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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza

Decreto n. 7/2014
Costituzione gruppo di lavoro per il Processo Civile Telematico 
Il Presidente
Visto l’art. 16 bis, del DL 18 ottobre 2012, n. 179 che renderà obbligatorio dal 30/6/2014 il deposito telematico degli atti nel processo civile;
Considerato che il PCT introduce strumenti informatici nelle modalità di scambio di atti e comunicazioni tra tutti gli attori del processo con l’obbiettivo di:
	semplificare i servizi e l’iter delle procedure amministrative delle cause;
	abbattere e qualificare gli accessi fisici al Tribunale;
	telematizzare i flussi operativi e documentali per il deposito degli atti e dei provvedimenti;
	rendere disponibili i dati e le informazioni, con accesso ai registri di cancelleria e ai fascicoli elettronici via rete;
	raggiungere più elevati livelli di qualità dei servizi e dell’organizzazione per giudici, cancellieri, avvocati e professionisti in genere.

Rilevato che per raggiungere questi obbiettivi è fondamentale la collaborazione di tutti gli attori del processo, si è provveduto a coinvolgere oltre ai magistrati e al personale amministrativo di quest’Ufficio anche gli ordini professionali presenti nel circondario di Tivoli che hanno proposto loro rappresentanti per la costituzione del gruppo di lavoro.
Dispone

È costituito presso questo Tribunale un gruppo di lavoro cui è attribuito il compito di favorire il raggiungimento degli obbiettivi sopra indicati ed in particolare di svolgere le seguenti attività:
	Creare dei punti di riferimento per tutti gli attori del processo civile telematico: Giudici, Avvocati, Professionisti ausiliari del Giudice, Cancellieri;

Analizzare le problematiche e proporre le attività necessarie in vista della scadenza;
Dal 30/6/2014 continuare ad affrontare tutte le problematiche che sopraggiungeranno con l’entrata in vigore dell’obbligo del deposito telematico.

Il gruppo di lavoro è cosi composto:
	per il Tribunale di Tivoli:
	Il Presidente di Sezione del Tribunale di Tivoli Mario Frigenti;

Il Magistrato di Riferimento per l’informatica Fernando Scolaro;
Il Direttore Amministrativo responsabile delle Cancellerie Civili Claudio Maiello;
Il Funzionario Giudiziario Elvira Felli;
I Cancellieri: Stefania Marino, Annalisa Laurenza e Alessandro Moranti;
	L’amministratore dei servizi informatici del Ministero della Giustizia Angelo Salvatori.
	Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli:
	Avv. Carlo Giuliani;

Avv. Massimo Pizzuti;
Avv. Ernesto Fiasco;
Avv. Augusta Luciani.
	Per il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli:
	Dott. Gianluca Tartaro;
Dott. Enrico Crisci;
Dott. Carlo De Vincenzi.
	Per l’associazione C.T.U. Tribunale Tivoli:
	Arch. Raffaele Bencardino;
Geom. Marco Sabbatini.

Il gruppo di lavoro si riunirà la prima volta il 20/05/2014 ore 15:00 presso l’aula GUP di questo Tribunale.

Si comunichi a tutti gli interessati, a tutti i magistrati e si inserisca sul sito internet.

Tivoli, 13/05/2014
									     Il Presidente
									(Dr. Roberto Gerardi) 












