
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Prot. n. EJint!2018
dd. 12 febbraio 2018

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 dd. 29 aprile 2016 - prot. 354!int/2016

Il giorno lunedì 12 febbraio 2018, alle ore 11.00, nella stanza 264 di questo
Tribunale sono presenti:
il Ministero della Giustizia, intervenuto nella persona del dott. Piervalerio
Reinotti, nato a Torino, 1'8 agosto 1951, Presidente del Tribunale di Trieste, e l'
l'INTERLAND CONSORZIO per l'integrazione e il lavoro - Società
Cooperativa Sociale, con sede a Trieste, via del Burlo n. 1, nella persona del
Presidente e legale rappresentante, dotto Dario Parisini, nato a Trieste il 31
dicembre 1956.

Premesso

che, come previsto dall' art. 1 e dall'art. 2 della convenzione per lo svolgimento
del lavoro di pubblica utilità, stipulata in data 29 aprile 2016 - prot.
354/int/2016, in data 6 febbraio 2018 è stato comunicato a questa Presidenza la
disponibilità dell'INTERLAND CONSORZIO di ulteriori 4 posti di lavoro
presso le proprie sedi, per un totale di 5 soggetti, nonché di nuove mansioni da
svolgere negli orari e nelle sedi come qui sotto riportato:

COOPERA TIVA QUERCIAMBIENTE: da maggio a settembre presso il Parco
Pubblico del Rio Ospo: servizio di guardiania, manutenzione del parco,
banconiere all'interno del chiosco bar con orario ipotetico alla mattina 8.00-
16.00 o al pomeriggio 12.00 - 20.00 , 6 giorni alla settimana (dal martedì alla
domenica)
_ COOPERA TIVA QUERCIAMBIENTE: da ottobre ad aprile presso il Parco
Pubblico del Rio Ospo: servizio di guardiania, manutenzione del parco con



orario ipotetico alla mattina 8.00-16.00 o al pomeriggio 12.00 - 20.00,6 giorni
alla settimana.

_ COOPERA TIVA GERMANO presso la comunità di Campo San Giacomo 9/2
addetto alle pulizie e piccole faccende domestiche presso la comunità di Campo
San Giacomo 9/2, dal lunedì al venerdi con orario ipotetico 8-10;

_ COOPERA TIVA LA QUERCIA presso le sedi dei portierati Sociali di via
Toffani 2 e via Negri 19 : controllo dello status manutentivo delle aree comuni;
piccole manutenzioni; piccole pulizie, in particolare, delle aree verdi; supporto
all' operatrice di Portierato Sociale nel lavoro di ufficio, con orario indicativo
Gretta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 (escluso l'ultimo
mercoledì del mese) e in via Negri giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

i predetti
integrano

l'art. 1 e l'art. 2 della convenzione prot. 354/int/20l6 dd. 29 aprile 2016 come
segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 5 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.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono
complessivamente 3, dislocate sul territorio come da elenco allegato (doc. 1) alla
presente convenzione.
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 per favorire una tempestiva modifica della convenzione
già in essere.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso
le strutture dell 'Ente, le seguenti attività:

COOPERA TIVA QUERCIAMBIENTE: da maggio a settembre presso il Parco
Pubblico del Rio Ospo: servizio di guardiani a, manutenzione del parco,

2

mailto:presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it,


banconiere all'interno del chiosco bar con orario ipotetico alla mattina 8.00-
16.00 o al pomeriggio 12.00 - 20.00,6 giorni alla settimana (dal martedì alla
domenica)
_ COOPERATIVA QUERCIAMBIENTE: da ottobre ad aprile presso il Parco
Pubblico del Rio Ospo: servizio di guardiania, manutenzione del parco con
orario ipotetico alla mattina 8.00-16.00 o al pomeriggio 12.00 - 20.00,6 giorni
alla settimana.
_COOPERATIVA GERMANO presso la comunità di Campo San Giacomo 9/2
addetto alle pulizie e piccole faccende domestiche presso la comunita di Campo
San Giacomo 9/2, dallunedi al venerdi con orario ipotetico 8-10;

_ COOPERATIVA LA QUERCIA presso le sedi dei portierati Sociali di via
Toffani 2 e via Negri 19 : controllo dello status manutentivo delle aree comuni;
piccole manutenzioni; piccole pulizie, in particolare, delle aree verdi; supporto
all' operatrice di Portierato Sociale nel lavoro di ufficio, con orario indicativo
Gretta lunedì, mercoledì e venerdi dalle 9.00 alle 12.00 (escluso l'ultimo
mercoledì del mese) e in via Negri giovedì dalle 14.30 alle 16.30.

attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n.
88/2015.
L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle
prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della
convenzione già in essere, e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Il Presidente del Tribunale
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ecupElaliva Social,

DOC. 1 SEDI DELLE COOPERATIVE SOCIALI CONSOCIATE AL CONSORZIO INTERLAND

Cooperativa Sociale Germano
Viale Miramare 47, 34135 Trieste
Tel: 040412089 Fax: 040425165 Email: info@coopgermano.it

P.I. 00592290324

Cooperativa QuerciambienteSede Legale: Via delle Cave 55 Trieste Sede Operativa: Via Cavalieri di Malta, 3,

34015 Muggia (TS)
Te!. 040 572370 Fax 040 571191 Email: COOp@querciambiente.org

P.I. 00907100325

Cooperativa Sociale La Quercia
Corso Italia 10, 34 121 Trieste
Tel: 040 368302 Fax: 040630762 Email: info@cooperativalaquercia.it.

P.I 00730470325.

INTERLAND CONSORZIO
PER L'INTEGHAZIONE E IL LAVORO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale. c Uffici Via dei Burlo n~ 1 34123 TRIESTE

Te1040/369016 Fax040/360020
Mai!: info@interlandconsorzio.it
PEC: interland@pec.it
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