Ministero della Giustizia

Regione Autonoma della Sardegna

Tribunale di Cagliari

Agenzia Regionale per il Lavoro

ACCORDO PROCEDIMENTALE DI COLLABORAZIONE
per la rcalizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione

(ai sensi degli artt.24 L.R.22 agosto '1990 n.40 e 15 1.7 agosto 1990 n.241)

VISTO

241 del 1990, che prevede la possibilità per le Pubbliche
Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
l'art.

1

5

della

l.

collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO

I'aft.24 della L.R. 22.08.1990, n. 40, che prevede la possibilita di concludere accordi
procedimentali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l'esercizio di potestà
amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di
raggiungere obiettivi di interesse pubblico;

VISTA

la L.R. 2012005 istitutiva della Agenzia regionale per il lavoro che svolge compiti

di

assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio

delle funzioni della Regione

e

delle Province, collaborando

al

raggiungimento

dell'integrazione tra i servizi per il lavoro e le polìtiche attive del lavoro;

VISTA

la DGR 4Ol2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato Dìrettore dell'Agenzia
regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi fino alla scadenza della legislatura in
corso;

CONSIDERATO

che l'Agenzia regionale per il lavoro ha fra le sue finalita la promozione dell'inclusione
sociale attraverso azioni legate all'occupazione e che, grazie all'esperienza maturata
negli anni ed agli studi effeftuati sui bisogni sociali del contesto regionale, ha acquisito
piena competenza e professionalità sui progetti di sperimentazione sociale;

FATTO PROPRIO

il

principio ispiratore della Legge del

26 luglio 1975 n.354, recante

"Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della

libertà", per la quale I'impegno lavorativo per le persone soggette alla detenzione deve
considerarsi strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento (artt. 1
e 2);

VISTO

il Protocollo d'intesa siglato in dala 21.12.2012 tra l'Agenzia regionale per il lavoro, la
Procura della Repubblica di Cagliarì, La Regione Autonoma della Sardegna e il
Proweditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, per la realizzazione del
"Progetto sperimentale di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione ex ad.21

della L. 26.07.1975, n. 354, azione sperimentale nell'ambito del progetto Social-Lab",
(approvato con Determinazione direttoriale n.2029/ARL del 31.12.2012\, il quale prevede
un contributo a fondo perduto da parte dell'Agenzia da erogare a favore del soggetto/

"$
t

gestore, opportunamente individuato dalla Procura di Cagliari;
VISTI

gli ottimi risultati raggiunti nel corso degli anni 20'13 e 20'14 sia dal punto di vista sociale,

in termini di inserimento in un contesto lavorativo reale di soggetti in esecuzione di
pena, quindi a maggior rischio di emarginazione, e sia nella valenza pubblica dell'attività

svolta consistente nella dematerializzazione degli atti giudiziari presso la procura della
Repubblica;
CONSIDERATO

che il Tribunale di Cagliari ha manifestato la volonta di attivare un progetto similare a

a migliorare l'implementazione dei
informatizzazione del processo penale, come indicato dal Referente

quello già attivato dalla Procura di Cagliari rivolto

sistemi
I

VISTO

di

nformatico Distrettuale Francesco Alterio;

l'accordo con la Provincia di Cagliari siglato in data 13 mazo 2015 (RAA 10/2015) che
prevede politiche del lavoro rivolte a soggetti a rischio di esclusìone sociale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

L'Agenzia regionale per

il lavoro con sede in Cagliari via ls Mirrionis 195, C.F.

92028890926, nella

persona del Direttore Generale Massimo Temussi, di seguito denominata "Agenzia";
E

ll Tribunale di cagliari, con sede in caglaari,

Piazza della Repubblica n.18, C.F. 800194'10929, nella

persona del Presidente Francesco Sette, di seguito denominato "Tribunale";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Finalità
Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

ll presente Accordo ha per oggetto la 'ealizzazione di un progetto sperimentale di inserimento lavorativo di
soggetti in stato di detenzione, ai sensi degli artt. 20 e21 della legge 26 luglio 1975 n.354, giA sperimentato
con esito positivo dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, e disciplina icompiti dei soggetti
firmatari in ordine alle procedure pet la 'ealizzazione degli obiettivi

Art.2
Obaettavi specifici

Gli obiettivi del presente Accordo sono
2
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