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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 

PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE 
 

REG. DET. DIR. N. 2264 / 2014 
 
Prot. corr. n. 3°- 14/12/5/4-(9201) 
 
OGGETTO: Progetto di orientamento e formazione all'etica del lavoro denominato "Pulizia e 
manutenzione ordinaria su aree patrimoniali e pubbliche e decoro del verde pubblico sulla riviera da 
Barcola a Miramare" nell'ambito della Convenzione Quadro tra il Comune di Trieste e la Casa 
Circondariale di Trieste approvata con deliberazione giuntale n. 289 del 7 luglio 2014. Proroga di due 
borse lavoro  fino al 31 dicembre 2014.  
  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
 
Premesso che: 
 
-  in esecuzione della deliberazione giuntale n. 431 del 17 agosto 2009, con atto Rep./Racc. n. 

82039 del 28/09/2009 è stata stipulata apposita Convenzione con la Casa Circondariale di Trieste per 
la promozione, presso le strutture comunali, di progetti di orientamento e formazione all’etica del 
lavoro in favore di persone ristrette nell’Istituto Penitenziario triestino, ammesse alle misure 
alternative e al lavoro esterno; 

 
 - in esecuzione della deliberazione giuntale n. 469 del 18.10.2010 e per le ragioni ivi addotte, 

la citata Convenzione è stata sostituita con un nuovo accordo convenzionale che, stipulato con atto 
Rep./Racc. n. 84725 dell’11.01.2011, ha durata di cinque anni decorrenti dal 18.10.2010; 
 

rilevato che in attuazone delle predette convenzioni è stato avviato, su proposta del Servizio 
Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare, il progetto di orientamento e formazione 
all’etica del lavoro denominato “Pulizia e manutenzione ordinaria su aree patrimoniali e pubbliche e 
decoro del verde pubblico sulla riviera da Barcola a Miramare”, nel cui ambito sono stati attivati 7 
rapporti formativi con relative borse lavoro in favore di altrettanti detenuti individuati dalla Casa 
Circondariale di Trieste; 
 

preso atto che, nello specifico, nell’ambito di tale progetto sono stati immessi in borsa lavoro, 
fra gli altri, per la durata al fianco di ciascuno indicata, i borsisti di seguito indicati e le cui generalità 
sono conservate agli atti di questo Ufficio: 
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- H . I.   immesso in borsa lavoro dal 16/07/2012  al 15/07/2014; 
- D. T .  immesso in borsa lavoro dal 16/07/2012  al 15/07/2014; 
- C.C.    immesso in borsa lavoro dal 03/06/2013 al 31/12/2014; 

 
 

osservato che, secondo quanto previsto dalla citata disciplina convenzionale, i rapporti 
formativi non possono avere durata superiore a 24 mesi; 

 
preso atto che con Deliberazione Giuntale n. 289 del 7 luglio 2014 tale disciplina è stata 

parzialmente modificata, con specifico riferimento alle clausole relative alla durata dei rapporti 
formativi, che è stata estesa fino ad un periodo massimo di 30 mesi nei casi in cui la scadenza del 
rapporto formativo per decorrenza del periodo massimo di durata del medesimo comporti la 
perdita, da parte del borsista, del beneficio del lavoro esterno o della semilibertà, con conseguente 
rientro in carcere e possibile vanificazione del percorso rieducativo e risocializzante avviato con 
l’attivazione della borsa lavoro;  

 

constatato che nella predetta sede deliberativa questa Area è stata autorizzata a disporre, 
nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo convenzionale e nel rispetto delle sue previsioni, 
la proroga dei progetti formativi pendenti alla data dell’11 luglio 2014; 

 

viste le note del 19.05 e del 23.06.2014, conservate agli atti, con le quali la direzione del 
Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare ha manifestato interesse alla 
proroga delle borse lavoro dei sigg. ri H. I. e D. T., in scadenza il 15.07.2014;  

 

vista altresì la nota dell’8.07.2014, conservata agli atti, con cui la Direzione della Casa 
Circondariale ha confermato che, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della Convenzione 
citata, rispetto ai signori H. I. e D. T.  sussistono le condizioni previste per la concessione di una 
proroga ulteriore di 6 mesi; 

 
viste inoltre le note del 14.07.2014, conservate agli atti, con cui i succitati borsisti hanno 

chiesto la proroga della borsa lavoro; 
 

considerato che, a far data dal 30 aprile 2014, il sig. C.C. ha terminato volontariamente la sua 
borsa lavoro anticipatamente rispetto al termine previsto del 31.12.2014 e che, di conseguenza, si 
sono liberate risorse finanziarie rispetto agli impegni fissati a bilancio; 

 
ritenuto, in base alle risorse attualmente disponibili, di poter disporre la proroga della borsa 

lavoro dei sigg. H. I. e D. T.  dal 16.07.2014 al 31.12.2014; 
 
dato atto che tale spesa relativa, pari a complessivi Euro 7.700,00, trova copertura finanziaria 

al seguente capitolo: 
 
- cap. 4179, imp. 1225/2014, conto 03003, sott. 00032, C.E. F0007; 

 
tutto ciò premesso e considerato 
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Visti gli artt. 107 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
Visto l’art. 131 del vigente Statuto Comunale 

 
DETERMINA 

 

 
1) di prorogare le borse lavoro dei sigg.ri H. I. e D. T.  dal 16.07.2014 fino al 31.12.2014; 
 
2) di dare atto che tale spesa relativa, pari a complessivi Euro 7.700,00, trova copertura 

finanziaria al seguente capitolo: 
 
- cap. 4179, imp. 1225/2014, conto 03003, sott. 00032, C.E. F0007; 
 

3) di riservarsi di rideterminare la spesa con successivi provvedimenti nel caso in cui situazioni 
impreviste dovessero verificarsi. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(dott. ssa Raffaella Spedicato) 
 

 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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