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ACCORDO

tra
IL TRIBUNALE DI PORDENONE

e

IL   COMUNE   DI   PORTOGRUAR0

Per

L'ISTITUZI0NE     E     GESTI0NE     SPERIMENTALE     TELEMATICA     DELLO

SPORTELL0      PER      L'AMMINISTRAZI0NE      DI      SOSTEGNO      GESTITO

DALL'ASSOCIAZIONE     ADS     RETE     DI     SOLIDARIETÀ',     DI     CUI     ALLA

CONVENZIONE N.520 DEL 13.01.2017

tra
* il COMUNE DI PORTOGRUARO,

*il COMUNE DI ANNONE VENETO,

* il COMUNE DI CAORLE,

* ii COMUNE DI CrNTO CAOMAGGIORE,

* il COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA,

* il COMUNE DI GRUARO,

* il COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO,

* il COMUNE DI PRAMAGGIORE,



*il COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO,

* il COMUNE DI SAN STNO DI LIVENZA,

* il COMUNE DI TEGLIO VENETO,

* 1a CAMERA DEGLI AVVOCATI DI PORTOGRUARO,

* l'ASSOCIAZIONE ADS RETE DI SOLIDARIETÀ',

* IL TRIBUNALE DI PORDENONE

PREMESSO CHE

*Di  ritenere  utile  nell'interesse  dei  cittadini  di  avere  un  riferimento  vicino  al  luogo  dove

vivono   e   di   usufhiire   di   un   servizio   connesso   al   servizio   dell'Amministrazione   della

Giustizia, mediante la realizzazione nel comune di Portogruaro di una sperimentazione della

gestione telematica dell'esistente sportello per l'amministrazione di sostegno, anche al fine di

valutare  successivamente  l'istituzione e  gestione  sperimentale  dello  Sportello  di Giustizia di

Prossimità dell'Area Portogruarese;

*la  realizzazione  in  via  sperimentale  dello  Sportello  di  giustizia  di  prossimità  nella  città  di

Portogruaro  è  fondato  sul  rilievo  dell.esperienza  dell'esistenza pregressa  in Portogruaro  di

una sezione distaccata del Tribunale di Venezia;

RITENUTO OPPORTUNO

* rafforzare il processo di dematerializzazione degli atti e dei flussi infomativi e documentali

della Pubblica  Amministrazione  e  quindi  di  semplificazione  delle  modalità  di  gestione  ed

archiviazione documentale;

CONSIDERATO CHE

* la progressiva introduzione delle fome di Sportello di prossimità rientra tra le dodici linee di

innovazione  che  il  Govemo  ha  in  agenda  per  la  rifoma  della  Giustizia  e  dei  servizi  ai

cittadini;

TUTTO CIO' PREMESSO
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* il TRIBUNALE  DI PORDENONE,  c.f.  80014080933, con sede a (33170) Pordenone  (PN)

in Piazza Giustiniano n.7, in persona del Presidente p.t. dott.Tenaglia Lanfianco Maria,
*il  COMUNE  DI  PORTOGRUARO,  c.f.  002711750275,  con  sede  a  (30026)  Portogruaro

(VE) in Piazza della Repubblica n.  1, in persona del Sindaco p.t. Senatore Maria Teresa,

SI CONVIENE

di  stipulare  il  presente  accordo,  di  natura  operativa  e  sperimentale,  per  la  sperimentazione

della  gestione  telematica  dello   sportello   per  l'amministrazione   di   sostegno   esistente  nel

comune  di  Portogruaro,  anche  al  fine  di  valutare  successivamente  l'istituzione  e  gestione

sperimentale dello sportello di Giustizia di prossimità dell'Area portogruarese.                       ,.~`

Art.  1  - Finalità

Attraverso l'istituzione e gestione sperimentale telematica dello sportello per l'amministrazione

di sostegno esistente nel comune di Portogruaro le parti intendono realizzare:

* un canale di comunicazione telematica tra il gli Sportelli di prossimità e le cancellerie degli

uffici giudiziari ;

*sistemi  informatici  per  trasmettere  i  ricorsi  e  le  istanze  dagli  Sportelli  di  prossimità  al

Tribunale attraverso l'utilizzo del PCT e i punti di accesso autorizzati al PCT.

Ar[.  2 - Risorse

Per la istituzione del citato Sportello nessuna spesa aggiuntiva è a carico delle parti che siglano

il presente atto.

Ar[.  3  - Organizzazione e modalità operative

Per perseguire ed attuare gli obiettivi di cui al presente accordo  le parti costituiranno entro 3

(tre) mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo un apposito tavolo tecnico presso il

Comune   di   Portogruaro,   al   quale   parteciperanno   anche   la   Camera   degli   Avvocati   di

Portogruaro e l'Associazione ADS RETE DI SOLIDARIETÀ ed eventuali rappresentanti degli

altri Comuni.

Ar[. 4 - Modifiche e validità

11     presente   accordo   ha  natura   sperimentale   ed   in  qualunque   momento   può   essere

modificato.
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Fimato in P,ortogruaro il 30 marzo 2018

e del Tribunaler
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