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ALLA COOPERATIVA SOCIALE'COMUNITA'LA COLLINA"
ONLUS
SERDIANA

At_t_'

ALLA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE
IITA

ALLA DOTT.SSA AGNESE OROFINO
Sf,DE

Trasmetto copia del mio provvedimento in data odiema, con il quale confermo il

soggetto gestore del Progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di delenzione e

di soggetti svantaggiati nonché il funzionario responsabile dei rapporti con I'ASPAL.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(Mauro so Silvestri)

= Piazl, Repubblic4 l8 - 09125 Cagliari
I 070 6022.1 (centralino) I 070 6022..2236 ?010 6022.2538 (Segreteria afTari generali)

E-mail: tribunale.cagliarì3giu!izia.it

OGGETTO: Provvedimento del Presidente del Tribunale del l4 febbraio 2018.

ASPAL. AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO
CAGLIARI



a

Il Presidente

Visto l'Accordo Procedimentale di Collaborazione per la realizzazione di un

progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione e di soggetti

svantaggiati. da adibire ad attività di de-materializzazione dei fascicoli
processuali penali del Tribunale di Cagtiari. stipulato in data l1 novembre 2015

tra la Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia Regionale del Lavoro ed il
Ministero della Giustizia - Tribunale di Cagliari;

Visto il Protocollo d'lntesa in data l4 dicembre 2015 tra il Tribunale di Cagliari

e la Casa Circondariale di Cagliari - Uta avente il medesimo oggetto;

Visto il proprio prowedimento in data 15 dicembre 2015 con cui era stata

individuata nella Cooperativa Sociale "Comunità La Collina" Onlus, con sede in
Serdiana, loc. S'Otta, il soggetto gestore del progetto di inserimento lavoralivo,

nonché la designazione della dott.ssa Agnese Orofino, direttore della sezione

GIP-GUP quale funzionario del Tribunale responsabile dei rapporti con

I'Agenzia regionale per il Lavoro e con il Gestore delle attività;

Visto l'Accordo procedimentale sottoscritto in data 4 dicembre 2017 dal
Direttore Generale dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e dal

Presidente del Tribunale di Cagliari con cui è stato rinnovato l'accordo per la
realizzazione di un Progetto di Inserimento Lavorativo di soggetti in stato di
detenzione e di soggetti svantaggiati:

conferma

l'individuazione della Cooperaliva Sociale "Comunilà La Collina" Onlus, in
qualità di soggetto gestore nonché la designazione della doltssa Agnese OroJino
quale finzionario del Tribunale responsabile dei rapporti con l'Agenzia Sarda

per le Politiche Attive del Lavoro e con il Gestore delle attività.

Cagliari, l4 febbraio 2018

ll Presidente del Tribunale
so Si vestri)

ffi
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