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in persona del
Presidente Dott.ssa Mirella Bompadre, autorizzata come da delibera del Consiglio del 09 giugno 2014
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA,

e
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

in persona del Presidente Dott. Francesco Scutellari
Premesso

che l'Ordine dei Dottori COmnlercialisti e degli Esperti Contabili. di Bologna partecipa al tavolo
per il Patto per la Giustizia organizzato dal Comune di Bologna con l'intento di attivare e
realizzare. iniziative e progetti volti a migliorare l'efficienza e la qualificazione dei servizi della
Giusrizia Civile e Penale per la città di Bologna e che nell'ambito dei vari progetti è stato
individuato il gruppo di Lavoro" PCT STANDARD" a cui l'Ordine partecipa;
che il Comune di Bologna si è.offetto di organizzare e finanziare il sito web del Tribunale;
che è interesse comune partecipare a questi progetti;
che l' Ordine dei Dottori Commetcialisti e degli Esperti Contabili di Bologna ha manifestato la
disponibilità a collaborate con l'Dfficio;giudiziario mettendo a disposizione proprie risorse ai
fini dell'avvio del Processo Civile Teletruitico anche per una migliore fruibilità dello stesso da
parte dei propri iscritti;
che il Tribunale Ordinario di Bologna è disponi15ilea fornire una postazione presso la propria
sede al fine di consentire l'avvio ed.il monitoraggio dell'attività del progetto di cui sopra;
tutto ciò premesso , si conviene:.
ART. 1
Le parti del presente accordo si impegnano a collaborar~ per il conseguimento dei comuni
obiettivi di miglioramento e sostenibilità dei servizi della giustizia presso il Tribunale di
Bologna, con particolare riferimentoall'informatizzazione
delle procedure che interessano
l'Ordine dei Commercialisti e che attengono al settore" civile e di impresa inerenti all'ambito
informatico - statistico. •

Art. 2
TI Tribunale Ordinario di Bologna, come sopra rappresentato, mette a disposizione dell' Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, per la durata di un anno,
eventu3.lmente prorogabile, a partire dalla firma della presente convenzione, una postazione
presso la propria sede di Via Farini n. 1 .

Art. 3
TI Tribunale di Bologna, con riferimento all'accordo in oggetto, indica come proprio referente
la Dott.ssa Elena Barca.
Art. 4
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Bologna, per l'accordo in
oggetto, indica come proprio referente la fulg. Monica Marisaldi, già indicata quale responsabile
nell'ambito del Patto per la Giustizia del gruppo di lavoro "PCT STANDARD".
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. Art. 5
il programma di governo dei dati informatici verrà periodicamente verificato da una
commissione costituita da! Presidente dei Tribunale, dalla Dott.ssa Elena Barca e dalla Rag.
Monica Marisaldi o da un loro delegato. Si prevede la possibilità di istituire commissioni
tecniche dedicate all'approfondimento di specificiambiti di approfondimento e la prosecuzione
delle attività a! fine di dare cont::illnitàalle esperienzematurate.'
Art.6
Per lo svolgimento dell'attività sopra indicata slè resa disponibile la sig.ra Rosalba Palazzi, già
nota al Tribunale in quanto ex funZionario di cancelleria a riposo,'la quale ha manifestato la
propria volòntà di collibòrare a titolo di volontariato gratuito per la durata di un anno,
eventualmente prorogabile, a partire dalla firma della presente convenzione. Trattandosi di
attività che la Sig.ra Palazzi svolgerà a titolo di volontariato, senza vincolo di orario né di
subordinazione, l'Ordine dei dottori commercialisti non assume responsabilità alcuna per
l'attività svolta dalla 'sig.ra Palazzi e non sarà obbligato alla sostituzione, né in altro modo
responsabile~anche nel caso in cui la medesima dovesse interrompere la propria collaborazione
prima della scadenza qui definita.
Art. 7
L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna si impegna a stipulare
a nome della Sig.ra Rosalba Palazzi assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità
civileper la durata di un anno, eventualmente prorogabile, esonerando il Tribunale di Bologna
da ogni responsabilità a riguardo..
Art. 8
L'attività erogata si svolgerà, fermo restando quanto previsto all'art. 6, nell'ambito degli orari di
apertura del Tribunale senza creare intralcio alcuno alla gestione ordinaria ed a! personale.
Art. 9
L'attività prestata in base a! presente accordo non costituisce rapporto di lavoro e non
comporta alcunonere né per l'Ordine né per l'Atntillnistrazione della Giustizia.
Art. 10
La presente convenzione entra in vigore con d~coi:renzadalla data di sottoscrizione delle parti e
sarà valid,. sino a quando non espressamente revocata.
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Art. 11

La presente intesa non comporterà alcun onere economico tra le parti. Eventuali accordi
supplementari a que1liprevisti dalla. presente convenZione dovranno essere confermati per
iscritto
Bologna,
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Il Presidente
Il p~e idente
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