COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

55

del 04.05.2021

OGGETTO: Messa alla prova di un giovane residente a Tramonti per procedimento penale pendente
presso Tribunale per i Minorenni di Salerno – Provvedimenti.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di maggio alle ore 18,40, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori:

Sindaco

Assessori

Palladino Anastasia.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Messa alla prova di un
giovane residente a Tramonti per procedimento penale pendente presso Tribunale per i
Minorenni di Salerno - Provvedimenti”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Messa alla prova di un
giovane residente a Tramonti per procedimento penale pendente presso Tribunale per i
Minorenni di Salerno - Provvedimenti”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione
OGGETTO: Messa alla prova di un giovane residente a Tramonti per procedimento penale
pendente presso Tribunale per i Minorenni di Salerno – Provvedimenti.
Il Sindaco
Premesso che
 con nota del 29/04/2021, acquisita al protocollo n. 5168 del 30/04/2021, il Ministero della
Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – U.S.S.M. di Salerno,
chiedeva al Comune di Tramonti la disponibilità ad inserire il minorenne P.C. in un
percorso di volontariato nell’ambito di un progetto di messa alla prova ex art. 28 DPR n.
448/88;
 nella medesima nota veniva richiesto di prevedere un’attività complessiva di sei ore
settimanali con l’indicazione delle mansioni affidate al giovane;
 l’onere assicurativo è a carico del Centro Giustizia Minorile per la Campania;
Considerato che
 l’art. 27 comma 3 della Costituzione prevede che la pena deve tendere alla rieducazione
del condannato;
 il D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 all’art. 1 comma 2 prevede espressamente:
L’esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi
di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime del reato. Tende altresì a favorire la
responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la
preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori
reati anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di
istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e
responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero;
 al successivo art. 3 del suddetto d. lgs. n. 121/2018 si stabilisce che le misure penali di
comunità consistono nello svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito,
o di volontariato e sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione
professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non
devono mai compromettere i percorsi educativi in atto;
Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 138 del 08.10.2020 e n. 47 del 19.04.2021,
con le quali è già stata espressa la disponibilità di questo Ente all’accoglienza di altri due giovani
per un programma di messa alla prova, di cui uno è ancora in fase di svolgimento;
Dato atto che è volontà di questa amministrazione aderire al programma di messa alla prova
anche per quest’altro minore residente a Tramonti, al fine di perseguire i principi costituzionali di
rieducazione della pena, di riparazione individuale per il reato commesso e il conseguente
reinserimento sociale del ragazzo;
Precisato che il giovane in oggetto espleterà l’attività di volontariato presso questo Ente,
compatibilmente con le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute, svolgendo le seguenti
mansioni:

 servizio di ordine e pulizia degli uffici o degli immobili comunali;
 supporto alle attività d’ufficio dei dipendenti comunali;
Dato atto che l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni del Dipartimento ha garantito che le attività di
volontariato del giovane saranno sostenute da copertura assicurativa UNIPOL a carico del Centro
Giustizia Minorile della Campania, comunicando il seguente numero di polizza:
1/2474/77/29676658;
Viste:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18.06.2020, ad oggetto “Approvazione dello
schema di convenzione per lo svolgimento di attività di volontariato a valenza riparativa da
parte di imputati sottoposti alla misura della “messa alla prova” tra l’Ufficio di Esecuzione
Penale Esterna di Salerno e il Comune di Tramonti”;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 04.02.2021, ad oggetto “Approvazione dello
schema di convenzione tra il Tribunale di Salerno ed il Comune di Tramonti per lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità”;
Ritenuto opportuno esprimere la propria disponibilità ad accogliere il giovane per lo svolgimento
del programma di messa alla prova;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore competente, ai sensi
degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL), sulla presente proposta di deliberazione;
Propone di deliberare
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di esprimere la disponibilità di questo Ente all’accoglienza del giovane P.C., i cui dati
anagrafici sono agli atti del relativo fascicolo, per un programma di messa alla prova ex art. 28 del
DPR n. 448/88;
3) Di precisare che il minore P.C. svolgerà attività di volontariato a favore del Comune di
Tramonti per 6 ore settimanali, compatibilmente con le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e
di salute, con le seguenti mansioni:
 servizio di ordine e pulizia degli uffici o degli immobili comunali;
 supporto alle attività d’ufficio dei dipendenti comunali;
4) Di dare atto che per l’attività di volontariato di P.C. è attiva, per gli infortuni e per la
responsabilità civile verso terzi, un’apposita copertura assicurativa UNIPOL, polizza n.
1/2474/77/29676658, a carico del Centro Giustizia Minorile della Campania;
5) Di comunicare il presente provvedimento al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di
comunità per gli adempimenti conseguenziali;
6) Di incaricare il Responsabile dei Servizi Sociali di coordinare le attività di volontariato del
minore, nell’ambito del programma di messa alla prova, che saranno svolte presso il Comune di
Tramonti;
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 04.05.2021

Il Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali
F.to Dott.ssa Anna Amatruda

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

5902, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 17.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 17.05.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 04.05.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

