
 

                                                                     
 

 

 
Procura della 

Repubblica di Cagliari 

Atto Integrativo 

ACCORDO PROCEDIMENTALE RAA 523/2017 

ai sensi dell’art. 24 della L.R. 22 agosto 1990, n.40  

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

 

Per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di 

soggetti svantaggiati. 

 

VISTO  l’accordo procedimentale siglato tra l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e la Procura della 

Repubblica di Cagliari, n. RAA 523 del 13.12.2017, per la realizzazione di un progetto di inserimento 

lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti svantaggiati; 

VISTO  l’articolo 3 “Obiettivi e Finalità comuni” del citato accordo procedimentale che specifica quali obiettivi:  

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

rieducativo deve tendere, anche attraverso contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento 

sociale dei detenuti, nonché quello contenuto nell’art. 20 della stessa legge che vede il lavoro 

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

del suo reinserimento sociale; 

• incentivare una maggiore consapevolezza nei detenuti della valenza sociale dell’attività lavorativa 

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

• agevolare la modernizzazione e semplificazione del processo di dematerializzazione degli atti 

depositati ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari) e dell’art. 

457 c.p.p. (giudizio immediato), custoditi nei locali Palazzo di Giustizia di Cagliari, da attuare ad 

opera di un soggetto Gestore, che si avvarrà del lavoro di soggetti in regime di detenzione 

ammessi al “lavoro all’esterno”; 

ATTESO l’attività di dematerializzazione degli atti depositati ai sensi dell’art. 415 bis c.p.p. (avviso di 

conclusione delle indagini preliminari) e dell’art. 457 c.p.p. (giudizio immediato), la cui realizzazione 

è prevista nell’ambito del citato accordo, ha registrato un notevole incremento che richiede 

l’integrazione di una attività di supporto; 

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

indagini preliminari con conseguente necessità di aumentare l’attività dei soggetti impegnati nel 

programma; 
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Repubblica di Cagliari 

CONSIDERATO che incrementando l’orario di lavoro e diversificando le attività lavorative dei soggetti (in stato di 

detenzione e di soggetti svantaggiati impegnati) si consentirebbe l’acquisizione di una più ampia ed 

ulteriore capacità professionale ed una maggiore produttività nel servizio;  

CONSIDERATO  che l’incremento dell’orario di lavoro, realizzabile con la modifica dei contratti di lavoro dall’attuale 

part-time al tempo pieno di alcuni beneficiari, richiede un incremento delle risorse destinate alle 

attività quantificabile in € 30.000,00; 

ATTESO CHE  Il Comitato Tecnico di cui all’art. 6 del citato accordo procedimentale ritiene di procedere 

all’incremento dell’orario di lavoro e alla diversificazione delle attività lavorative, nonché 

all’integrazione delle risorse finanziarie disponibili per le attività tramite la stipula di un Atto integrativo 

all’Accordo procedimentale n. RAA 523/2017; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra 

l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 

 con sede in Cagliari, in Via Is Mirrionis n.195, C.F. 92028890926  

nella persona del Direttore Generale Massimo Temussi  

 

e 

la Procura della Repubblica di Cagliari 

con sede in Cagliari, in Piazza Repubblica n.18, C.F./P.I. 80008920920 

nella persona del Procuratore della Repubblica Maria Alessandra Pelagatti 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo. 

 

ART. 2 

L’Accordo procedimentale per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e 

di soggetti svantaggiati siglato tra l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e la Procura della Repubblica di Cagliari 

n. RAA 523 del 13.12.2017, è integrato con le seguenti specifiche: 

1. l’orario di lavoro è incrementato, consentendo il passaggio da un impiego part-time a quello a tempo pieno per 

alcuni beneficiari, e le attività lavorative sono diversificate al fine dell’acquisizione di una più ampia ed ulteriore 

capacità professionale da parte dei beneficiari e di una maggiore produttività nel servizio; 
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2. le risorse finanziarie 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. 

 

ART. 3 

Durata ed Efficacia  

Il presente Atto integrativo ha la stessa validità dell’Accordo procedimentale n. RAA 523 del 13.12.2017 che si allega al 

presente documento per farne parte integrale e sostanziale. 

Il presente Atto ha efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti firmatari. 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro 

Il Direttore Generale  

Massimo Temussi 

 

Procura della Repubblica di Cagliari 

Il Procuratore della Repubblica  

Maria Alessandra Pelagatti 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 

 


