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ACCORDO PROCEDIMENTALE RAA 520/201 7

ai sensi dell'arl.24 della 1.R.22 agosto 1990, n.40

e degli artt-11 e 15 della L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.j

Per la realizzazione di un progetto di inserimènto lavorativo di soggetti in stato di detenzione é di
soggétti svantaggiatl.

VI§TO l'accordo procedimenlale siglato tra l'Agenzia sarda pèr le politiche attive del lavoro e ilTribunale di

Cagliari, n. RAA 520 del 5.12.2017, pet la realizzazione di un progetlo di inserimento lavorativo di

soggetli in stato di delenzione e di soggelti svantaggiati:

VISTO I'ariicolo 3 "Obiettivi e Finalità comuni, del citalo accordo procedimentale che specifica quali obiettivi;

. rendere operativi il principio contenuto nell'art.1 della legge 354/75 per il quale il trattamento

rieducalivo devè tendere, anche atlraverso contatti con l'ambienle esterno, al reinserimento

sociale dei detenuti, nonché queìlo conlenuto nell'arl.20 della stessa legge che vede ìl lavoro

come strumenlo per far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata in vista

del suo reinse.ìmento sociale;

. incentivare una maggiore mnsapevolezza nei detenutidella valenza sociale dell'attività lavorativa

che andranno a svolgere, tenuto conlo anche della sua particolarità e del luogo in cui lavoreranno

. agevolare la modernìzzazione e sempli{icazion€ delprocesso di dematerializzazione dei fascicoli

processuali, custodili nèilocali del Tribunale presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, da attuare

ad opera di un soggetto Gestore, che si awa[à del lavoro di soggetti in regime di detenzione

ammessi al "lavoro all'eslemo";
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ATTESO
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che l'attìvità didematerializzazione dei fascicoli processuali, la cui realizzazione è previsla nell'ambito

del citato accoido, ha regislrato un notevole incremento che richiede l'inlegrazione di una attiYìtà di

supporto;

che la recente normativa richiede la riduzione dei tempi della procedura di avvio e conclusione dei

procedimenli giudiziari mn conseguenle necessità di aumenlare l'attività dei soggetti lmpegnati nel

p,ogramma;

ATTESO
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CONSIDÉRATO

CONSIDERATO

ATTESO CHE
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che incremeniando l'orario di lavoro e diversiticando le attività lavorative deì soggetti (in stalo di

detenzione e di soggetlì svantaggiati impegnati) siconsentirebbe l'acquisizione di una pii/ ampia ed

ulteriore capacità professionale ed una maggiore produtlività nel servizio;

che I'incrcmento dell'orario di lavoro in misura funzìonale agli scopi dell'accordo richiede

un'inlegrazione delle risorse d€slinate alle atlività quantificabile in € 30.000,0Oì

ll Comitato Tecnico di dii all'an. 6 del citato accordo procedimentale ritiene di procedere

all'incremento dellorario di lavoro e aala diversificazione delle atività lavorative, nonché

all'inlègrazione delle risorsa fìnanziarie disponibili per le attivilà tramite la stipula di un Atto integralivo

all'Accordo procedimenlale n. RAA 520/2017;

TUTTO CIO' PREII'ESSO

lra

l'Agenzia sarda psr le politiche attive del lavoro

con sede in Cagliari, in Via ls Mir.ionis n.1S5, C.F. 92028890926

nella persona del Direttore Generale Massimo Temussi

il Tribunale di Cagliari

con sede in C3gliari, in Piazza della Repubblica n,18, C F' 80019410929

nella pelsona del Presidenle Mauro GrandesEo Silvestri

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART

Le premesse lanno parle integranle del pres€nte Accordo.

1

ART. 2

L'Acco.do procedimentale per la realizzazione di un progetlo di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e

di soggetti svantaggiati siglato ka I'Agenzia sarda per le politiche atlive del lsvoro e il Tribunale di cagliari n. RAA 520 del

5.12.2O1-l, è rnlegrato con le seguenti specifiche:

I Iorario di lavoro dei beneficiari è incrementato in misura funzionale agli scopi dell'accordo e le atlività lavorative

sono diversificate al fine dell'acquisizione di una più ampia ed ulteriore capacilà professionale da parle dei

beneficiad e di una maggiore produttività nel seryizioi

2. le fiso.se tinanziarie messe a disposizione del progetto da parte dell'Agenzia sarda per le politiche attive del

lavoro sono integrate con una somma pari a € 30.000,00.
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ART. 3

Durata ed Efficacia

ll presente Ato integrativo ha la stessa validità dell'Accordo procedimentale n. RAA 520 de15.12.2017 che 5i allega al

presente documento per farne parte integrale e sostanziale.

ll presente Atto ha effcacia vincolante tra le parti dal momonto della sua sottoscrizione da parte di lutti i soggetti firmatari

I

Letto, approvato e sottoscritto

Documento infonnalico fiimato digitatmetlte ai sensi del TIJ 44y2AOO e delD.Lgs. 82n005 e ispettive nomle collegale

Tribunale di cagliari

Mauro Grandesso Silvesiri
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che attive del lavoroAgenzia sarda per l€
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