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Decreto n. 34/2019

2ii6unal&Amministrativo ~?ggionafr Leffa Ca(a6rià
Catanzaro

IlkPresidente
Visto l’art. 2 del d.l. n. 210/15 convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21 che ha previsto con

decorrenza dal 1° Luglio 2016, successivamente prorogata con d.l. 117/16 al 1° gennaio 2017,

l’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico;

Visto il DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 recante il regolamento sulle regole tecnico — operative per

l’attuazione del Processo Amministrativo Telematico;

Visto il proprio decreto n. 25 del 4 maggio 2016 con il quale, a seguito dell’entrata in vigore del

Processo Amministrativo Telematico, è stato istituito il servizio di help desk presso questo Tribunale

Amministrativo al fine di fornire una adeguata attività di assistenza al pubblico giustificata dalle

prevedibili difficoltà che la fase di avvio del P.A,T., avrebbe potuto ingenerare nell’utenza;

Considerato che, a distanza di oltre tre anni dall’istituzione del citato servizio, può dirsi superata la

fase di primo impatto con la nuova realtà tecnico- organizzativa ormai considerevolmente recepita

dall’utenza;

Ritenuto pertanto opportuno -anche alla luce della necessità di disporre del personale attualmente

impiegato nell’espletamento del servizio anche per incombenze diverse- rideterminare le giornate in

cui detto servizio è attivo limitandole a quelle del lunedì, mercoledì e venerdì, sempre nella fascia

oraria compresa dalle ore 10.00 alle ore 12,00

DECRETA

A decorrere dal 1 novembre 2019 il servizio di Help Desk presso il Tribunale Amministrativo della

Regione Calabria- sede di Catanzaro sarà attivo esclusivamente nelle giornate seguenti: lunedì,

mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Al servizio restano assegnati l’Assistente Informatico, Dott. Giovanni Alessandro Venuto e, in caso

di sua assenza e/o impedimento, il Referente Tecnico, Sig. Santo Marino.

Il Pubblico verrà ricevuto previo appuntamento da concordare con gli addetti al servizio:

Dott. Giovanni Alessandro Venuto tel. 0961 .53 14277, e-mail ~.venutoc~giustizia-amministrativa.it;

Ref. Tec. Santo Marino tel. 0961.5314280, e-mail s.marinoØ~giustizia-amministrativa.it.



Il presente provvedimento sarà pubblicato “on line” sul Portale Internet di questo T.A.R. e

comunicato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello

(Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Cosenza, Lamezia Terme, Castrovillari, Paola), al Segretario

Generale della Giustizia Amministrativa e al Direttore Generale per le risorse umane e organizzative.

Catanzaro, 1118.10.2019

Il Presidente
Giancarlo Pennetti

PENNETTI
GIANCARLO
18 10 2019
09:13:51 UTC


