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: -: f:.ondo le singole si:: --
:::.:c. così corne gi:ì err;.
:::- Jel 3 lèbbraio 198i.

t---: :rùn possono inoltre F::
i::rl0 nor suffiagata J-,

:-:,'. alh luce tlella ilgcr::.

{ : J:nziare che I'esigenzr -
: . - ..: del tcmpo lra.L. l

: . : serrilibero- come dÈl :r:
- .:iio rl lavoro all'este::

. . -c reperibrìc nei lr'.

: :r programmare e spe.:: -

, : -\o lra\corso in liher..
ì . - -. roffillllQUe ulili al -. '

--., .. li rrttcnersi aìle:uJr:.
: .oettori distrettuali e" - . .

, . .1n,,. nell anìbilo J(i , :

. cnn trollo. compi(re L '

', . .ì"aquestaDirczi,,- -

r .-- ,:ìche di caraltere geners :

:- lv9l.n. 3353/5803. Ar--
-: cui contronti siano state o '

: -: o nel corso della custoo :
r::.e. misure cautelari person:'
|esî ultima. Condannati amm€s.
de I affidamento in prova al se''
ù a detenzione domiciliare, a i:
t,c pata, alla libertà contollata
Ére detentive brevi.

- -. l nr'dù qud5ì unì1('rllì(
- :l-. i sutsPelli irrdicati r . -'

- 'zioni 
pcr lo piu fornìtc.l

r.., gesliti .dmmilli5lr.rLi\ .'
:. - i istituti penitciì/iari chJ

a quando etano itt e.si:,-
L : ..ricolir.lr dctti i-tituti c.rL-
' ... icoli Jegl; .te\si e [ungor
r : rrudi/ìariir. c talora cun :.
L nrpimeilto di urta ser'e:
:::: .:iti.
. . rl,nc Aulorità gju(lilidric r.-

: : Jegìi istituti penitenziari un"
:- :::trativiu> (in buona sostanzi
: .:igelti íìmnessi agli arresli do-

. -,.:ilr d'arresto.di giuciiziodiret-
:- :ilimento cautelare personale.

;- .,:.:ressi aÀ orrglne all'zrtlidanen-
r :::iile, e cioè di soggerti non en-

Circ. D.A.P 23 marzo 1993' n 691858-1112 1

Al riguardo, non sembra che I'Amministrzione pe-

,ir"nri".iu abbia qualche competenza ad effettuare una

,',il" *scrtione nmmini'trati\I " la qurIe hrr tl dtlo o.rl-

, ì.',1"ìì,, nl"t.i di (ulìrb,)ralionccorr l Autorita gir-

jlaaria e 
"oÀ 

le Forze di polizia' ma che non appare ptu

jr"ìi."fr;r" 
"rr.n. 

alla luce clelle possibilità che il servi-

.t; t"tb.J;; .li cui all'art. 9? itt c p p (D L vo 28

,ir"'iòts.L ri;) orrre agli uffici giudiziari ai fini.di

;;.r;.. in qualsivoglia momÙrto la situzzione delìe

:ersone nei cui confronti è slatiì disposta una lnlsura

;autelare Personale.-"";;.;.:;;l;;"mbenze 
demandate dall'art 97 anzi-

:.ttJ uii. .un".fl.rie e segreterie si ud iziarie sembrano

.;.";;ì;;;;;, ;.i .estolin ria iLerpretativa-e ruori

i.i ."ri.ii."i al comma 2 del medesino art 97' com-

r:,i".f .f fì Intntini.l raziotrc pcnitcnziarìa relrtir i alla
t 

"r*"il 
àrill .ir" comutricazione di alti rigurrdirnti

.o!seLti che Iìon siano concfetamente 'lctenutl 
llì car-

.:J..';";;; i;lt. irr cari(o all \mmìnistrazionc perti-

tenziaria.'"T;;;ir-. 
sempre in via interpretiìtiva' è da tenere

o*.*ui. .f,. l art l2-ì c p p prer e'le dilfcrerrti compe-

i.ìr.'""ilr" Jl,rln'i tn-; di cui ai commi I e I dello

,;e,s"Jo';;;i"' e che altre spocifiche norme escludono

"ì.ìì'" 
.".r." a.r|Amministìazione penitenziaria per il

;;;;tt*;i", la cura e l'assistenza medica degli arre-

stati e dei cletenuti domiciliari-"' 
i"t* ti rappresenta affmché' tenuto anche conto

,1.tt'onìpi.rru tàgguntu dalla cletta prassi' che non ap-

nare conforme ol1" no'tt vigenti e da cui disendono

un'assuníone di responsabilità non do\'trte e un aggra-

ti"ì"i.-"i. J.i già onerosi conrpiti dclle Direnorti de-

.ii irrir,'ti penitcnziari le SS LL o\e condr\rdano'

io*. ri ur.pi.o, I'orient?ImentÙ innanzi esposto' vo-

ìi""""t."tiUir"^re i dipenrlcnti Ulfici e' 'c del caso'

*p"tt'* i. 
"op"rtune 

Jirettire attc rd er itare gli in-

convenienti ProsPettati'

x.
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"O 

internati extracomunitari assegnati al

iavàro att'esterno, semiliberi' atfidati in prova
j'òài"iti" 

"""i"le, 
in libertà condizìonale' in

libertà vigilata.

A seguito di acorcli intercorsi tra i1 Ministero di

or,,rin e iiurriria, il Ministero tlel Ltroro e 'lclla 
pret t-

::;r;.":t;i.'li virristcro Jegìi intcrrri il vinistcr'r Jc-

iì''..'J"Jri \4ini'lero'lcll'immigrviorre ta Direzionc

l.*"i. o.t l impiego de I \linittero del laroro hrt cnta-

i.," i,.ii.ri,':.'". 2"? 
ql Jcl I 5 mrrrzo lt)qJcorr la qualc

t'"*r"" ,i."ft. tulLtne delle problemrttiche del lavoro

Jci Iirrl,.tirri c\l.rdc,)lntlnillri 5ottopo5li a 5irlì1lone Pe'

nale.
Si allega coPia clelh circolare'

Arlpcnro Circ l5 marzo 1993' n 27193

DETENUTI ED INTERNATI EXTRACOMUNI-" "iÀnr 
assecNATI AL LAVoRo ALL'ESTER-

NO OEI-I'TSTTTUTO PEN ITENZIARIO, SEMI-

lrsnnr. AFFIDATI AL sERvlzlo sggl{LJ'
iJliÀÈtra coNDlzloNALE. ìN LIBERTA

VIGILATA.

È stato prospettato dal Ministero di grzia e giustt

,i. if oroUi.L,' relatiro ri detcnuti ertracontttnilrtri ehe'

:Drorri:li di permesso rli soggiorn'r sonir' comunquc'

,L'riit ^"t""'.i 
orthligati in iowa di una decìsionc giuri-

;t;;;;i., o p..*,"n-"" sul territorio italitrno e a svol-

".r" "ni"iia 
lauorariva in alternativa alla pena detenti-

i".-;,t fotto di una or<linanza del Tribunale di sorve-

gli;nro o cii un provvedimento di ammissione al lavoro

all'esterno.*" "èiÀ'p."*"tto, 
a seguito di intese intercorse con il

or.d.tLo'\4ini\tcro c cott quello dell interno è stata

irnìo':J",* "n'"ppo'itrr 
proie'luta 'li a w iantettto al Ia-

unrn Aei.ittoainì iLranieri cli cui trattasi' di segttito spe-

ci ficata:
- cli Uflìci prorincialiclcl hvoro \u presenlvrone

Oa prirì.Jin,"',ro relativo alla ellctttrwionedi attirità

lavoratiua subordinata all'esterno dell'istituto pentten-

,ìrrio .to parte di ,ìetcnuti extraconrunilari rilaserrn-

;;';;';;;;;i. drto di a\\iamenro al laroro prc'so il

il;;'iii;;"- inclicato nel citato prowedimento (i

",ri.ttta*i 
saranno tiportati sull'atto di avviamento

ri..-i'pt"**a*do dalla iscrizjone nelle liste di collo-

.--*,i. i"l possesso clel permesso di soggiorno e dal-

l'acertamettro,li indiiponibilitr:
- il ore.lctlo documento rutorizaLiro dorri arerc

r,,tiOiri ii,niroro aì tipo di attirita laroratira e ul perio-

à;l;il; nel prowedimento e non costituirà' in rela-

;;;;i; sua ipecialita ed ecezionalità' titolo valido

t* i,, ir.tt;on. n.lle ìist< Ji collocanìentÒ aìla ce':a/io-

nc Jel r,,pp.rto per il quale è sldlo contrsso:''- -- 
gti't.p",tototi prorirrciali del lavoro rihsccranno

il libreito .ìì lauoro direttamente al datore di lavoro rn-

i.r..t"a .f.. f" restituirà allo stesso ispettorato llla ces-

sazione del raPPorto:

- i dttori c1i lavoro sono tenuti lgli adempinenti

or.'i.ii JniL',,r,. IIclel DPR l8magl:ioloRqn l48td

i, onr,i.ot,,r. rr quclli prcriderrzirrI cd as'icurrtirì 
.

.\ttrìoga proccJur' è:tJta con\'olLìJtn pcr I lnlno-

,"nnl-.rnu.oiounitari. privi di pernesso di soggiorno'

.., i ou"li - rt 'eguilo della :orpen'ione Jel nroce':o e

nresra'nlln prnt n: è prer i't" l'ltr r iantcnto al lr\ or" nel

uunJr,,,lelle at tir ita di u'\cr\ J/iolle' ll allamcnlo "Ù-
''Leurro 

ai 
'cnsi 

dell rrrt 2ìi del D P R '148 
R8

"*"Aliù1ili 
provinciali del lavoro sono pregati di te-

n.r.-it uppo.iru eviclena gli avviamenti effettuati al

n"" ai ìirt"ì* .""ntuali clatii notDie alle altre Ammini-

strluioni interessate


