
 

C I T TA’   D I   C A M P O B A S S O 
 

COPIA 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 DELIBERAZIONE N. 101 

  

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra il Comune di Campobasso, l'Istituto comprensivo "F. Iovine", Casa 

Circondariale di Campobasso, l'Associazione "Il Nostro Quartiere San Giovanni" per la 

promozione del lavoro di pubblica utilità in favore della comunità locale da parte di 

soggetti detenuti. Approvazione. 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  trentuno del  mese di luglio alle ore 13:30 in Campobasso, nella Sede 

Comunale. 

A seguito della convocazione disposta dal Sindaco  Antonio BATTISTA si è riunita la Giunta Comunale nelle 

persone dei Signori: 

 

 

PARERI 
 

 

Si esprime parere Favorevole  in 

ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00. 

Campobasso, li  29-07-2014  

 

Il Dirigente 

 

 (F.to Dott. Vincenzo DE MARCO) 

 
 

SETTORE RAGIONERIA 

 

Si esprime parere Favorevole in 

ordine alla regolarità contabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00. 

Campobasso, li 31-07-2014 

 

 

Il Responsabile del Settore 

 

(F.to Dr.ssa Maria Veronica 

GALLINARO) 

 
 

 

 

 

 

BATTISTA Antonio Sindaco Presente 

CHIERCHIA Bibiana Assessore Presente 

COLAGIOVANNI Salvatore Assessore Presente 

DE CAPOA Adele Emma Assessore Presente 

MAIO Pietro Assessore Presente 

SABUSCO Guido Massimo Assessore Presente 

SALVATORE Alessandra Assessore Presente 

 

presenti num.    7 e assenti num.    0. 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. 

Giuseppe DI CICCO 

 

 

 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla 

trattazione dell’argomento in oggetto presentato dal competente 

Ufficio su proposta dell’Assessore al ramo. 
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Delibera Numero  101        Del  31-07-14 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la Relazione del Dirigente dell’area 6 –Settore Politiche Sociali, allegata al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, di cui si condividono i contenuti; 

Premesso che: 

-  l’ANCI, svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione dei servizi nell’interesse dei 

Comuni italiani, promuovendo lo studio di problemi che interessino gli associati: presta 

informazione, consulenza ed assistenza agli associati, direttamente o mediante altri soggetti, 

riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, gestisce progetti e programmi di diversa natura; 

- il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, nel quadro degli scopi previsti 

dall’Ordinamento penitenziario, è da tempo impegnato sul fronte della promozione della’attività 

lavorativa in favore della popolazione detenuta, da solo o in collaborazione con strutture 

pubbliche e private; 

- le suddette parti, al fine di implementare il flusso di opportunità occupazionali mediante la 

promozione, ricerca ed organizzazione di attività lavorative in favore della popolazione detenuta, 

hanno ritenuto fondamentale promuovere il valore della  “cultura e del lavoro e del sapere” 

attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato alla promozione di un programma 

per lo svolgimento di attività lavorative extramurarie da parte di soggetti in stato di detenzione in 

favore delle comunità locali;   

 

Considerato che, a norma dell’art. 21 della Legge 26 Luglio 1975 n. 354, i detenuti e gli internati 

possono essere assegnati al lavoro esterno in condizioni idonee a garantire l’attuazione positiva degli 

scopi previsti dall’art. 15 dell’O.P.; 

 

Rilevato che: 

-  il lavoro il lavoro esterno dell’Istituto può essere svolto sia alle dipendenze di un Ente pubblico 

che di un’impresa privata; 

- Il lavoro esterno ha valenza risocializzante e rieducativa, in considerazione che il detenuto è 

autorizzato ad uscire dal carcere per svolgere un’attività lavorativa che gli consente di rapportarsi 

costruttivamente con il mondo esterno, svolgendo l’attività all’interno della comunità sociale; 

 

Rilevato altresì che: 

-  l’attività esercitata dal detenuto rappresenta un servizio di pubblica utilità rivolto alla 

cittadinanza; 

- l’impiego del detenuto consente di sopperire almeno in parte alla carenza di personale; 

 

Atteso che l’Amministrazione comunale di Campobasso ha inteso promuovere un’iniziativa utile per 

addivenire alla stipula di un Protocollo d’intesa tra l’Istituto comprensivo “F. Iovine”, Casa Circondariale 

di Campobasso, l’Associazione “Il Nostro Quartiere San Giovanni”per l’utilizzo di detenuti presso la 

Casa circondariale di Campobasso; 

 

Dato atto che il Direttore della Casa circondariale di Campobasso e la direttrice scolastica dell’Istituto 

“F. Iovine” hanno aderito per le vie brevi; 

 

Vista la bozza di Protocollo d’intesa allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Ritenuto pertanto di approvare la suddetta bozza Protocollo d’intesa che sarà sottoscritta dal Sindaco in 

qualità di legale rappresentante dell’Ente; 

Visto l’art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della 

correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento; 
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Visto il parere positivo espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile, reso ai sensi e per gli effetti dell’art.49 c.1 del D.Lgso n.267/2000, come modificato dal D.L. 

n.174/12; 

 

con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di prendere atto della Relazione del Dirigente dell’area 6 –Settore Politiche Sociali, allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di cui si condividono i contenuti; 

 

2) di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa, lo schema di protocollo d’intesa tra questa 

Amministrazione, l’Istituto comprensivo “F. Iovine”, la Casa Circondariale di Campobasso, 

l’Associazione “Il Nostro Quartiere San Giovanni” finalizzato alla  promozione del lavoro di 

pubblica utilità in favore della comunità locale da parte di soggetti detenuti; 

 

3) di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante del Comune di Campobasso, alla 

sottoscrizione del sopra richiamato protocollo d’intesa; 

 

4) di demandare al dirigente dell’Area 6 e al dirigente dell’Area 4 gli adempimenti consequenziali 

scaturenti dal presente atto, ivi compresi l’assunzione degli eventuali impegni di spesa;; 

 

5) di trasmette il presente atto all’Istituto comprensivo “F. Iovine”, alla Casa Circondariale di 

Campobasso, all’Associazione “Il Nostro Quartiere San Giovanni”, per l’opportuna conoscenza. 

 

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/2000, al fine di dare attuazione al protocollo in parola; 
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Il presente verbale viene sottoscritto. 

 
IL Sindaco  IL Segretario Generale 

F.to   BATTISTA Antonio  F.to DI CICCO 

 

 

E’ Copia conforme all’originale 

 

 Istruttore Direttivo Amministrativo 

Dalla Residenza municipale,________________ Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio 

online del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 04-08-14 al 19-08-14 ai 

sensi dell’art. 124, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

  

  

 Istruttore Direttivo Amministrativo 

Dalla Residenza municipale,  20-08-14 F.to Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che  

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000). 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui 

all’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

  

 
  

 Segretario Generale 

Dalla Residenza municipale,  31-07-14 F.to DI CICCO 
 

http://www.comune.campobasso.it/

