
Comune di Eboli

Atto n° 55 del Registro . Seduta del 26/02/2016 

Oggetto: Approvazione Protocollo d¿Intesa Comune di Eboli e ICATT per la realizzazione di 
progetti di pubblica utilità 

L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di febbraio  alle ore 13:30 convocata nei modi 
di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze,  nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 D` Aniello Armando X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa,anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari.



OGGETTO: Approvazione Protocollo d’Intesa Comune di Eboli e ICATT per la realizzazione di 
progetti di pubblica utilità 

Il Sindaco 

PREMESSO che  l’istituzione  penitenziaria,  nell’ambito  del  mandato  istituzionale 
affidatole dall’art. 27 della Costituzione, ha il compito di promuovere interventi finalizzati al 
reinserimento  sociale  della  popolazione  detenuta  in  espiazione  di  pena,  ed in  tale  ambito 
particolare  importanza  si  attribuisce  agli  elementi  del  trattamento  di  cui  all’articolo  15 
dell’Ordinamento Penitenziario - ovvero istruzione, lavoro, religione, attività culturali ricreative 
e sportive, contatti con il mondo esterno e rapporti con la famiglia - quali esperienze di crescita 
umana, strumenti privilegiati di effettiva partecipazione al vivere sociale e civile;

CONSIDERATO che i contenuti della pena vanno sempre più evolvendo verso modalità 
esecutive  che  si  configurano  come  “misure  dinamiche  di  contrasto  alla  criminalità,  che  
rispettino  la  dignità  di  ciascuno  e  l'eguaglianza  di  tutti,  favoriscono  la  comprensione  e  
contribuiscono all'armonia sociale essendo tese alla "guarigione" delle vittime, dei rei e delle  
comunità” (Risoluzione sui Principi base circa l'applicazione di programmi di giustizia riparativa 
nell'ambito penale Economic and Social Council delle Nazioni Unite n. 15/2002);

VISTO l’articolo  21ter  dell’Ordinamento  Penitenziario  per  il  quale  “I  detenuti  e  gli 
internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e 
gratuito,  tenendo  conto  anche  delle  loro  specifiche  professionalità  e  attitudini  lavorative, 
nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità' in favore della collettività da svolgere presso lo 
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le unioni di Comuni, le Aziende 
Sanitarie  Locali  o  presso  enti  o  organizzazioni,  anche  internazionali,  di  assistenza  sociale, 
sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare 
la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati 
da loro commessi”;

TENUTO CONTO Del positivo riscontro delle attività fin qui condotte dai detenuti della 
Casa di Reclusione di Eboli in favore della collettività;

CONSIDERATA  la  necessità  di  promuovere  ulteriormente  l’approccio  alla  giustizia 
riparativa, per migliorare la convivenza e la sicurezza sociale per favorire culture, pratiche e 
percorsi mirati alla costruzione di contesti locali capaci di includere, risocializzare e riconciliare 
autori di reato e tessuto sociale;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il protocollo d’intesa tra il Comune di Eboli e 
l’ICATT di Eboli, che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs. N° 
267 del 18.8.2000;

PROPONE

DI approvare lo schema di protocollo d’intesa, che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  tra  il  Comune di  Eboli  e  l’ICATT di  Eboli,  al  fine  di  istituire  un rapporto  di 
collaborazione tra l’Ente comunale e l’Istituto, per la realizzazione di progetti di pubblica utilità;

DI dare atto che la spesa prevista troverà copertura finanziaria nel  Fondo Unico di 
ambito del Piano Sociale di Zona S5. 

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e 
Culturali, per il prosieguo delle competenze.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di  cui  sopra, sono stati  resi  i 
prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza, per cui 
si rende necessario l’imprimatur dell’immediata esecutività, ai sensi dell’ex Art. 134 - comma 4 
del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI approvare lo schema di protocollo d’intesa, che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  tra  il  Comune di  Eboli  e  l’ICATT di  Eboli,  al  fine  di  istituire  un rapporto  di 
collaborazione tra l’Ente comunale e l’Istituto, per la realizzazione di progetti di pubblica utilità;

DI dare atto che la spesa prevista troverà copertura finanziaria nel  Fondo Unico di 
ambito del Piano Sociale di Zona S5. 

DI trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area P.O. Politiche Sociali e 
Culturali, per il prosieguo delle competenze.

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell’Art. 
134 - comma 4 del D.Lgs. N° 267/2000.



Oggetto: Approvazione Protocollo d¿Intesa Comune di Eboli e ICATT per la realizzazione di 
progetti di pubblica utilità 

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministartiva, si esprime parere:

 Favorevole

Eboli, lì  22/02/2016 

Il Responsabile Area
F.to  Agostino Mastrangelo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministartiva, si esprime parere:

Favorevole

Eboli, addì  26/02/2016

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 26/02/2016

Segretario Generale 
F.to Livia Lardo



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 03/03/2016 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 18/03/2016, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 03/03/2016

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 03/03/2016

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo


