CORTE D'APPELLO DI TORINO
11Presidente
AI Signor Presidente
Consiglio dell'Ordine Avvocati di
TORINO

Oggetto: Avvio PCT presso Corte Appello - Richiesta di collaborazione
GenI. mo Presidente Napoli,
A dar data dal 30 corrente mese presso questa Corte sarà avviato il PCT - Processo
Civile Telematico. In tale oltica con Ordine di Servizio n. 29/2015 del 25/6/2015, del quale
si allega copia, si è provveduto a costituire formalmente l'ufficio preposto a tale servizio.
La riorganizzazione del settore civile in funzione del nuovo processo a regime
determinerà, sicuramente, ricadute positive sul servizio giustizia globalmente considerato
nonché sul quotidiano impegno lavorativo di tutti gli attori coinvolti: Magistrati, Avvocati,
Personale amministrativo che opera sia nelle varie cancellerie del settore sia nel nuovo
ufficio del PCT.
Nella prima fase: di avvio e di consolidamento della nuova organizzazione l'esperienza mi
induce a ritenere che le problematiche da affrontare e risolvere non saranno poche, per
questo Le chiedo la preziosa collaborazione dell'Ordine da lei presieduto onde affrontare
insieme questo nuovo percorso lavorativo, soprattutto con riferimento alle problematiche
relative ai sistemi informatici.
In tale ottica mi è stato segnalato il nominativo del vostro esperto informatico dr. Lorenzin
che già efficacemente supporta l'analoga struttura costituita presso il Tribunale di Torino,
per il quale Le chiedo la collaborazione per almeno dueltre giorni alla settimana elo con le
modalità: giorni e fasce orarie che Lei riterrà di mettere a disposizione del mio ufficio,
RingraziandoLa per la cortese e puntuale collaborazione ed
attenzione che Lei
personalmente e l'Ordine che presiede ha sempre riservato alle esigenze di questa Corte
colgo l'occasione per inviarLe i mie più cordiali saluti.
Torino 25 giugno 2015

o

CORTE D'APPELLO DI TORINO
Ordine di Servizio
Oggetto:

n. 29/2015

Costituzione

Ufficio

PCT - Processo

Civile Telematica

Premesso che. a decorrere dal 30/6/2015 per tutti i procedimenti pendenti presso questa
Corte d'Appello diventerà obbligatorio il deposito in via telematica degli atti e dei documenti
delle parti precedentemente costituite (art. 16 bis, comma 9 ter D.L. 179/2012 convertito in
legge n.221/2012);
Considerato
che occorre procedere alla formale costituzione di un apposito ufficio che
avrà il compito di gestire tutte le problematiche connesse al Processo Civile Telematico;
Ritenuto opportuno coinvolgere i dipendenti e le professionalità di questa Corte che già da
tempo fanno parte del gruppo di lavoro costituito con ordine di servizio 20/2013 del
15/5/2013 e che hanno fornito il loro contributo professionale fin dall'inizio della
sperimentazione,
d'intesa con il MAGRIF - Magistrato di riferimento del settore civile Cons, Federico GRILLO
PASQUARELLI
Si dispone
La formale costituzione dell'ufficio del PCT - Processo Civile Telematico.
AI nuovo ufficio sono preposti i seguenti dipendenti:
Dr.ssa Valentina

GIARDIELLO

Funzionario giudiziario, applicato dal Tribunale di Torino,

alla quale è assegnata la direzione
Renata

OBIALERO

dell'ufficio,

assistente giudiziario in forza alla Sezione Lavoro di questa Corte ..

L'ufficio così costituito costituisce un gruppo di lavoro autonomo seppur inserito, insieme
alle altre sezioni, nella più vasta area del settore civile coordinato dal
direttore
amministrativo

dr.ssa Filomena

Radicchi.

Il coordinatore del settore unitamente al funzionario responsabile dell'ufficio PCT, d'intesa
tra di loro, individueranno le professionalità ed il personale che al bisogno dovrà fornire il
supporto lavorativo,
Il nuovo ufficio, ubicato in prossimità alla cancelleria centrale civile, ha sede alla Scala C
piano 5' Stanza n 51115 - Ufficio del funzionario giudiziario Giardiello, utenze telefoniche:
011/4329858 funzionario Giardiello e 011/4329869 assistente Obialero
Torino 25 giugno 2015
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Il Dirigente Amministrativo

MiChVX~

