia.it

Al Signor Procuratore
della Repubblica c/o
Tribunale di Trieste

AI Signor Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Trieste

Al Signor Direttore
dell'U.E.P.E. di Trieste

AI Signor Presidente della Sezione o.l.P.
dottoGuido Patriarchi

Al Signor Presidente della Sezione Penale
dotto Enzo Truncellito

Ai Magistrati della Sezione o.I.P
Ai Magistrati della Sezione Penale

Al Signor Dirigente Amministrativo
dott.ssa Laura Famulari

Ai Direttori di Cancelleria
• Dott. VIttorio GlRGENTI
• Sig.ra Daniela MlGLIARDl

-sede-

Oggetto: Integrazione alla convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma 1,
del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Si trasmette copia dell'integrazione alla convenzione indicata in oggetto, sottoscritta in data
odierna tra questo Presidente, quale delegato dal Ministero della Giustizia, e l'Università
delle Liberetà Auser.

Il Presidente
- dotto Pie7f~o Reinotti -
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Prot. n. ~ ~ \ /int/20 19
dd. :O. \0. 2019

Integrazione alla convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità ai sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura
penale, 2, comma l, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della
Giustizia dd. 4 maggio 2016 - prot. 368/int/2016 e successivamente
integrata in data 22 marzo 2019 - prot. 104/int/2019.

Il giorno~, alle ore)ooo , nella stanza 264 di questo
Tribunale sono presenti:
il Ministero della Giustizia, intervenuto nella persona del dotto Piervalerio
Reinotti, nato a Torino l' 8 agosto 1951, Presidente del Tribunale di Trieste,
giusta delegadd. 9 settembre 2015 e l'Università delle Liberetà Auser, con
sede a Trieste in via San Francesco d'Assisi n.2 e con Presidente e legale
rappresentante Domenico Romeo, nato a Monfalcone (GO) ill3 gennaio 1938;

premesso

che, come previsto dall'art. 1 della convenzione per lo svolgimento del lavoro
di gubblica utilità, stipulata in data 4 maggio 2016 - prot. 368/int/2016 e
successivamente integrata in data 22 marzo 2019 - prot. 104/int/2019, in data
16 ottobre 2019 è stato comunicato a questa Presidenza la disponibilità
deIl'Università delle Liberetà Auser nella persona di Domenico Romeo,
Presidente e legale rappresentante dell'associazione, di5 ulteriori posti di lavoro
presso la propria sede;

i predetti
integrano

l'art. 1 della convenzione prot. 368/int/20l6 dd. 4 maggio 2016 e succo modo
come segue:



Art. l

L'Ente consente che n. 15 soggetti svolgano contemporaneamente presso le proprie
strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli
obblighi previsti dall' art. 168 bis del codice penale.
La sede presso la quale potrà essere svolta l'attività lavorativa è sita in Trieste, via
San Francesco d'Assisi n.2.
L'ente .informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it),
nonché l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di
lavoro presso i propri centri, nonché l'eventuale aggiunta o cambiamento delle sedi
presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa, per favorire una tempestiva
modifica della convenzione già in essere.
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Il Pre'S?J~~tedell'Ente

UN~iggJgI[l~?:RETA
AUSER INSIEME. APS

Via 5 Francesco dASSìSì, 2. 34133 TRIESTE
Tel 040 34 78 20ll • Fax 040 34 72 634

e-mail __ @gIn •• 1com
PIleuniU_@pec.rt

CodIceFlecale80075580325

Il Presidente del Tribunale
dottoPiervalerio Reinotti
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