
   PROTOCOLLO D’INTESA  

L’OSSERVATORIO GIURIDICO INTERNAZIONALE sul-

la MIGRAZIONE - O.G.I.M., con sede in Trani al palazzo Caccetta,

in  persona del Presidente avv.  Domenico Insanguine, nato a Cerignola il

20.11.1951, con studio in Barletta alla via S. Antonio n. 48 ed il COMU-

NE DI BARLETTA, in persona del Sindaco pro tempore dott. France-

sco Salerno, domiciliato per la carica presso il palazzo di città, a tanto auto-

rizzato da delibera di G.C. n. ______________ del ________________

premesso

- che il 7.2.2003 fu costituito in Barcellona (Spagna) l’Osservatorio Giu-

ridico Internazionale sulla Migrazione (in acronimo O.GI.M.) costi-

tuito dagli Ordini Forensi aderenti alla Federation de Barreaux d’Europe,

con l’obiettivo, tra l’altro, di promuovere gli strumenti giuridici validi ed

efficaci che garantiscano il rispetto dei diritti degli immigrati;

- che la sede principale di questo organismo internazionale è in Trani;

- che il  Comune di Barletta intende usufruire della grande competenza

scientifica e delle potenzialità attuative dell’O.GI.M., al fine di poter for-

nire un valido supporto alla tutela e all’integrazione degli immigrati;

- che il Comune di Barletta ha sempre dimostrato una grande sensibilità

di fronte alla tematica del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali

dei soggetti più deboli, da ultimo con la presentazione del progetto “Un

rifugio a Barletta”, al quale l’O.G.I.M. ha chiesto di aderire, riguardante

l’offerta di servizi integrati di accoglienza ed integrazione dei rifugiati

beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo;

1



Tanto premesso e ritenuto

convengono

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e

ne costituisce la giuridica causa.

2) Il Comune di Barletta offre all’O.G.I.M., in  comodato gratuito, per lo

svolgimento delle attività statutarie, una sede adeguatamente attrezzata con

mobili,  suppellettili  ed attrezzature tecnologiche (telefono, fax,  computer,

stampante,  scanner,  fotocopiatore  ecc.)  in  locali  siti  in  Barletta  alla  via

_____________.

Il Comune di Barletta si obbliga al pagamento di tutte le spese (utenze tele-

foniche e di collegamento ad internet, utenze elettriche, spese di riscalda-

mento, pulizia dei locali ecc.), collegate all’allestimento ed al funzionamen-

to complessivo della struttura, sino alla concorrenza della somma massima

di € 15.000,00 (quindicimila) annui.

3) l’O.G.I.M., nell’assumere le obbligazioni del comodatario previste dal co-

dice civile, si obbliga a fornire, a titolo gratuito, al Comune di Barletta tutti i

servizi di orientamento all’integrazione degli immigrati per quanto riguarda

in particolare: 

l’adeguamento culturale e l’informazione sulle  legislazioni  in tema di

salvaguardia dei diritti fondamentali della persona e di tutela dei mino-

ri;

le problematiche relative ai ricongiungimenti familiari e alle adozioni

internazionali;

la tutela del lavoro nella fase dell’accesso e dell’esecuzione del rapporto.
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L’O.G.I.M. si dichiara, altresì, disposto ad offrire il proprio contributo, se ri-

chiesto e previa apposita convenzione, alle attività di formazione diretta de-

gli immigrati ed indiretta dei funzionari del Comune di Barletta, degli im-

prenditori, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e di altro personale del-

la P. A., nonché per la formazione dei formatori.

4) Il presente protocollo d’intesa ha durata annuale ed è rinnovabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Barletta,

Dott. Francesco Salerno                                        Avv. Domenico Insanguine
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