
 
PROTOCOLLO D'INTESA 

 
 
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Avellino Sede di Servizio di Benevento  
ed il Consorzio di Cooperative Sociali "AMISTADE", all'interno delle politiche sociali del 
Consorzio di cooperative sociali "AMISTADE", stipulano un'intesa finalizzata alla 
costituzione di una rete sociale per favorire e sostenere l'autonomia e l'inserimento socio-
occupazionale di persone condannate, in detenzione o in misura alternativa, nonché soggetti 
liberi che hanno riportato condanne penali   
 
L'anno 2007 (duemilasette), il giorno 27 del mese di Marzo, nella sede del S.I.O.L. Sportello 
di informazione e orientamento al lavoro presso il centro per l’ impiego della Provincia di 
Benevento  
 

T R A 
 
 
il Consorzio di Cooperative sociali "AMISTADE", con sede in Via Traiano Boccalini, 32, 
Benevento, P. IVA 01234450623, rappresentata dal Presidente Pellegrino DI DOMENICO,  
, 
 

E 
 
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Avellino Sede di servizio di Benevento 
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria,  Ministero della Giustizia , rappresentata dalla 
Responsabile  Dott.ssa Marisa Bocchino delegata a firmare  
 

P R E M E S S O 
 
Che  gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE)  istituiti dalla legge 26 luglio 1975 n. 
354 e successive modifiche, hanno tra i compiti istituzionali quello di realizzare percorsi di 
osservazione, trattamento, reinserimento sociale  nei confronti di persone condannate, in 
detenzione o in misura alternativa.  
 
Che  L’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Avellino Sede di Servizio di  Benevento per 
le finalità sopra elencate dichiara la propria disponibilità a favorire iniziative di 
collaborazione con le organizzazioni del terzo settore; 
 
 
che l'esigenza condivisa dall’ Ufficio U.E.P.E. di Avellino Sede di Servizio di  Benevento e 
dal Consorzio "AMISTADE" è quella di valorizzare le capacità produttive e relazionali delle 
persone  condannate, in detenzione o in misura alternativa, nonché di soggetti liberi che hanno 
riportato condanne penali, al fine di agevolare negli stessi un percorso di autodeterminazione 
nel contesto sociale e lavorativo, stimolando, altresì, la partecipazione e la progettualità dei 
servizi pubblici, del privato sociale e del no-profit; 
 



che Il Consorzio di Cooperative Sociali AMISTADE ha attivato uno sportello di informazione 
e orientamento al lavoro per persone disabili e/o svantaggiate con sede in Via XXV Luglio, 
c/o il Centro per l’Impiego di Benevento (con il contributo dell'Assessorato Provinciale alle 
Politiche Attive del Lavoro) che ha l'obiettivo di supportare le categorie svantaggiate 
nell'ingresso del mercato del lavoro con servizi di assistenza e tutoraggio nella fase di ricerca 
e avviamento al lavoro. 
 
che della  Legge N. 381/1991, "Disciplina delle Cooperative Sociali", definisce le categorie 
svantaggiate, promuove e sostiene la cooperazione sociale. 
 
che l’ art 4 della Legge N 381/1991 considera  persone svantaggiate anche i condannati 
ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.  

 
 

Le parti convengono di sottoscrivere un protocollo d'intesa al fine di: 
 
• Favorire l'integrazione sociale delle persone condannate, in detenzione o in misura 

alternativa nonché soggetti liberi che hanno riportato condanne penali  l’UEPE segnalerà 
utenti che evidenziano tale bisogno al SIOL (Sportello di Informazione e Orientamento al 
Lavoro) attivato dalla Provincia di Benevento, settore Politiche del Lavoro, con il 
Consorzio "AMISTADE". 

• Facilitare l’ingresso di tali persone  nel mondo del lavoro e nel caso in cui l’assunzione 
avvenisse presso un’ impresa associata al consorzio AMISTADE  il SIOL intraprenderà i 
servizi di  tutoraggio e supporto nella fase di avviamento al lavoro. 

• Promuovere azioni per rimuovere gli ostacoli che determinano l'isolamento e lo 
svantaggio sociale delle persone  condannate, in detenzione o in misura alternativa nonché 
soggetti liberi che hanno riportato condanne penali  

 
 

 
         Consorzio AMISTADE                            Ufficio U.E.P.E. 
                   Il Presidente                                                         Il Responsabile 
          (Pellegrino Di Domenico)                                        D.ssa Marisa Bocchino  
 


