ATTO DD 521/A1500A/2020

DEL 02/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione del servizio denominato “Servizio
finalizzato allo sviluppo di un modello formativo-organizzativo e alla modellizzazione dei
processi per l’attivazione e la gestione degli Uffici di Prossimità nell’ambito delle risorse del
PON GOVERNANCE 2014/2020”. CUP J69E19000040001 Accertamento di 2.303.325,84
su cap. d'entrata 22230 e prenotazione impegno di euro 2.303.325,84 sul cap. di spesa
113958 del bilancio gestionale 2020-2022, anni 2020/2022.

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio 1, in particolare l'articolo 29, paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10;
visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
visto il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale, approvato con Decisione
C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015 dalla Commissione europea, modificato con Decisione C(2016)7282 del
10 novembre 2016 e con Decisione C(2018) 5196 del 31 luglio 2018, ovvero lo strumento che – nel ciclo di
programmazione 2014-2020 – contribuirà agli obiettivi della Strategia dell’Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e
istituzionale, di modernizzazione della PA nonché miglioramento della governance multilivello nei
programmi di investimento pubblico;
premesso che il Ministero della Giustizia, designato dall’Autorità di Gestione del PON quale Organismo
Intermedio ai sensi dell’art 123, c. 6 del Reg.1303/2013, ha approvato con Decreto Prot.
m.dg.DGCPC.31/12/2018.0000173.ID il progetto complesso denominato ”Uffici di prossimità”, che si
colloca nell’ambito dell’obiettivo tematico 11 e più precisamente persegue l’obiettivo specifico 1.4
(miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario) che si ripromette di
soddisfare, attraverso una strategia nazionale basata sulla collaborazione con le Regioni e sulla dif fusione dei
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supporti informatici, esigenze relative all’ammodernamento del sistema giustizia ed al suo avvicinamento ai
cittadini;
dato atto che con DGR n. 49-8202 del 20 dicembre 2018 la Giunta Regionale ha approvato la proposta del
progetto sperimentale “Uffici di Prossimità” ai fini della trasmissione al Ministero della Giustizia per
ottenere il relativo finanziamento nell’ambito dell’OT 11 azione 1.4, dando mandato alle Direzioni coinvolte
di dare attuazione alle attività di propria competenza in base alle funzioni assegnate;
verificato che il Ministero della Giustizia con nota nostro prot. 12469 del 28 febbraio 2019 ha trasmesso Il
decreto Prot. m.dg.DGCPC.21/02/2019.0000021.ID di approvazione della scheda progetto denominata
“Uffici di Prossimità – Progetto Regione Piemonte”, finanziato nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del
PON Governance 2014/2020 per un valore complessivo di Euro 3.359.173,87;
dato atto che con DGR n. 27-8592 del 22 marzo 2019 si è proceduto all’istituzione di nuovi capitoli di
entrata e di uscita, suddivisi per tipologia di spesa, con le relative variazioni del Bilancio di previsione
regionale 2019-2021, per il valore complessivo dell’importo finanziato dal Ministero della Giustizia sopra
citato;
dato altresì atto che con DGR n. 27-8592 del 22 marzo 2019 è stata disposta l’autorizzazione ad assumere
obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel triennio del Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021;
dato atto che in data 13/05/2019, nostro prot. 23321, è pervenuto il Decreto di approvazione della
Convenzione stipulata tra il Ministero di Giustizia e la Regione Piemonte, quale beneficiaria del progetto
“Uffici di Prossimità – Progetto Regione Piemonte”, firmato digitalmente il 09.05.2019
(prot.m_dg.DGCPC.09/05/2019.0000063.ID) con allegata la Convenzione sottoscritta digitalmente tra le
parti;
considerato che dalla sottoscrizione dell’Accordo di concessione avvenuta in data 9 maggio 2019 è possibile
avviare le attività previste nel progetto, come indicato all’art.4 del suindicato accordo;
dato atto che con nota prot. n. 79957 del 21 maggio 2020, l’Amministrazione Regionale ha inoltrato al
Ministero della Giustizia la scheda progetto in formato excel, Allegato 3 al Manuale AdG vers. 1.8, riferito al
progetto pilota della Regione Piemonte “Uffici di Prossimità” chiedendo la rimodulazione del budget di
spesa del progetto in oggetto alla luce della necessità di ridefinire il numero di Uffici di prossimità da
attivare per rispondere alle richieste dei Comuni pervenute in risposta alla Manifestazione di interesse
attivata a partire da novembre 2019;
dato atto che il Ministero della Giustizia in data 26 maggio ha comunicato di aver approvato, con Decreto
prot. m_dg.DGCPC.26/05/2020.0000184.ID, nostro prot. 15913 del 27 maggio 2020, la nuova Scheda
Progetto denominata “Uffici di prossimità – Progetto Regione Piemonte”, che prevede tra l’altro anche una
rimodulazione del budget di progetto;
dato atto che con DGR n. 27-1553 del 19 giugno 2020 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 20202022. Rimodulazione dell’iscrizione di fondi per la realizzazione del Progetto “Uffici di Prossimità”.
Autorizzazione all’assunzione di spesa anche per esercizi successivi al bilancio pluriennale vigente.” si è
provveduto, alla luce della modifica dell’allocazione delle risorse autorizzata dal Ministero, alle necessarie
variazioni del Bilancio di previsione regionale 2020-2022 in relazione ai capitoli di entrata e di spesa,
suddivisi per tipologia di spesa, pur rimanendo invariato il valore complessivo dell’importo finanziato;
considerato che:
- il progetto autorizzato si colloca all’interno di un’azione di sistema nazionale e mira alla modellizzazione
dell’Ufficio di Prossimità che sarà replicato su scala nazionale;
- obiettivo del progetto di servizio è arrivare a definire un modello unitario che integri aspetti organizzati vi,
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procedurali e contenuti formativi, anche prevedendo forme di training on the job che consentano di
disseminare i servizi rafforzando l’operatività dei Comuni che investono nella costruzione degli Uffici di
Prossimità.
- negli Uffici di Prossimità verranno erogati servizi integrati – anche in collegamento con altre
Amministrazioni – avvalendosi delle tecnologie del PCT e delle banche dati del Ministero della Giustizia;
- a livello regionale si dovrà operare, contestualmente alla definizione del modello a valenza nazionale, per
favorire la diffusione del modello attraverso l’avvio di nuovi Uffici di Prossimità e il rafforzamento di quelli
già operanti;
dato atto che la definizione del modello formativo-organizzativo e la modellizzazione dei processi per
l’attivazione e la gestione degli Uffici di Prossimità dovrà avvenire a partire dal modello pilota
organizzativo, procedurale e formativo di Ufficio di Prossimità predisposto dalla Società CO Gruppo di
Bologna in attuazione della gara realizzata nel corso del 2019 dalla Direzione Coesione Sociale della
Regione Piemonte (CIG 79298531B6) e oggetto di approvazione da parte del Ministero di Giustizia, come
da comunicazione prot. m_dg.DGCPC.05062020.0000923.U del 5 giugno 2020;
ritenuto pertanto necessario procedere all’acquisizione di un servizio specialistico denominato “Servizio
finalizzato allo sviluppo di un modello formativo-organizzativo e alla modellizzazione dei processi per
l’attivazione e la gestione degli Uffici di Prossimità nell’ambito delle risorse del PON GOVERNANCE
2014/2020” della durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto e comunque non oltre il termine del
30 giugno 2023”, ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
considerato che per l’acquisizione del servizio denominato “Servizio finalizzato allo sviluppo di un modello
formativo-organizzativo e alla modellizzazione dei processi per l’attivazione e la gestione degli Uffici di
Prossimità nell’ambito delle risorse del PON GOVERNANCE 2014/2020”, l’importo massimo stimato è di
Euro 2.303.325,84 IVA compresa;
dato atto che
risulta congruo stimare come segue le giornate necessarie per l’espletamento del servizio:
- 541 giornate per la definizione dei modelli formativi e la costruzione dei materiali utilizzabili a livello
nazionale e l’erogazione di formazione, in relazione alle realtà piemontesi;
- 1.600 giornate per l’erogazione di attività di training on the job agli Uffici di prossimità attivi;
- 1.610 giornate di consulenza finalizzate all’analisi organizzativa dell’UdP applicabile su scala nazionale e
all’attivazione e all’accompagnamento degli Uffici di prossimità avviati in Piemonte;
i costi necessari per l’acquisizione del servizio citato risultano essere:
SERVIZI

RISULTATI
ATTESI

COSTO
UNITARIO

TOTALE

TOTALE
inclusa

1.1 Analisi organizzativa

1.090gg

394,00

429.460,00

523.941,20

1.152,00

392.832,00

479.255,04

a 394,00

204.880,00

249.953,60

2.2 Erogazione formazione frontale 5gg
Ufficio

ad 1.152,00

230.400,00

281.088,00

2.3 Training on the job

ad 394,00

630.400,00

769.088,00

1.887.972,00

2.303.325,84

1.2 Definizione modello formativo 341gg
e predisposizione materiali elearning
2.1 Attivazione Uffici

TOTALE BASE GARA

13gg
Ufficio

40gg
Ufficio

IVA
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dato atto che non sono attive convenzioni o accordi quadro della Concessionaria Servizi Informativi Pubblici
- Consip S.p.A. di cui all’art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. o della centrale di committenza regionale
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
dato atto che per il servizio/la fornitura di beni di cui trattasi non sono disponibili prezzi di riferimento
stabiliti dall’ANAC ai sensi del Decreto legge n. 66/2014, né sono disponibili recenti indagini di mercato che
possano supportare la valutazione della congruità dei costi;
dato atto che l’importo contrattuale, al netto del ribasso percentuale offerto dall’affidatario in sede di gara, è
costituito dal prezzo medio unitario (o tariffa media giornaliera), moltiplicato per il numero di giornate
acquisite con la presente gara. Per prezzo medio unitario si intende la media delle tariffe delle figure
professionali offerte, comprensivo di ogni spesa e remunerazione del servizio, ivi comprese, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasferta.
ritenuto di adottare i seguenti parametri economici per la congruità dei costi:
- la tariffa media di costo per giornata/persona risultante dalla Convenzione Consip attiva dal 22/9/2017
relativa al “Supporto specialistico e assistenza tecnica alle autorità di gestione e di certificazione per
l’attuazione dei programmi operativi 2014-2020 per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge
n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000” CIG 65214842D8, pari a 394,00 euro a giornata, IVA
esclusa, in analogia alla tipologia di servizi oggetto della gara. Tale parametro è scelto dalla Regione
Piemonte in ottemperanza all’art. 1 comma 449 della L.296/2006 che dispone (per gli enti non soggetti ad
aderire alla Convenzione Consip) di utilizzare, i parametri di prezzo-qualità della Convenzione Consip, come
limite massimo per la stipula dei contratti. Qualora nel corso della durata del contratto in oggetto, Consip
S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, il Fornitore sarà invitato ad
adeguarsi;
- il costo medio giornata/formazione pari al 50% del costo di aggiudicazione della gara effettuata dalla
Regione Piemonte per la formazione prevista dal PRA, in particolare in riferimento al costo per il lotto 2
formazione giuridica (CIG 72237624FB). La quota del 50% è stata determinata alla luce dell’indicazione
delle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della
Regione Piemonte, paragrafo 5 La rendicontazione a costi reali, che prevede che la quota destinata alla voce
di spesa “Realizzazione” non possa essere inferiore al 50% dell’importo riconosciuto;
vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 19 giugno 2020, n. 1-1527 ad oggetto: “Approvazione del
programma triennale 2020-2022 delle opere e lavori di importo pari o superiore ad Euro 100.000,00 e del
programma biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro
40.000,00. Articolo 21 del decreto legislativo n.50/2016”;
visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in 214.000,00 la soglia di
rilevanza comunitaria per gli appalti di Servizi e Forniture;
ritenuto, per le motivazione sopra espresse, di attivare una procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del servizio
denominato “Servizio finalizzato allo sviluppo di un modello formativo-organizzativo e alla modellizzazione
dei processi per l’attivazione e la gestione degli Uffici di Prossimità nell’ambito delle risorse del PON
GOVERNANCE 2014/2020”;
considerato che per la realizzazione del predetto servizio occorre avvalersi di un operatore economico in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, punto e) del
Progetto di Servizio allegato al presente provvedimento, in conformità a quanto indicato all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto che è stato redatto il progetto relativo al servizio sopra indicato, allegato al presente
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provvedimento come parte sostanziale ed integrante (Allegato A), contenente:
a) Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso di cui alla lettera b);
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
f) Schema di Contratto;
g) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
h) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del ruolo della giunta della Regione Piemonte;
i) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679;
ritenuto di stabilire altresì che l'amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95,
comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
rilevato che in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come
integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, per le modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario
redigere il “DUVRI” poiché tale prescrizione “… non si applica ai servizi di natura intellettuale …” e,
conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;
precisato che:
◦ le clausole negoziali essenziali, che l’operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell’offerta,
sono quelle riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del Progetto di
Servizio allegato alla presente, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
◦ la scelta del contraente sarà effettuata con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), in conformità ai criteri stabiliti nel Progetto di Servizio e
in particolare nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, in quanto si ritiene tale criterio di
selezione il più adeguato ad ottenere dall’operatore scelto interventi di elevata qualità che richiedono
l’integrazione di competenze specifiche e tecnicamente complesse;
◦ la stipula del contratto con il soggetto affidatario avverrà mediante scrittura privata in formato elettronico
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i; tale contratto è regolato dalla legge italiana,
secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente determinazione;
◦ risulta necessario prenotare la somma complessiva di Euro 2.303.325,84, di cui Euro 1.887.972,00 per la
prestazione indicata in oggetto, oltre Euro 415.353,84 per IVA, a favore del beneficiario che si configurerà
al termine delle procedure di acquisizione del servizio (Creditore determinabile successivamente);
◦ l’esigibilità della spesa per l’acquisizione del servizio in argomento è prevista come segue:
- Euro 126.350,00 al 31 dicembre 2020;
- Euro 1.037.915,00 al 31 dicembre 2021;
- Euro 823.490,04 31 al dicembre 2022;
- Euro 315.570,80 al 31 dicembre 2023;
Visto l’art. 65 del Dl. n. 34/2020 (cd. “ Decreto Rilancio”) che ha previsto l’esonero per le Stazioni
appaltanti e per gli Operatori economici dal versamento dei contributi di cui all’art 1, comma 65, della Legge
23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla
data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
Dato atto:
- che ai sensi delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti (legge 13 agosto 2010, n. 136:
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, articoli 3
e 6) e di quanto precisato dalla deliberazione ANAC n. 4 del 7/7/2011, il codice identificativo di gara (CIG)
acquisito tramite il sistema SIMOG dell’ANAC sarà riportato nel bando di gara e negli strumenti di
pagamento;
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- che è stato verificato che per il servizio in oggetto non vi è un interesse transfrontaliero certo in conformità
ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il
Dott. Arturo Faggio;
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;
Dato atto che:
◦ l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti;
◦ con determinazione n. 364/A15000 del 9 aprile 2019 sono stati assunti gli accertamenti 2019/1163,
2020/175 e 2021/65 a copertura delle spese relative ai rimborsi viaggio, trasferte e missioni per consentire
alle risorse umane interne alla Regione Piemonte di avviare e attuare le attività previste nel Progetto
“Ufficio di Prossimità;
◦ con determinazione n. 788/A15000 del 5 giugno 2019 è stato assunto l’accertamento 2019/1329 di €
39.896,44, a copertura delle spese relative alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio denominato “PON GOVERNANCE–
Progetto Uffici di prossimità della Regione Piemonte - Definizione di un modello base organizzativo e
formativo”;
◦ con determinazione n. 1201/A15000 del 29 agosto 2019 è stata aggiudicata la procedura negoziata di cui
sopra all’operatore economico C.O. Gruppo di Bologna per l’importo di € 33.113,24 (o.f.i.) e si è generato
un maggior accertamento di € 6.783,20 corrispondente all’importo del ribasso proposto
dall’aggiudicatario;
◦ con determinazione n. 1441/A15000 del 24 ottobre 2019 è stato ridotto l’accertamento 2019/1329 di €
6.783,20;
◦ con determinazione n. 1441/A15000 del 24 ottobre 2019 sono stati assunti gli accertamenti 2019/196,
2020/256 e 2021/113 a copertura delle spese relative all’attività di comunicazione, previste nel Progetto
“Ufficio di Prossimità”;
◦ con determinazione n. 1442/A15000 del 24 ottobre 2019 sono stati assunti gli accertamenti 2019/1963 e
2020/257 a copertura delle spese relative alle attività della linea di intervento 2.1 “Definizione aspetti
logistici” del Progetto “Uffici di Prossimità”;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; visto il D.Lgs. n.
33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.; visto il D.Lgs. n. 50/2016
"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nel settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.; visto il D.Lgs.
n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42"; vista la L.R. n. 8 del 31/03/2020 "Bilancio Previsionale Finanziario 20202022"; vista la DGR n. 16-1198 del 03/04/2020 ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020 n.8
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" Approvazione del Documento Tecnico di
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Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022" Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i 10365-172; vista la
D.G.R. n. 27-8592 del 22 marzo 2019 "Regolamento UE 1303/2013; PON Governance Dec.
1343/2015; OT11 FESR-FSE. Presa d'atto dell'approvazione del Progetto "Uffici di Prossimita'" da
parte del Ministero di Giustizia e approvazione dello schema di Accordo di Concessione di
finanziamento. Istituzione capitoli di entrata e di spesa con relative variazioni del bilancio di
previsione 2019-2021";vista la L.R. n. 8 del 31/03/2020 "Bilancio Previsionale Finanziario 20202022"; vista la DGR n. 16-1198 del 03/04/2020 ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 2020 n.8
"Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022" Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i 10365-172; vista la
D.G.R. n. 27-8592 del 22 marzo 2019 "Regolamento UE 1303/2013; PON Governance Dec.
1343/2015; OT11 FESR-FSE. Presa d'atto dell'approvazione del Progetto "Uffici di Prossimita'" da
parte del Ministero di Giustizia e approvazione dello schema di Accordo di Concessione di
finanziamento. Istituzione capitoli di entrata e di spesa con relative variazioni del bilancio di
previsione 2019-2021"; vista la D.G.R. n. 27-1553 del 19 giugno 2020 con cui si è provveduto, alla
luce della modifica dell'allocazione delle risorse autorizzata dal Ministero, alle necessarie
variazioni del Bilancio di previsione regionale 2020-2022 in relazione ai capitoli di entrata e di
uscita, suddivisi per tipologia di spesa, pur rimanendo invariato il valore complessivo dell'importo
finanziato; vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R.
n. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre
disposizioni in materia contabile". nell'ambito delle risorse assegnate con D.G.R. n. 27-8592 del 22
marzo 2019 e in conformità con gli indirizzi in materia disposti con il medesimo provvedimento

DETERMINA

• di indire, in attuazione del Progetto Uffici di Prossimità – Regione Piemonte, approvato con DGR n. 498202 del 20 dicembre, e per le motivazioni espresse in premessa, una procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’acquisizione del
servizio denominato “Servizio finalizzato allo sviluppo di un modello formativo-organizzativo e alla
modellizzazione dei processi per l’attivazione e la gestione degli Uffici di Prossimità nell’ambito delle
risorse del PON GOVERNANCE 2014/2020” – CUP J69E19000040001, finanziato nell’ambito dell’Asse
1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014/2020, per l’importo massimo stimato di Euro 2.303.325,84, di
cui Euro 1.887.972,00, oltre Euro 415.353,84 per IVA,;
• di approvare per l’acquisizione del sopra citato servizio, della durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula
del contratto e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2023, allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) il progetto di servizio , contenente:
a) Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizi;1
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso di cui alla lettera b);
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
f) Schema di Contratto;
g) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
h) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del ruolo della giunta della Regione Piemonte;
i) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679;
• di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.), in conformità ai criteri stabiliti nella lettera d’invito e nel capitolato speciale descrittivo e
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prestazionale di cui al punto e) del Progetto di Servizio allegato alla presente, visto che la tipologia dei
servizi richiesti è di natura intellettuale;
• di demandare l’esame delle offerte ad un’apposita commissione giudicatrice composta secondo quanto
previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• di dare atto che non sussistono costi di sicurezza e che non è necessario redigere il “DUVRI”;
• di accertare la somma complessiva di euro 2.303.325,84 da Ministero della Giustizia (cod. versante
215710) nel modo seguente:
Euro 126.350,00 sul capitolo 22230 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2020;
Euro 1.037.915,00 sul capitolo 22230 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2021;
Euro 823.490,04 sul capitolo 22230 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2022;
Euro 315.570,80 con annotazione contabile in entrata sul capitolo 22230 del bilancio gestionale 2020/
2022 annualità 2023
la transazione elementare del citato capitolo è rappresentata nell’allegato “Appendice A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
•
•
•
•

• di prenotare l’impegno di complessivi euro 2.303.325,84, afferenti alle risorse dell’Asse 1, Azione 1.4.1
del PON Governance 2014/2020,a favore del beneficiario che si configurerà al termine delle procedure di
acquisizione (Creditore determinabile successivamente), di cui euro 1.887.972,00 per la prestazione
indicata in oggetto, oltre Euro 415.353,84 per IVA al 22%, nel modo seguente:
• Euro 126.350,00 sul capitolo 113958 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2020;
• Euro 1.037.915,00 sul capitolo 113958 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2021;
• Euro 823.490,04 sul capitolo 113958 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2022;
• Euro 315.570,80 con annotazione contabile in spesa sul capitolo 113958 del bilancio gestionale 2020/
2022 annualità 2023
la transazione elementare del citato capitolo è rappresentata nell’allegato “Appendice A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta
valida, purché congrua;
• di stabilire che l’amministrazione potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è
il Dott. Arturo Faggio;
• di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di fatture debitamente controllate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale secondo quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e
prestazionale di cui al punto e) del Progetto di Servizio allegato alla presente;
• di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs.
33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dati Amministrazione trasparente:
Beneficiario: determinabile successivamente
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Importo: euro 1.887.972,00 , oltre IVA
Norma o titolo a base dell’attribuzione: Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance 2014/2020
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Arturo Faggio
Modalità di individuazione Beneficiario: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 del D.Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio
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UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

- ALLEGATO A
alla Determinazione n.____ del______
PROGETTO DI SERVIZIO
ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.Lgs.50/2016
Servizio finalizzato allo sviluppo di un modello formativo-organizzativo e alla modellizzazione
dei processi per l’attivazione e la gestione degli Uffici di Prossimità nell’ambito delle risorse
del PON GOVERNANCE 2014/2020. CUP J69E19000040001.CIG
Il presente documento è composto dalle sezioni di seguito elencate:
a) Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio … .. pag. 1
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo
26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 .........................…………...….. pag. 2
c) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso di cui alla lettera b) ...............................................................…… pag.
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio
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pag.

4

e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ..........................................…............…... pag.

4

f) Schema di Contratto ………………….....................................................................…........ pag. 39
g) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali ................................................…............ pag. 63
h) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del ruolo della giunta della Regione
Piemonte ...............................................................… ..................................................... pag. 67
i) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 pag. 82
a) Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio
La Regione Piemonte è beneficiario del progetto pilota “Uffici di Prossimità – Regione Piemonte”,
finanziato nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del Programma Operativo Nazionale “Governance
e Capacità Istituzionale 2014-2020” e inserito all’interno del progetto complesso «Azione di
Sistema» promossa dal Ministero della Giustizia a valere sull’Asse I – FSE [O.T. 11 - Azione 1.4.1]
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del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 con la partecipazione delle Regioni in
qualità di soggetti «Beneficiari».
Il progetto nasce dall’esigenza di una “giustizia di prossimità” ovvero dalla necessità di garantire ai
cittadini la tutela dei diritti senza recarsi presso gli uffici giudiziari ed accedendo ad un unico luogo
ove tutti gli enti, che a diverso titolo partecipano alla costruzione del sistema delle tutele, offrano
servizi integrati e di facile accesso.
L’attivazione di Uffici di prossimità, in collaborazione con gli enti locali e territoriali, consente di
delocalizzare alcune attività che finora sono realizzabili esclusivamente presso gli uffici giudiziari e
di integrare la rete dei servizi a tutela specialmente delle fasce deboli. Tali Uffici permetteranno ai
cittadini di avere un unico punto di contatto, vicino al luogo in cui vivono, e di disporre di un servizio
completo di orientamento e di consulenza.
Il progetto che si intende realizzare in Piemonte si colloca all’interno di un’azione di sistema
nazionale e mira alla modellizzazione dell’Ufficio di Prossimità e al potenziamento dell’esperienza
già avviata sul territorio regionale. La Regione Piemonte, infatti, partendo dalle realtà esistenti
intende realizzare la modellizzazione organizzativa e formativa dell’Ufficio di prossimità che sarà
replicato su scala nazionale. Negli Uffici di Prossimità verranno erogati servizi integrati – anche in
collegamento con altre Amministrazioni – avvalendosi delle tecnologie del PCT e delle banche dati
del Ministero della Giustizia.
Obiettivo del progetto di servizio è arrivare a definire un modello unitario (che nasca dall’analisi e
dall’osservazione degli Uffici di Prossimità attivati nelle 3 Regioni pilota e replicabile a livello
nazionale) che integri aspetti organizzativi, procedurali e contenuti formativi, anche prevedendo
forme di training on the job che consentano di disseminare i servizi rafforzando l’operatività dei
Comuni che investono nella costruzione degli Uffici di Prossimità.
Contestualmente alla definizione del modello a valenza nazionale, si dovrà operare per favorire la
diffusione del modello attraverso l’avvio di nuovi Uffici di Prossimità nel territorio regionale e il
rafforzamento di quelli già operanti.
b) Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui
all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
L’affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Gli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, sono pari a zero e non deve essere
redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).
c) Calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b).
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L’importo complessivo massimo dell’appalto è stimato in Euro 2.303.325,84 IVA inclusa nei termini
di legge, quale importo stimato a base di gara per l’appalto principale per una durata di 24 mesi.
Nella tabella sottostante viene indicata la ripartizione delle spese e delle giornate tra le diverse
tipologia di risultati attesi.
L’importo dell’appalto principale, esclusi gli oneri della sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a
ribasso, ammonta complessivamente a Euro 2.303.325,84 ripartito nel modo sotto indicato:

F
A
S
E

SERVIZI

RIF. COD.
PROGET.

RISULTATI
ATTESI

1.1 Analisi
organizzativa

Attività 9

1.090 gg

1 1.2 Definizione
modello
formativo e
predisposizione
materiali elearning
2.1 Attivazione
Uffici

Attività 10

341 gg

Attività
5e7

13 gg ad Ufficio

2.2 Erogazione
2 formazione
frontale

Attività 3

5 gg ad Ufficio

2.3 Training on
the job

Attività 3

40 gg ad Ufficio

4,

TOTALE BASE GARA

COSTO
UNITARIO

TOTALE

TOTALE IVA
inclusa

394,00

429.460,00

523.941,20

1.152,00

392.832,00

479.255,04

394,00

204.880,00

249.953,60

1.152,00

230.400,00

281.088,00

394,00

630.400,00

769.088,00

1.887.972,00

2.303.325,84

L’importo contrattuale, al netto del ribasso percentuale offerto dall’affidatario in sede di gara, è
costituito dal prezzo medio unitario (o tariffa media giornaliera), moltiplicato per il numero di
giornate acquisite con la presente gara. Per prezzo medio unitario si intende la media delle tariffe
delle figure professionali offerte, comprensivo di ogni spesa e remunerazione del servizio, ivi
comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di trasferta.
La stima del valore del costo medio giornata/consulenza è pari al costo di una giornata di
consulenza della gara Consip in cui si sono aggiudicate le attività di Assistenza Tecnica FSE per il
periodo di programmazione 2014/2020 (CIG 6521593CC8). Tale parametro è scelto dalla Regione
Piemonte in ottemperanza all’art. 1 comma 449 della L.296/2006 che dispone (per gli enti non
soggetti ad aderire alla Convenzione Consip) di utilizzare, i parametri di prezzo-qualità della
Convenzione Consip, come limite massimo per la stipula dei contratti. Qualora nel corso della
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durata del contratto in oggetto, Consip S.p.A. attivasse una convenzione con prezzi inferiori a
quelli sopra specificati, il Fornitore sarà invitato ad adeguarsi.
Il costo medio giornata/formazione è pari al 50% del costo di aggiudicazione della gara effettuata
dalla Regione Piemonte per la formazione prevista dal Piano di Rafforzamento Amministrativo, in
particolare in riferimento al costo per il lotto 2 formazione giuridica (CIG 72237624FB). La quota
del 50% è stata determinata alla luce dell’indicazione delle Linee Guida per la gestione e il
controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014/2020 della Regione Piemonte, paragrafo 5
La rendicontazione a costi reali, che prevede che la quota destinata alla voce di spesa
“Realizzazione” non possa essere inferiore al 50% dell’importo riconosciuto. l documenti relativi a
tale gara sono agli atti della Direzione Istruzione Formazione Lavoro.
E’ altresì facoltà del committente variare la ripartizione delle quote previste per le singole attività
richiamate nella soprastante tabella nel rispetto dell’importo massimo aggiudicato e della
ripartizione delle quote di finanziamento previste nella scheda progettuale approvata.
d) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.
Per l’acquisizione del presente servizio, finalizzato alla realizzazione dei servizi oggetto di gara, gli
oneri complessivi sono pari a € 2.303.325,84 IVA inclusa, in considerazione anche dell’art. 65 del
Dl. n. 34/2020 (cd. “ Decreto Rilancio”) che ha previsto l’esonero per le Stazioni appaltanti e per gli
Operatori economici dal versamento dei contributi di cui all’art 1, comma 65, della Legge 23
dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate
dalla data del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
e) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’acquisizione di un “Servizio finalizzato allo
sviluppo di un modello formativo-organizzativo e alla modellizzazione dei processi per l’attivazione
e la gestione degli Uffici di Prossimità nell’ambito delle risorse del PON GOVERNANCE
2014/2020” risulta composto come segue:
Art. 1 DEFINIZIONI

pag. 5

Art. 2 DISPOSIZIONI NORMATIVE

pag. 6

Art. 3 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

pag. 7

Art. 4 PARTECIPAZIONE ALLA GARA

pag. 8

Art. 5 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

pag. 8

Art. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO/ATTIVITA’ SPECIFICHE

pag. 8

Art. 7 IMPORTO

pag. 15
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Art. 8 DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE

pag. 16

Art. 9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

pag. 16

Art. 10 SOGGETTI INAMMISSIBILI

pag. 17

Art. 11 REQUISITI PER L’AMMISSIONE

pag. 17

Art. 12 GRUPPO DI LAVORO

pag. 19

Art. 13 LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

pag. 20

Art. 14 ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

pag. 20

Art. 15 ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA

pag. 21

Art. 16 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

pag. 21

Art. 17 OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO

pag. 24

Art. 18 STIPULA DEL CONTRATTO

pag. 25

Art. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

pag. 26

Art. 20 MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

pag. 27

Art. 21 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

pag. 29

Art. 22 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

pag. 30

Art. 23 RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

pag. 30

Art. 24 CONTROLLI SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

pag. 30

Art. 25 PENALI

pag. 31

Art. 26 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE

pag. 32

Art. 27 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

pag. 33

Art. 28 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

pag. 33

Art. 29 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

pag. 34

Art. 30 TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

pag. 34

Art. 31 DOMICILIO LEGALE

pag. 34

Art. 32 FORO COMPETENTE

pag. 34

Art. 33 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

pag. 35
Art. 1

DEFINIZIONI
L’”affidatario”: il soggetto cui sarà affidata l'esecuzione del servizio in esito della presente
procedura;
il “codice dei contratti “: D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici
il “capitolato”: il presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale che definisce i contenuti
fondamentali del servizio;
il “bando”: il bando di gara di cui al presente servizio;
il “disciplinare di gara”: il documento complementare al bando di gara di cui al presente servizio;
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la “stazione appaltante o committente o amministrazione o Regione”: la Regione Piemonte;
il “contratto”: il contratto che, in esito alla presente procedura, il committente stipulerà con
l’affidatario;
l’“offerente o concorrente o proponente”: il prestatore di servizio che partecipa alla procedura di
gara;
il “servizio”: Servizio finalizzato allo sviluppo di un modello formativo-organizzativo e alla
modellizzazione dei processi per l’attivazione e la gestione degli Uffici di Prossimità nell’ambito delle
risorse del PON Governance 2014/2020;
UdP: Ufficio di Prossimità.
Art. 2
DISPOSIZIONI NORMATIVE
- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 1, in particolare l'articolo 29,
paragrafo 4, e l'articolo 96, paragrafo 10;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio”;
- Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale, approvato con Decisione
C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015 dalla Commissione europea, modificato con Decisione
C(2016)7282 del 10 novembre 2016 e con Decisione C(2018) 5196 del 31 luglio 2018, ovvero lo
strumento che – nel ciclo di programmazione 2014-2020 – contribuirà agli obiettivi della Strategia
dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso interventi di
rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, di modernizzazione della PA nonché
miglioramento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico;
- Decreto Prot. m.dg.DGCPC.31/12/2018.0000173.ID con cui il Ministero della Giustizia, designato
dall’Autorità di Gestione del PON quale Organismo Intermedio ai sensi dell’art 123, c. 6 del
Reg.1303/2013, ha approvato il progetto complesso denominato ”Uffici di prossimità”, che si
colloca nel contesto dell’obiettivo tematico 11 e più precisamente persegue l’obiettivo specifico 1.4
(miglioramento dell’efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema giudiziario) che si
ripromette di soddisfare, attraverso una strategia nazionale basata sulla collaborazione con le
Regioni e sulla diffusione dei supporti informatici, esigenze relative all’ammodernamento del
sistema giustizia ed al suo avvicinamento ai cittadini;
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- D.G.R. n. 49-8202 del 20 dicembre 2018 ad oggetto "Regolamento UE 1303/2013; PON
Governance Dec. 1343/2015; OT11 FESR-FSE. Approvazione proposta del Progetto “Uffici di
Prossimità” e dello schema di Accordo di Partenariato con gli Enti Locali coinvolti" con cui è stata
approvata la scheda di progetto;
- Decreto Prot. m.dg.DGCPC.21/02/2019.0000021.ID con cui il Ministero della Giustizia ha
provveduto all’approvazione della scheda progetto denominata “Uffici di Prossimità – Progetto
Regione Piemonte”, finanziato nell’ambito dell’Asse 1, Azione 1.4.1 del PON Governance
2014/2020 per un valore complessivo di Euro 3.359.173,87;
- Decreto prot. m_dg.DGCPC.26/05/2020.0000184.ID con cui il Ministero della Giustizia ha
approvato la nuova Scheda Progetto denominata “Uffici di prossimità – Progetto Regione
Piemonte” che prevede tra l’altro anche una rimodulazione del budget di progetto;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Legge 6 novembre 2012, n.190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 .Codice dei contratti pubblici;
- DGR 13-3370 del 30/5/2016 “Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e
servizi”;
Art. 3
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente appalto ha ad oggetto l’acquisto di un servizio finalizzato allo sviluppo di un modello
formativo-organizzativo e alla modellizzazione dei processi per l’attivazione e la gestione degli
Uffici di Prossimità, nell’ambito delle risorse del PON Governance 2014/2020, così strutturato:
- 541 giornate per la definizione dei modelli formativi e la costruzione dei materiali utilizzabili a
livello nazionale e l’erogazione di formazione, in relazione alle realtà piemontesi;
- 1.600 giornate per l’erogazione di attività di training on the job agli Uffici di prossimità attivi;
- 1.610 giornate di consulenza finalizzate all’analisi organizzativa dell’UdP applicabile su scala
nazionale e all’attivazione e all’accompagnamento degli Uffici di prossimità avviati in Piemonte.
Il concorrente, pena esclusione, deve offrire un numero complessivo di giornate/corso e
giornate/consulenza non inferiore al valore totale richiesto.
Il prezzo di ciascuna giornata formativa e di consulenza è individuata nell’art. 7 del presente
progetto.
Non è stata prevista la suddivisione in lotti ai sensi dell’art 51 del D.Lgs. 50/2016 in quanto si
ritiene che vi siano caratteristiche di stretta interconnessione oltre che di omogeneità e complessità
tra il servizio formativo richiesto e i prodotti/servizi forniti nel corso dell’analisi organizzativa e di
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sviluppo del modello di Ufficio di Prossimità. La suddivisione in lotti dell’appalto può comportare al
contrario il rischio di acquisire un servizio inefficiente e non rispondente alle finalità del progetto.
L’individuazione di un unico fornitore che proceda alla definizione di un modello organizzativo,
definisca, conseguentemente, i percorsi formativi necessari a colmare i gap di conoscenze e
competenze del personale che opera all’interno dell’UdP e proceda ad una verifica periodica e a
un adeguamento costante e reciproco delle procedure gestionali adottate e della formazione a ciò
necessaria, consente di ottenere un risultato più efficiente e coerente con l’obiettivo prefissato
Art. 4
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in
forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI, o Consorzio pena l’esclusione dalla gara
dell’impresa medesima e dei RTI, o dei consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione del Bando di gara, il concorrente dovrà
possedere i requisiti di partecipazione richiesti.
Art. 5
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di scelta del contraente è una procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 con
l’individuazione dell’offerta anormalmente bassa e verifica della loro congruità ai sensi dell’art. 97
del medesimo D.Lgs. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, tenuto conto delle
indicazioni fornite dall’ANAC con le Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs n. 50/2016, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal consiglio dell’Autorità con Deliberazione
n. 1005 del 21.9.2016 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2/5/2018.
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Ai sensi dell’art.95 comma 12 del D.Lgs.50/2016 l’amministrazione si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
Art. 6
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO / ATTIVITA’ SPECIFICHE
Il Servizio oggetto della presente procedura di gara si declina come segue:
1) FASE di MODELLIZZAZIONE
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1.

Analisi organizzativa dei flussi di lavoro e modellizzazione dei processi e
attività connesse1

2. analisi del fabbisogno formativo e predisposizione del modello formativo e
contenuti e-learning Analisi fabbisogni formativi, standardizzazione percorsi e
predisposizione materiali didattici anche in modalità e-learning2
2) FASE di ATTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI UFFICI di PROSSIMITA’
1. Attivazione degli uffici di Prossimità3
2. Monitoraggio ed accompagnamento4
3. Erogazione formazione al personale individuato5
4. Training on the job6
1. FASE di MODELLIZZAZIONE
L’idea progettuale delineata dal Ministero di Giustizia nel Progetto Complesso denominato “Ufficio
di Prossimità”, approvato con DGCPC 31-10-2018.0000173.ID, prevede la realizzazione da parte
della Regione Piemonte, in collaborazione con la Liguria e la Toscana, di un modello di Ufficio di
Prossimità in ambito giustizia, che tenga conto delle sperimentazioni e delle modalità organizzative
avviate nei territori delle tre Regioni pilota e che verrà messo a disposizione del Ministero, per
essere replicato su tutto il territorio nazionale.
La fase sperimentale prevede la realizzazione contemporanea di due tipologie di azioni, a partire
dal “Modello base organizzativo e formativo”, realizzato dalla Regione Piemonte a seguito della
specifica gara (CIG 79298531B6), che viene allegato al presente capitolato per garantire parità di
trattamento ai soggetti che parteciperanno. Da una parte è necessario analizzare e definire una (o
più) struttura organizzativa standard di UdP e i flussi operativi, che dovranno essere adottati per la
gestione dei procedimenti amministrativi. Dall’altra occorre individuare le tipologie professionali, le
competenze e i percorsi formativi che dovranno essere messi in campo per garantire uno standard
di funzionamento omogeneo su tutto il territorio regionale.
1. Analisi organizzativa
Per definire il modello di UdP dovranno essere analizzati i flussi operativi dei procedimenti di
Volontaria Giurisdizione attivabili presso gli Uffici di prossimità, definendo l’iter procedimentale da
adottare al fine di strutturare un flusso di lavoro complessivo. Sulla base dell’analisi dei flussi
1

Riferimento all’attività 9 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
Riferimento all’attività 10 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
3
Riferimento all’attività 4 e all’attività 5 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
4
Riferimento all’attività 7 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
5
Riferimento all’attività 3 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
6
Riferimento all’attività 3 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
2
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operativi rilevati presso gli UdP e le cancellerie nelle Regioni pilota, dovrà essere predisposto un
modello che consideri quanto osservato e contenga soluzioni organizzative tali da integrare i
processi interni all’Ufficio di prossimità con quelli degli Uffici giudiziari di riferimento, eventualmente
evidenziando criticità e margini di miglioramento.
Nel corso di realizzazione del progetto, l’affidatario dovrà proporre soluzioni metodologiche e
organizzative volte a risolvere problematiche che emergeranno man mano che si andranno
definendo le modalità di gestione dei procedimenti di volontaria giurisidizione.
Il modello dovrà contenere precise indicazioni sulle modalità operative di accettazione delle
istanze, di verifica e di completezza delle stesse, anche per quanto concerne gli adempimenti
attuativi del Reg.UE n.679/2016 (DGPR) in materia di privacy, sulle modalità telematiche per la
trasmissione degli atti alla cancelleria e sulla gestione degli archivi cartacei e digitali. Il flusso di
lavoro sarà, inoltre, costantemente aggiornato sulla base della rete di servizi integrati offerti
complessivamente al cittadino. In termini di output, l’analisi organizzativa dovrà essere articolata,
partendo dal citato modello base allegato al presente documento, in:
- definizione del modello organizzativo per gli Uffici di Prossimità, completo del nuovo
disegno dei flussi procedurali. Qualora venissero definiti più modelli organizzativi occorrerà
individuare le caratteristiche che giustificano le diverse strutturazioni, per esempio indicando
il bacino di utenza potenziale, la particolare localizzazione o la rete territoriale di riferimento;
- definizione di un modello di monitoraggio delle attività coerente con la proposta
organizzativa presentata.
L’affidatario dovrà effettuare un’attività di coordinamento operativo mettendo a disposizione degli
Uffici di prossimità uno o più esperti con il compito di accompagnare in loco, ovvero sul territorio
delle tre Regioni pilota, l’attuazione del modello organizzativo individuato. Tali esperti avranno il
compito di far emergere eventuali criticità o buone prassi, raccordandosi con gli UdP e i Tribunali
attivi nelle Regioni coinvolte, al fine di favorire omogeneità. Le modalità operative proposte
dovranno essere contenute in un apposito documento da diffondere, una volta validato, negli Uffici
di prossimità e presso i Tribunali corrispondenti.
L’attività oggetto del capitolato prevede, inoltre, la definizione di apposita modulistica, anche in
formato digitale, per i procedimenti gestiti dagli Uffici di Prossimità. Punto di partenza per la
definizione dei nuovi materiali sono i moduli a disposizione dell’utenza per l’accesso ai servizi di
giustizia per i servizi di Volontaria Giurisdizione, attualmente in uso sia negli UdP già avviati che
presso i Tribunali operanti nelle Regioni coinvolte.
L’affidamento prevede, poi, la creazione di un sistema di monitoraggio (definizione di apposita
modulistica, definizione di dati da rilevare utili alla verifica del raggiungimento dei risultati) da
mettere a disposizione dei Comuni e dei Tribunali al fine di accompagnare la realizzazione del
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progetto, in coerenza con quanto previsto nel progetto complesso. È quindi richiesta la definizione
della modulistica standard per la raccolta dei dati.
L’attività di analisi organizzativa dovrà essere realizzata in stretta correlazione e parallelamente
con quella di modellizzazione dei percorsi formativi e di accompagnamento degli Uffici che man
mano verranno avviati sul territorio regionale. Per poter rispondere a questa necessità dovranno
essere prodotti ogni 4 mesi degli Stati Avanzamento Lavori (SAL), in base ai quali verranno messe
in atto eventuali azioni correttive. Vista la natura del progetto i SAL periodici saranno
opportunamente inviati a un Comitato ad hoc costituito in accordo con il Ministero di Giustizia per
le valutazioni di competenza. Il Comitato si esprimerà entro 15gg dal ricevimento del SAL e in
assenza di riscontro lo stesso si intende approvato.
2. Analisi fabbisogni formativi, standardizzazione percorsi e predisposizione materiali
didattici anche in modalità e-learning
Contestualmente all’attività di analisi organizzativa, il servizio oggetto del capitolato prevede
l’analisi dei fabbisogni formativi necessari affinché gli operatori dei Comuni e dei Tribunali possano
operare all’interno degli UdP e la realizzazione di un modello formativo tipo
I contenuti dell’incarico oggetto della presente procedura di evidenza pubblica si sostanziano,
quindi, nell’individuazione dei fabbisogni formativi e nella progettazione dei percorsi, sulla base di
un’analisi che coinvolga, oltre alle esperienze operanti in Piemonte, anche quelle in corso nelle
altre Regioni pilota, Toscana e Liguria.
Le competenze, conoscenze e abilità del personale, sia di back office che di front office sono alla
base della qualità della prestazione erogata dall’UdP all’utente, in particolare ai soggetti
svantaggiati e non accompagnati da un legale. Per il personale dell’Ufficio di prossimità risulta,
inoltre, centrale il processo comunicativo in quanto la comunicazione, sia interna che esterna,
riveste particolare importanza sia nell’ambito delle relazioni con i cittadini, sia in quelle con i
dipendenti dell’amministrazione giudiziaria in servizio presso le cancellerie dei Tribunali.
Obiettivi del modello formativo da sviluppare sono, quindi, i seguenti:


agire sulla professionalità del personale destinato agli uffici di prossimità;



favorire l’integrazione del personale di sportello e del personale di back office, che non
necessariamente convive negli stessi uffici;



supportare l’acquisizione delle abilità operative necessarie ad efficaci prestazioni lavorative;



promuovere la creazione di team di lavoro coesi;



contribuire alla costruzione di network locali utili al miglioramento del servizio reso.

I destinatari, quindi, della formazione sono i seguenti soggetti:


Personale amministrativo degli Enti Locali in servizio presso gli uffici di prossimità;
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Personale dell’amministrazione giudiziaria in servizio presso le cancellerie della Volontaria
Giurisdizione e coinvolti nell’attuazione del progetto.

Ai suddetti, potranno essere aggiunti altri soggetti, in qualità di uditori, coinvolti nell’attuazione
operativa del progetto.
La fase di formazione in aula deve essere organizzata prevedendo un massimo di 15 discenti a
modulo.
I contenuti formativi verteranno principalmente su:


Competenze giuridiche, nell’ambito della Volontaria Giurisdizione, per cui si richiede la
formazione giuridica di base sulle procedure attivabili senza l’ausilio dell’assistenza
professionale, compresa la formazione sui servizi di cancelleria. In prima battuta dovranno
essere predisposti i moduli formativi inerenti l’amministrazione di sostegno e le tutele e
curatele;



Competenze informatiche, con particolare riguardo alle conoscenze degli strumenti
informatici da utilizzare presso gli Uffici di prossimità e realizzati nell’ambito delle
sperimentazioni avviate dalle Regioni Toscana e Liguria, sul funzionamento del PCT, del
SICID e dei sistemi telematici in utilizzo presso le cancellerie di Volontaria Giurisdizione;



Capacità comunicative e relazionali e di lavoro in gruppo, che consentano al personale
di acquisire competenze relazionali e di interazione con l’utenza privata e non, abilità di
ascolto.

Il modello formativo proposto dovrà essere coerente con le linee guida “Formazione personale in
servizio presso gli uffici di prossimità” predisposte dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
del Personale e dei Servizi, del Ministero della Giustizia.
Per quanto riguarda la modalità di erogazione del servizio, il percorso formativo dovrà essere
articolato secondo i tre macro-step:
1) formazione in aula;
2) formazione e-learning;
3) training on the job.
L’articolazione del modello formativo dovrà prevedere i seguenti step:


analisi e descrizione delle competenze in ingresso, finalizzate a definire i fabbisogni
formativi dei partecipanti, sia tecniche che relazionali;



definizione di un piano formativo “personalizzato” per ogni partecipante;
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attività di formazione in aula, in cui la presentazione di concetti e le discussioni
strutturate di approfondimento saranno accompagnate da tecniche di elaborazione di
gruppo, finalizzate a contestualizzare, dal punto di vista pratico, gli argomenti trattati;



autoaggiornamento, attraverso cui i partecipanti saranno guidati all’apprendimento delle
conoscenze di base riguardanti il sistema giustizia mediante un percorso formativo da fruire
anche attraverso strumenti online, con i contenuti di cui necessitano;



coaching personalizzato e supervisione di equipe;



osservazione guidata e partecipata, finalizzata a presentare il funzionamento della
sezione Volontaria Giurisdizione di un ufficio giudiziario al personale degli Enti Locali;



valutazione e attestazione finale delle competenze in uscita.

La definizione degli specifici contenuti e-learning dovrà tenere in considerazione le caratteristiche
dei fruitori, dei costi, delle necessità di aggiornamento tecnico, del rispetto degli standard per
l’accesso di utenti di ogni tipo e dei principi del diritto d’autore. Tali contenuti formativi saranno
vincolati alle politiche di riuso funzionali al progetto, e saranno messi a disposizione del Ministero di
Giustizia, delle altre Regioni pilota (Toscana e Liguria) e di tutte le Regioni che successivamente
avvieranno, in raccordo con i Comuni dei propri territori, gli Uffici di Prossimità.
Il materiale formativo predisposto per la fruizione in modalità e-learning, potrà essere riversato,
previa verifica dei contenuti ed autorizzazione in merito agli standard di sicurezza previsti
dall’Organismo Intermedio Ministero di Giustizia, sulle diverse piattaforme di somministrazione di
formazione a distanza in uso da parte delle Amministrazioni coinvolte che consentano la
tracciabilità di utenti e attività, l’iscrizione e gestione degli utenti e l’analisi delle statistiche.
Gli oggetti multimediali prodotti devono, in ogni caso, rispettare lo standard di tracciabilità
SCORM (Shareable Content Object Reference Model), e devono essere realizzati tenendo
conto della velocità di connessione a disposizione degli utenti, comprimendo e frazionando
opportunamente gli oggetti audio, video e la stessa grafica utilizzata.
Gli oggetti realizzati devono far uso della tecnologia più avanzata o, comunque, adatta allo
scopo di un facile riutilizzo dei contenuti. Deve essere garantita la compatibilità rispetto ai
browser ed ai sistemi operativi in uso.
Si specifica che l’attività formativa in aula deve essere avviata entro 3 mesi dall’avvio delle
attività contrattuali. Successivamente, e con cadenza stabilita, verrà avviata la formazione
relativa ai processi organizzativi oggetto di modellizzazione.
2. FASE di ATTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI UFFICI di PROSSIMITA’
1. Attivazione degli uffici di Prossimità
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Parallelamente alla realizzazione della fase di definizione del modello organizzativo e formativo
degli Uffici di Prossimità da attuare su tutto il territorio nazionale, si darà avvio all’attivazione degli
Uffici di prossimità presso i Comuni Piemontesi individuati attraverso uno specifico avviso.
Gli Uffici avviati in Piemonte saranno accompagnati nell’attuazione del servizio per il periodo di
validità della presente gara. Gli Uffici verranno avviati partendo dal modello base organizzativo e
formativo realizzato in Regione Piemonte a seguito della specifica gara.
Sarà inoltre necessario trasferire gli strumenti e sperimentare sul campo il modello di “Ufficio di
prossimità virtuale” sviluppato dalla Regione Liguria, in collaborazione con la Regione Toscana,
attraverso la realizzazione di una piattaforma informatica e di applicativi gestionali capaci di
dialogare sia con i sistemi informatici del Ministero della Giustizia utilizzati dai Tribunali (v. PCT,
banche dati, etc.) sia di consentire l’interazione con i sistemi informatici utilizzati nell’erogazione di
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
Sarà cura dall’affidatario verificare operativamente lo svolgimento dei servizi in carico all’Ufficio di
Prossimità, analizzando l’efficacia dei flussi organizzativi e delle soluzioni procedurali in uso.
Particolare attenzione dovrà essere posta all’integrazione dei flussi (anche di dati) interistituzionali, tra i diversi attori coinvolti (Comuni, Tribunali, Associazioni, ecc…).
Dovrà inoltre essere previsto l’eventuale adeguamento della modulistica realizzata nella fase
precedente per i procedimenti gestiti e una attività di help desk per la tutta durata del progetto, in
modo da fornire il supporto a distanza nel caso di problematiche che potrebbero insorgere
dall’utilizzo dei SW messi a disposizione dalle Regioni Toscana e Liguria e di cui verranno forniti i
manuali di utilizzo.
Le attività dovranno avere un carattere progressivo in modo da consentire di implementare via via
le diverse risultanze che risulteranno nella fase sperimentale di analisi organizzativa e formativa.
2. Monitoraggio ed accompagnamento
L’attività di accompagnamento dovrà consentire la risoluzione di problemi pratici che dovessero
essere rilevati nella fase di attuazione delle attività anche attraverso la predisposizione di
specifiche FAQ.
L’attività di monitoraggio prevede la raccolta dei dati relativi alle attività degli Uffici di prossimità ed
il suo impiego periodico con relativa produzione di reportistica. Sarà cura dell’affidatario
predisporre un sistema integrato di monitoraggio che tenga conto degli indicatori approvati nella
scheda progettuale approvata e delle esigenze di messa a punto del modello organizzativo in
corso di definizione.
Sarà cura di ogni Ufficio di prossimità, con il supporto dei soggetti incaricati dall’affidatario,
provvedere alla rilevazione dei dati utilizzando gli indicatori e la modulistica definita ad hoc.
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3. Erogazione formazione al personale individuato
Una volta definiti i percorsi formativi adeguati al modello organizzativo e ai flussi procedurali
individuati, si procederà all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del personale dei Comuni
e degli Uffici Giudiziari coinvolti nel progetto, nonché alla verifica delle competenze acquisite, così
come descritto nella specifica sezione del presente capitolato.
I contenuti di tale formazione dovranno essere personalizzati in funzione del diverso livello di
conoscenze e di competenze rilevabili presso il personale coinvolto nel progetto da parte degli
Uffici di Prossimità e degli Uffici giudiziari coinvolti (si rimanda al paragrafo “Analisi dei fabbisogni
formativi, standardizzazione percorsi e predisposizione materiali didattici anche in modalità elearning” per i dettagli circa la definizione del modello formativo).
L’attività formativa dovrà essere realizzata sia a favore degli UdP già attivi al momento dell’avvio
del presente servizio che per quelli individuati nella successiva fase di attuazione del progetto
regionale. Il numero massimo di Uffici di prossimità attivabili all’interno del progetto piemontese è
di 40. Nel caso risultassero attivati, nel corso di realizzazione del progetto, un numero minore di
Uffici di Prossimità rispetto a quelli previsti nel Progetto complesso approvato dal Ministero, si
potrà procedere ad una ripartizione delle giornate previste sugli uffici avviati.
4. Training on the job
I servizi richiesti prevedono inoltre la fornitura dell’attività di training on the job per un periodo di
almeno 40 giornate di attività, per ogni Ufficio di prossimità avviato, nel corso del periodo di validità
del progetto. L’affidatario dovrà determinare preliminarmente i contenuti formativi che potranno
essere erogati attraverso la modalità del training on the job. Tali contenuti dovranno poi essere
adeguati alle caratteristiche dei destinatari che, in fase di erogazione, potrebbero non essere
omogenee.
Art. 7
IMPORTO
L’importo a base d’asta per l’acquisizione del servizio è di € 2.303.325,84 IVA compresa a valere
sulle risorse del PON GOVERNANCE e CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020, Asse 1 – Priorità
di Investimento T1i, Obiettivo tematico OT 11, Azione 1.4.1 Azioni di miglioramento dell'efficienza
e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto
organizzativo all'informatizzazione e telematizzazione degli Uffici giudiziari, disseminazione di
specifiche innovazioni e supporto di interventi di change management, ripartito nel modo sotto
indicato:
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F
A
S
E

1

2

RIF. COD.
PROGET.

SERVIZI

RISULTATI
ATTESI

1.1 Analisi
organizzativa

Attività 9

1.090 gg

1.2 Definizione
modello
formativo e
predisposizione
materiali elearning
2.1 Attivazione
Uffici

Attività 10

341 gg

Attività
5e7

13 gg ad Ufficio

2.2 Erogazione
formazione
frontale

Attività 3

5 gg ad Ufficio

2.3 Training on
the job

Attività 3

40 gg ad Ufficio

4,

COSTO
UNITARIO

TOTALE

394,00

429.460,00

523.941,20

1.152,00

392.832,00

479.255,04

394,00

204.880,00

249.953,60

1.152,00

230.400,00

281.088,00

394,00

630.400,00

769.088,00

1.887.972,00

TOTALE BASE GARA

TOTALE IVA
inclusa

2.303.325,84

Non sono presenti oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il costo del personale rappresenta
costo dell’opera di ingegno.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di tutti i costi necessari per l’espletamento del servizio.
Art. 8
DURATA DEL CONTRATTO E TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il contratto avrà la durata di mesi 24 a decorrere dalla stipula del contratto, con facoltà da parte
dell’Amministrazione di differire il termine di conclusione del servizio per ulteriori 3 mesi a
condizioni ed oneri invariati e comunque il termine ultimo del contratto non potrà essere
successivo al 30 giugno 2023.
L’individuazione del contenuto del servizio è descritto all’art. 3 del presente capitolato; il numero
massimo delle giornate formative e di consulenza e il relativo costo sono previsti all’art. 7.
Art. 9
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici previsti dall’art. 45 D.Lgs.50/2016.
Per la partecipazione dei consorzi si applicherà la disposizione prevista dall’art. 47 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016.
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In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, l’offerta congiunta dovrà essere
sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e dovrà contenere l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista di cui all’art.
48 D. lgs.50/2016.
Nell’offerta del raggruppamento deve essere specificato la parte di servizio che sarà eseguita dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 48 comma 4 D.Lgs. 50/2016. Nello
specifico, nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito, per ogni
membro dell’operatore riunito dovrà essere indicato quanto segue:
 la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico- professionale;
 le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le eventuali prestazioni che
saranno eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito;
I soggetti proponenti non devono versare nelle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 10
SOGGETTI INCOMPATIBILI
Al fine di escludere conflitti di interesse di qualsiasi sorta, sono esclusi dal presente avviso i
soggetti che operano in qualità di assistenza tecnica per conto dell’Agenzia per la Coesione
Territoriale e del Ministero della Giustizia in qualità di A.d.G. e O.I. del PON GOVERNANCE
2014/2020 in quanto le conoscenze acquisite in predetto incarico porrebbero tali soggetti in una
posizione privilegiata rispetto alla partecipazione alla presente gara.
Le incompatibilità descritte valgono sia per i soggetti affidatari, singoli o riuniti in raggruppamento,
sia per le persone fisiche inserite nel gruppo di lavoro.
Art. 11
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I concorrenti devono dimostrare a pena di esclusione:
1.Requisito di idoneità professionale: i concorrenti devono dimostrare di essere iscritti nel registro
della Camera di Commercio, ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e devono avere
quale oggetto sociale attività coerente con il servizio richiesto dalla presente procedura.
Nel caso di Affidatario che si presenti in forma associata, tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento devono possedere il requisito di cui sopra.
2.Requisito di capacità economica finanziaria: i concorrenti devono dimostrare, nel periodo dal
1/1/2017 al 31/12/2019, un fatturato pari almeno all'importo a base di gara. Si ritiene infatti
indispensabile che i concorrenti dimostrino la propria solidità finanziaria attraverso la attestazione
di un fatturato che consenta allo stesso di avviare l’attività, fornendo quindi garanzia della resa del
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servizio affidato. Il fatturato dovrà almeno corrispondere agli importi totali indicati nella tabella di cui
all’art.7 per le diverse tipologie di servizi richiesti, distinti tra esperienze nel campo dell’analisi
organizzativa ed esperienze nell’ambito della formazione, e riguardare lo svolgimento di servizi
analoghi a quelli oggetto di gara, vale a dire attività di:
analisi organizzativa di servizi pubblici, in particolare in materia di giustizia;


e/o

analisi di fabbisogni formativi e progettazione di percorsi formativi in materia di volontaria



giurisdizione;
e/o
studio e/o ricerca inerenti ai servizi in ambito di volontaria giurisdizione;


e/o


assistenza alla pubblica amministrazione nell’ambito di organizzazione e formazione del
personale;

il predetto fatturato specifico potrà riguardare anche una sola delle attività sopra elencate.
In caso di raggruppamento temporaneo, il presente requisito deve essere assicurato dal
raggruppamento nel suo complesso, fatto salvo che l’impresa mandataria deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
In caso di Consorzi la soglia minima per l’ammissione può essere raggiunta dalla somma dei
servizi prestati dalle singole consorziate.
I servizi che concorrono al predetto fatturato specifico dovranno essere sinteticamente descritti,
con indicazione del committente/ente finanziatore, dell’importo fatturato, del periodo di svolgimento
3.Requisito di capacità tecnico professionale: i concorrenti devono dimostrare che possiedono le
risorse umane e tecniche e esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato
standard di qualità.
Nello specifico si richiede la presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali
forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,
esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se
trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente.
Il committente ha introdotto i descritti requisiti di capacità tecnica al fine di realizzare un equo
contemperamento tra la necessità di consentire la partecipazione alla gara del maggior numero di
soggetti possibili e l’esigenza di consentire l’accesso alla gara a soggetti che abbiano comprovata
capacità per fornire il servizio descritto, che risulta essere di elevata complessità per i soggetti
coinvolti, la normativa applicabile, le risorse economiche impiegate.
Per quanto attiene all’avvalimento si rinvia a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs.50/2016.
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Art.12
GRUPPO DI LAVORO
L’affidatario del servizio dovrà mettere a disposizione, per l’espletamento delle attività indicate al
precedente art. 6, il seguente gruppo di lavoro minimo (si veda tabella di sintesi di seguito), a pena
di esclusione:
Coordinatore:
n.1 coordinatore e referente del servizio in possesso di laurea, magistrale o secondo il vecchio
ordinamento, e specifica esperienza di almeno 10 anni in analisi e definizione di modelli
organizzativi nella pubblica amministrazione
Esperti tematici:
n. 4 esperti senior in possesso di laurea, magistrale o secondo il vecchio ordinamento, e specifica
esperienza di almeno 5 anni in analisi e definizione di modelli organizzativi nella pubblica
amministrazione;
n. 3 esperti senior in possesso di laurea, magistrale o secondo il vecchio ordinamento, e specifica
esperienza di almeno 5 anni in definizione di modelli formativi nella pubblica amministrazione;
n. 2 esperti senior in possesso di laurea, magistrale o secondo il vecchio ordinamento, e specifica
esperienza di almeno 5 anni di docenza nell’ambito della volontaria giurisdizione;
n. 6 esperti junior in possesso di laurea, magistrale o secondo il vecchio ordinamento, con
esperienza almeno biennale nell’ambito delle specifiche del servizio.
L’offerente dovrà compilare in sede di relazione tecnica la tabella seguente:
LOTTO ___________
n. di persone
previste

RUOLO

giornate previste per
profilo

COORDINATORE
ESPERTI SENIOR
_________________
ESPERTI JUNIOR

in

materia

di

TOTALE
I requisiti di esperienza richiesti sono da intendersi come complessiva esperienza di mesi/anni
nello/negli specifico/i settore/i.
Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato, né nel numero complessivo dei componenti né
nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della committente. A tale scopo
il soggetto aggiudicatario, dovrà formulare specifica e motivata richiesta indicando i nominativi e i
curricula dei componenti proposti in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. La sostituzione
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sarà ammessa solo se i sostituti proposti presentano un curriculum analogo o più qualificato
rispetto a quello delle persone sostituite. La sostituzione o variazione del gruppo di lavoro senza
assenso della committente è causa di risoluzione del contratto.
Durante lo svolgimento delle attività il gruppo di lavoro potrà essere integrato e potenziato da
specifiche professionalità per meglio rispondere ai bisogni ed esigenze del committente .
Art.13
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
Il contratto relativo all’affidamento dei servizi avrà esecuzione in Piemonte e nelle Regioni Toscana
e Liguria per la parte relativa alla modellizzazione organizzativa e formativa e sul territorio
piemontese per quanto concerne l’attivazione e l’accompagnamento degli Uffici di prossimità .
Art.14
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere composta da una relazione di massimo 30 pagine in formato A4 solo
lato fronte, copertina e indice esclusi, carattere 11 interlinea 1,5 righe; non sarà oggetto di
valutazione quanto scritto oltre le 30 pagine previste. La relazione tecnica dovrà descrivere le
modalità di svolgimento delle prestazioni previste e definire compiutamente ciascuno dei seguenti
punti:
a) descrizione analitica delle attività previste, dettagliando la proposta in relazione ai servizi e ai
prodotti indicati nel capitolato e specificandone caratteristiche e coerenza con il contesto
specifico di riferimento;
b) descrizione della metodologia, degli strumenti e delle soluzione tecniche che si intendono
adottare per la realizzazione del servizio;
c) descrizione delle fasi operative, piano di lavoro e cronoprogramma complessivo delle attività
con cui l’offerente si impegna ad eseguire i servizi;
d) descrizione del gruppo di lavoro previsto, dettagliando i requisiti di esperienza, ed evidenza
delle eventuali risorse professionali e/o dei profili professionali/ruoli aggiuntivi rispetto al gruppo
di lavoro minimo indicato all’art. 10;
e) modalità di organizzazione e distribuzione dei compiti del gruppo di lavoro e delle giornate
(compilazione della tabella riportata all’art.12, eventualmente integrata con eventuali profili
professionali/ruoli aggiuntivi rispetto al gruppo di lavoro minimo indicato);
f) modalità di coordinamento del gruppo di lavoro e di controllo per il raggiungimento degli
obiettivi;
g) modalità di relazione con l’Amministrazione;
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h) descrizione delle attività/servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dal presente capitolato, che
possano dare un valore aggiunto al servizio.
Art.15
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà riportare il corrispettivo totale, al netto dell’IVA, espresso in cifre e in
lettere, offerto per l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. In caso di discordanza
tra l’importo indicato in cifre e in lettere, verrà preso in considerazione l’importo più basso.
Si precisa che nell'offerta economica l'operatore non è tenuto ad indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale (art. 95, comma
10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
L’offerta economica dovrà riportare l’oggetto della gara e dovrà essere sottoscritta, a pena di
esclusione, mediante firma digitale dal titolare o dal legale rappresentante del proponente; nel
caso di raggruppamento temporaneo già costituito dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo; nel caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento.
Art. 16
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE e ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta non
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 95 comma 12
D.Lg. 50/2016.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida,
sempre che ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione del presente capitolato.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016, che sarà individuata

a seguito di apposita graduatoria formata a

conclusione di una valutazione di quanto offerto dai concorrenti secondo gli elementi e i parametri
di punteggio descritti nel presente articolo.
1) Offerta tecnica (OT)
2) Offerta economica (OE)
TOTALE

massimo 80 punti
massimo 20 punti
MASSIMO 100 PUNTI

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti
a seguito dell’applicazione dei parametri a) e b) di seguito descritti.
Risulterà affidatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. La
valutazione complessiva avverrà secondo i parametri di seguito descritti.
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a) Valutazione dell’Offerta Tecnica - Caratteristiche tecnico/qualitative del progetto
All’offerta tecnica è attribuito un punteggio massimo di 80 punti su 100. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di escludere dalla procedura di gara le offerte che riporteranno un punteggio
inferiore a 50 perché considerate inidonee in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 comma 12
D.lgs. 50/2015).
La determinazione del punteggio (massimo 80 punti) avverrà mediante la valutazione degli
elementi sotto elencati.
CRITERI

1. QUALITÀ
DELLA
RELAZIONE
TECNICA

(MAX 50
punti)

SUB-CRITERI
1.1 Architettura generale
dell’offerta
(MAX 15 PUNTI)

1.1.1 Completezza e
adeguatezza delle attività
proposte

1.2 Qualità, efficacia e
sostenibilità delle attività
rispetto a obiettivi e
specifiche indicati nel
presente capitolato,
adeguatezza del piano
di lavoro e del
cronoprogramma
(MAX 35 PUNTI)

1.2.1 Sostenibilità delle attività
proposte
1.2.2 Metodologie, strumenti e
soluzione tecniche che si
intendono adottare per la
realizzazione del servizio

2.1 Modalità di
organizzazione e
coordinamento del
2. COMPOSIZIO gruppo di lavoro e di
NE E
verifica del grado di
ORGANIZZAZI
raggiungimento degli
ONE DEL
obiettivi; modalità
GRUPPO DI
relazionali con la
LAVORO
committente (MAX 20
(MAX 20 punti)
PUNTI)

3. QUALITA’ DEI
SERVIZI/ATTI
VITÀ
AGGIUNTIVI

(MAX 10
punti)

PUNT. MAX
(Wi)

PESO

3.1 Qualità delle
attività/servizi aggiuntivi
(MAX 10 PUNTI)

1.2.3 Piano di lavoro e
Cronoprogramma

15

15
15

5

TOTALE CRITERIO 1
2.1.1 Modalità di organizzazione
e coordinamento del gruppo di
lavoro e di verifica del grado di
raggiungimento degli obiettivi

50
15

2.1.2 Modalità di rapporto con la
committente

5

TOTALE CRITERIO 2
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Attinenza rispetto all’oggetto

5

Effetto delle attività/servizi
aggiuntivi in termini di
incremento dell’efficacia e
dell’efficienza del servizio
richiesto.

5

TOTALE CRITERIO 3

10

TOTALE

80

Il calcolo dei punteggi sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
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Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta presentata Pt(a), sarà determinato dalla
sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi, come indicato nella formula
seguente:
Pt(a) = Σn [ Wi ∗V(a)i ]
Pt(a) = punteggio di valutazione dell’offerta tecnica (a);
Wi peso previsto per criterio/punteggio massimo previsto (i)
V(a)i = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i);
n = numero totale dei criteri
Σn= sommatoria.
I singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub-criteri
indicati nella tabella precedente.
Ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, da parte di ciascun membro della
commissione, gli stessi dovranno valutare i requisiti facendo ricorso a cinque giudizi e
precisamente:
1- Ottimo
2- Buono
3- Sufficiente
4- Scarso
5- Assente
A detti giudizi corrispondono rispettivamente i seguenti requisiti:
1- Ottimo: 1
2- Buono: 0,75
3- Sufficiente: 0,5
4- Scarso: 0,25
5- Assente: 0
b) Offerta economica – Prezzo offerto
La determinazione del punteggio PEi

(massimo 20 punti) si otterrà applicando la seguente

formula: PEi = PEmax x Ci
dove
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
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Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
Si precisa, tuttavia, che ove le offerte valide, ammesse all’apertura delle offerte economiche, siano
in numero inferiore a tre, la formula adoperata per l’attribuzione dei punteggi economici PE i sarà la
seguente:
PEi = PEmax x Ai/Amax
Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime
due cifre decimali.
Il costo complessivo considerato si riferisce all'intera attività in conformità alle specifiche
prescrizioni contrattuali e tecniche richieste nel Capitolato tecnico e proposte nell'offerta tecnica.
Delle offerte valutate con il metodo sopra descritto sarà redatta una graduatoria con la
conseguente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.lgs. 50/2016 non equivale ad accettazione
dell’offerta, che diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Nel caso in cui l'affidatario non si presenti per la stipula del contratto o in cui venga accertata la
falsità delle dichiarazioni prestate, l'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l'incarico al
soggetto posto successivamente in graduatoria, espletati i controlli di rito.
Nel caso in cui pervenga all’Amministrazione una sola offerta, si procederà comunque
all’aggiudicazione, purché tale offerta sia ritenuta dall’Amministrazione conveniente e idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente affidatario della gara, mentre la Regione
sarà impegnata definitivamente soltanto quando, a norma di legge, tutti gli atti conseguenti e
necessari all’espletamento della gara avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Art. 17
OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario di ogni singolo lotto si impegna:
 ad inviare al committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il
termine che sarà indicato;
 a mantenere indenne il committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi,
direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
 a rispettare quanto previsto dal patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, che sarà
allegato al contratto, in attuazione dell’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del
Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;
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 a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei
dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014;
 ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei
quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
 ad esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi
in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione contrattuale;


ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente
documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

 a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per
conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in
esecuzione dell’art.53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.
Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri derivanti dall’assolvimento degli obblighi contributivi
previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell’espletamento del servizio oggetto
del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà
unicamente

sull’affidatario

lasciando

indenne

l’Amministrazione

da

qualsiasi

eventuale

responsabilità al riguardo.
L’affidatario è responsabile:
 dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;
 per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell’Amministrazione e/o a terzi, derivanti
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e
collaboratori, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale
responsabilità al riguardo.
Art.18
STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato con il soggetto affidatario mediante scrittura privata in formato elettronico
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. ed è regolato dalla legge italiana.
Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:
a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara;
c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
d) l'offerta del soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata;
e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;

25

f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte.
g) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679
Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:
• alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
• al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili;


alle “Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi” approvate
con DGR 13-3370 del 30/5/2016 ( pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016).

Prima di addivenire all’aggiudicazione definitiva, e prima della sottoscrizione del contratto,
l’Amministrazione regionale verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara,
compresi quelli relativi alla capacità tecnica. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di
documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di
partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione.
In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di impresa, il soggetto affidatario avrà l’obbligo
di costituire il raggruppamento entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva e comunque prima della sottoscrizione del contratto.
Il soggetto affidatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia
definitiva

ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia

definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria da
parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Il soggetto affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modifica
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi.
Art. 19
CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 ed in coerenza con i criteri
generali definiti dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019.
La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell’importo
complessivo del contratto; in ragione della particolarità del contesto di riferimento (sistema della
tutela dei diritti) strettamente connesso all’esercizio della giurisdizione ed alla natura
dell’affidamento, il quale esige unicità nella trattazione degli argomenti e particolare celerità
nell’esecuzione, si ritiene che la limitazione della possibilità di affidare parte del servizio in sub
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appalto risponda alla esigenze dell’amministrazione. Tale limitazione trova anche fondamento nella
necessità di porre particolare attenzione nella circolazione delle informazioni di riferimento.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non
autorizzazione del subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende
subappaltare. Nel caso di raggruppamento temporaneo ognuno dei membri dell’affidatario riunito
in raggruppamento deve indicare la prestazione e la quota percentuale che l’operatore riunito
intende subappaltare.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, dopo la
stipula del contratto e prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall’art.105 comma 7 dle D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto da tale articolo decorre dalla data di
ricevimento di tale istanza.
La Regione Piemonte autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dall’art. 3 comma 7, 8,9 della L. 136/2010, lo svolgimento delle
attività di subappalto.
In caso di subappalto non autorizzato dall’amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale
risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
L’autorizzazione al subappalto, rilasciata dall’Amministrazione aggiudicatrice, non comporta alcuna
modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’affidatario che rimane l’unico e solo
responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.
Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non potrà in
alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine
stabilito per l’inizio e l’ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna
richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.
Al pagamento dei subappaltatori provvede l'affidatario.
L’autorizzazione al subappalto è condizionata alla verifica, da parte dell’Amministrazione, del
possesso, del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico
professionale, previsti dall’art. 16 del presente contratto, limitatamente alla quota e alla tipologia
del lavoro subappaltato.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.
Art. 20
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il committente erogherà l’importo da contratto, con le modalità e secondo la tempistica di seguito
descritte.
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Il pagamento del corrispettivo è effettuato in rate quadrimestrali posticipate con riferimento al
servizio erogato, ed è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della
regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Regione Piemonte. Il pagamento sarà
effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dalla ditta affidataria.
In relazione agli stati di avanzamento che verranno prodotti viene applicata, in applicazione dell’art.
30, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/2016, sulla fattura emessa dall’appaltatore una ritenuta dello 0,5%
sull’importo derivante dalla valorizzazione delle giornate. Tali ritenute saranno svincolate in sede di
liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità, previo
rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La fatturazione degli interventi deve essere accompagnata dalla relazione riepilogativa dell’attività
svolta nel periodo considerato, distinguendo l’attività della fase sperimentale da quella realizzata
direttamente a favore degli Uffici di prossimità e dettagliando la spesa sostenuta in relazione alle
codifiche progettuali richiamate nella tabella di ripartizione delle risorse di cui all’art. 7 del presente
Progetto.
Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI) conformemente alla disciplina
dell’art.48 del Codice dei contratti devono conferire mandato speciale alla società capogruppo per
tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall’appalto, in particolare per gli atti
inerenti ai pagamenti.
Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l’erogazione del servizio,
dovrà essere sottoposta al direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il
visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.
In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., la Regione Piemonte, per tramite del R.U.P.,
previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti
competenti, provvederà al pagamento delle fatture; per quanto concerne il pagamento della rata a
saldo, che dovrà essere pari al 10% dell’importo aggiudicato è applicata la disposizione prevista
dall’art. 103 comma 6 del Dlg.50/2016. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica
di conformità, applicate le disposizioni previste dall’art.103 comma 6 citato, il pagamento avverrà
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, come previsto all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono
salve le ulteriori ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all’art. 4 citato.
Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o il
parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i
termini di pagamento si intendono sospesi.
La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all’affidatario in pendenza della
comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 21.
Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L. 24
aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.

28

Le fatture dovranno indicare il codice C.U.P. e C.I.G., e saranno liquidate dalla Regione Piemonte
dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali. L’affidatario s’impegna a
notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e
dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l’amministrazione da ogni responsabilità per i
pagamenti eseguiti.
Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente,
entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall’art.
4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n.
231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del Codice Civile.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’affidatario ceda il proprio credito a terzi, si
applica la disposizione prevista dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’affidatario ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione perché ne possa avere
conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all’Amministrazione e di conseguenza i
pagamenti effettuati a favore dell’affidatario costituiranno completo adempimento delle obbligazioni
a carico dell’Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.
Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell’affidatario in base alle proprie valutazioni,
ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 106 comma 1 lett a)
D.Lgs.50/2016, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico
l’affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o
ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’affidatario medesimo dall’esecuzione del contratto e
dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero
emanate dalle competenti autorità.
Art. 21
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’
L’affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136 del 13.08.2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in
materia antimafia”).
L’affidatario dovrà comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate,
così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da
quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000.
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La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all’affidatario in pendenza della
comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono
sospesi.
Nel caso di cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa
il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito,
pertanto nella predisposizione dell’atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il
cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto
corrente dedicato.
L’affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia
dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la
quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e
nei tempi ivi previsti.
Art. 22
PROPRIETA’ DEI PRODOTTI
Sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione tutti i documenti, i prodotti e i risultati, comprensivi
delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente
capitolato. L’Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l’affidatario possa
sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel
presente capitolato.
Art. 23
RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE
Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio
tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza
in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il soggetto
aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a
conoscenza durante l’espletamento delle attività.
Art. 24
CONTROLLI SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza
e la perizia poste dall’affidatario nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale,
riguardanti l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il committente farà pervenire per
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iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli
effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l’affidatario dovrà uniformarsi nei
tempi stabiliti. L’affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o
fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate al committente.
Su richiesta del committente o dei soggetti da questo incaricati l’affidatario sarà tenuto a fornire
giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.
Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle decurtazioni economiche e alla
risoluzione del contratto per inadempimento.
Il servizio aggiudicato sarà oggetto dei controlli previsti dalla normativa europea in materia di fondi
Strutturali di Investimento Europei e in particolare del Fondo sociale europeo e dal Manuale di
istruzioni per il Beneficiario del Programma Operativo Governance e Capacità Istituzionale 20142020, CCI: 2014IT05M2OP002.
Art.25
PENALI
La Regione Piemonte, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di
contratti, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali
circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i
casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.
Azioni sanzionabili sono:
a. inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei
tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte;
b. inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione
qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi
dalla Regione Piemonte;
c. inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
d. inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.
Al verificarsi di tali circostanze la Regione Piemonte, a mezzo di PEC, intimerà all’affidatario di
provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il
rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle
eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal
ricevimento della contestazione.
L'ammontare delle singole sanzioni è ricompreso tra € 250,00 e il 5% dell’importo complessivo di
aggiudicazione, rapportato alla gravità dell’inadempienza e all’eventuale recidiva in comportamenti
non conformi secondo il giudizio del Responsabile del procedimento.
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Art. 26
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art.1456
C.C., i seguenti casi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria;
b) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni
affidate;
c)

messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;

d) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali
di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la
contrattazione collettiva di riferimento;
e) interruzione non motivata del servizio;
f)

qualora le decurtazioni ecomomiche comminate superino il 10% dell’importo contrattuale;

g) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in
generale, la violazione del dovere di riservatezza;
h) inosservanza del divieto di cessione del contratto;
i)

inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;

j)

violazione delle disposizioni del patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, parte
integrate del presente progetto di servizio;

k) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti
minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula
del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
l)

in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’affidatario ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71,
comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e l’Amministrazione
avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica
equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione
della Regione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo
Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello il committente potrà
adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della
determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso
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e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del
servizio ad altro soggetto. L'affidatario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del
presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal
committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il
compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione
e/o recesso e inefficacia.
Il committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità
previste dall’art. 109 del D.Lgs.50/2016.
In applicazione dell’art.1 comma 13 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di
recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l’affidatario si rifiuti di adeguare i
parametri utilizzati nell’ambito della presente procedura per la quantificazione dell’importo
contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non
abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi
inadempimenti dell’Impresa di qualsivoglia natura.
Art. 27
SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Sono a carico dell’affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi
al presente appalto, imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per
tutta la durata dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui
all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione
Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione
Art. 28
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Il Responsabile del Procedimento è il Direttore pro tempore della Direzione Regionale Istruzione
Formazione Lavoro della Regione Piemonte, Via Magenta n. 12 - 10128 Torino.
Art. 29
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, nominerà un “Direttore
dell’esecuzione del contratto” ( D.E.C.), il quale avrà il compito di approvare la pianificazione del
lavoro per la parte evolutiva e la sua eventuale messa in opera, nonché assicurare eventuali
autorizzazioni necessarie per operare da parte dell’Amministrazione.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto
nonché fornire parere favorevole sull’andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed
all’applicazione delle decurtazioni economiche.
Art. 30
TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti
compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso
in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei
quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti
destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro.
L’affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro.
Inoltre l’affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere
emanate durante il contratto.
In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il committente
non redige il D.U.V.R.I. ( Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
Art. 31
DOMICILIO LEGALE
L’affidatario, ove non avente sede legale a Torino, elegge per gli effetti dell’appalto domicilio legale
in Torino, Via Magenta, 12
Art. 32
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FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia
del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.
Art. 33
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Direttore pro tempore della Direzione Istruzione Formazione Lavoro, in qualità di Delegato del
Titolare (di seguito denominato “Delegato”), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e
della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente
contratto nomina l’Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato
“Responsabile”). Il rapporto di responsabilità di cui all’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679
(di seguito “GDPR”) è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.
L’attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari
all’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta
Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal
Delegato per iscritto con il presente contratto.
Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato,
dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle
operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del
trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati
personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in
cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili,
fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita
dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna
copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare
controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile
avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro
natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse
efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di
comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
Nello svolgimento dell’incarico l’Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni
previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:
1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei
trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’articolo 32 del GDPR.
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Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di
probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi
che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, in particolare contro:
distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in
relazione a ciascuna area di trattamento;
3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al
trattamento dei dati personali da parte dell’Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta
indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati, nonché all’eventuale consultazione preventiva dell’Autorità di Controllo di cui
agli articoli 35 e 36 del GDPR;
5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in
cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti
dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;
6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a
36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
Responsabile;
7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici
connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all’interno del proprio ente.
Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei
requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell’incarico conferito.
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici
di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a
comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall’Appaltatore
esclusivamente

al

fine

di

adempiere

alle

obbligazioni

che

derivano

dal

contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:
utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
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oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.
Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall’articolo 30, paragrafo 5, del GDPR,
conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative
al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare
del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del
trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della
protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e,
per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle
garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.
Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a
poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella
prestazione del servizio affidato, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del subresponsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si
impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità,
forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro
tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i subresponsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a
tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla
protezione dei dati personali.
Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli
obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a
manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che
possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla
violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la
sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a
tali modifiche.
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L’Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui
vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si
impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non
divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni
acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.
Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e
contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o
da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato
e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di
trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni
caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, ad utilizzare le
informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il
Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli
interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie,
ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono
ricompresi nell’importo complessivo previsto per il presente contratto.
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f) Schema di Contratto
Premesso che :
-con D.D. ____________ è stata indetta la procedura aperta (CUP J69E19000040001 CIG

)

ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è stato approvato il progetto del
servizio di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 contenente tra l’altro, il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e lo schema di contratto;
-con D.D. _________________ è stato aggiudicato in via definitiva a __________________ per un
importo di € __________________ o.f.i.;
TRA:
la REGIONE PIEMONTE (C.F. n. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell’art. 17 della L.R.
23/08, dal ……………………………...…

nato/a a …………………….., il …………………..…,

Direttore pro-tempore della Direzione Istruzione Formazione Lavoro, domiciliato/a ai fini del
presente atto presso la sede della Direzione medesima in Torino – via Magenta, 12, Torino, di
seguito denominata il “committente”,
E
La Società _________________ (P.IVA. ____________________) con sede in ______________,
rappresentata da ___________, nata a _______ il _______________, la quale interviene nel
presente contratto, in seguito “contratto”, in proprio e quale Capogruppo mandataria del
Raggruppamento

Temporaneo

_________________,

con

la

di

Imprese

Società

costituito

________________

con

Atto

__________

(mandante),

con

sede

del
in

__________________, (P.IVA .__________________)
di seguito denominata “l’affidatario”,
di seguito, collettivamente, anche “le parti”;
ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l’affidatario
dichiara di conoscerle e accettarle.
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2. L’affidatario dichiara di conoscere il capitolato speciale descrittivo e prestazionale approvato
con D.D. .....(di seguito capitolato), ancorché non materialmente allegato al presente contratto, e di
accettare tutte le condizioni in esso contenute.
3. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente
allegati:
a. il Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta della Regione
Piemonte, approvato con DGR n. 1-602 del 24/11/2014 (pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte del 18/12/2014 n. 51 Suppl. 2 sottoscritto per
presa visione in sede di offerta);
b. il Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, già sottoscritto per accettazione
dall’affidatario in sede di presentazione dell’offerta.
ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
Il committente dà incarico all’affidatario, che accetta, l’esecuzione di un servizio finalizzato allo
sviluppo di un modello formativo-organizzativo e alla modellizzazione dei processi per l’attivazione
e la gestione degli Uffici di Prossimità nell’ambito delle risorse del PON Governance 2014/2020,
così strutturato:
- 541 giornate per la definizione dei modelli formativi e la costruzione dei materiali utilizzabili a
livello nazionale e l’erogazione di formazione, in relazione alle realtà piemontesi;
- 1.600 giornate per l’erogazione di attività di training on the job agli Uffici di prossimità attivi;
- 1.610 giornate di consulenza finalizzate all’analisi organizzativa dell’UdP applicabile su scala
nazionale e all’attivazione e all’accompagnamento degli Uffici di prossimità avviati in Piemonte.
Il Servizio oggetto del presente affidamento si declina come segue:
3) FASE di MODELLIZZAZIONE
1. Analisi organizzativa7
2. Analisi fabbisogni formativi, standardizzazione percorsi e predisposizione
materiali didattici anche in modalità e-learning8
4) FASE di ATTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI UFFICI di PROSSIMITA’
1. Attivazione degli uffici di Prossimità9
2. Monitoraggio ed accompagnamento10
3. Erogazione formazione al personale individuato11
4. Training on the job12
7

Riferimento all’attività 9 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
Riferimento all’attività 10 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
9
Riferimento all’attività 4 e all’attività 5 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
10
Riferimento all’attività 7 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
11
Riferimento all’attività 3 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
12
Riferimento all’attività 3 della scheda progettuale Uffici di prossimità – Regione Piemonte
8

40

1. FASE di MODELLIZZAZIONE
L’idea progettuale delineata dal Ministero di Giustizia nel Progetto Complesso denominato “Ufficio
di Prossimità”, approvato con DGCPC 31-10-2018.0000173.ID, prevede la realizzazione da parte
della Regione Piemonte, in collaborazione con la Liguria e la Toscana, di un modello di Ufficio di
Prossimità in ambito giustizia, che tenga conto delle sperimentazioni e delle modalità organizzative
avviate nei territori delle tre Regioni pilota e che verrà messo a disposizione del Ministero, per
essere replicato su tutto il territorio nazionale.
La fase sperimentale prevede la realizzazione contemporanea di due tipologie di azioni, a partire
dal “Modello base organizzativo e formativo”, realizzato dalla Regione Piemonte a seguito della
specifica gara (CIG 79298531B6), allegato al capitolato per garantire parità di trattamento ai
soggetti che parteciperanno. Da una parte è necessario analizzare e definire una (o più) struttura
organizzativa standard di UdP e i flussi operativi, che dovranno essere adottati per la gestione dei
procedimenti amministrativi. Dall’altra occorre individuare le tipologie professionali, le competenze
e i percorsi formativi che dovranno essere messi in campo per garantire uno standard di
funzionamento omogeneo su tutto il territorio regionale.
1. Analisi organizzativa
Per definire il modello di UdP dovranno essere analizzati i flussi operativi dei procedimenti di
Volontaria Giurisdizione attivabili presso gli Uffici di prossimità, definendo l’iter procedimentale da
adottare al fine di strutturare un flusso di lavoro complessivo. Sulla base dell’analisi dei flussi
operativi rilevati presso gli UdP e le cancellerie nelle Regioni pilota, dovrà essere predisposto un
modello che consideri quanto osservato e contenga soluzioni organizzative tali da integrare i
processi interni all’Ufficio di prossimità con quelli degli Uffici giudiziari di riferimento, eventualmente
evidenziando criticità e margini di miglioramento.
Nel corso di realizzazione del progetto, l’affidatario dovrà proporre soluzioni metodologiche e
organizzative volte a risolvere problematiche che emergeranno man mano che si andranno
definendo le modalità di gestione dei procedimenti di volontaria giurisidizione.
Il modello dovrà contenere precise indicazioni sulle modalità operative di accettazione delle
istanze, di verifica e di completezza delle stesse, anche per quanto concerne gli adempimenti
attuativi del Reg.UE n.679/2016 (DGPR) in materia di privacy, sulle modalità telematiche per la
trasmissione degli atti alla cancelleria e sulla gestione degli archivi cartacei e digitali. Il flusso di
lavoro sarà, inoltre, costantemente aggiornato sulla base della rete di servizi integrati offerti
complessivamente al cittadino. In termini di output, l’analisi organizzativa dovrà essere articolata,
partendo dal citato modello base allegato al presente documento, in:
- definizione del modello organizzativo per gli Uffici di Prossimità, completo del nuovo
disegno dei flussi procedurali. Qualora venissero definiti più modelli organizzativi occorrerà
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individuare le caratteristiche che giustificano le diverse strutturazioni, per esempio indicando
il bacino di utenza potenziale, la particolare localizzazione o la rete territoriale di riferimento;
- definizione di un modello di monitoraggio delle attività coerente con la proposta
organizzativa presentata.
L’affidatario dovrà effettuare un’attività di coordinamento operativo mettendo a disposizione degli
Uffici di prossimità uno o più esperti con il compito di accompagnare in loco, ovvero sul territorio
delle tre Regioni pilota, l’attuazione del modello organizzativo individuato. Tali esperti avranno il
compito di far emergere eventuali criticità o buone prassi, raccordandosi con gli UdP e i Tribunali
attivi nelle Regioni coinvolte, al fine di favorire omogeneità. Le modalità operative proposte
dovranno essere contenute in un apposito documento da diffondere, una volta validato, negli Uffici
di prossimità e presso i Tribunali corrispondenti.
L’attività oggetto del capitolato prevede, inoltre, la definizione di apposita modulistica, anche in
formato digitale, per i procedimenti gestiti dagli Uffici di Prossimità. Punto di partenza per la
definizione dei nuovi materiali sono i moduli a disposizione dell’utenza per l’accesso ai servizi di
giustizia per i servizi di Volontaria Giurisdizione, attualmente in uso sia negli UdP già avviati che
presso i Tribunali operanti nelle Regioni coinvolte.
L’affidamento prevede, poi, la creazione di un sistema di monitoraggio (definizione di apposita
modulistica, definizione di dati da rilevare utili alla verifica del raggiungimento dei risultati) da
mettere a disposizione dei Comuni e dei Tribunali al fine di accompagnare la realizzazione del
progetto, in coerenza con quanto previsto nel progetto complesso. È quindi richiesta la definizione
della modulistica standard per la raccolta dei dati.
L’attività di analisi organizzativa dovrà essere realizzata in stretta correlazione e parallelamente
con quella di modellizzazione dei percorsi formativi e di accompagnamento degli Uffici che man
mano verranno avviati sul territorio regionale. Per poter rispondere a questa necessità dovranno
essere prodotti ogni 4 mesi degli Stati Avanzamento Lavori (SAL), in base ai quali verranno messe
in atto eventuali azioni correttive. Vista la natura del progetto i SAL periodici saranno
opportunamente inviati a un Comitato ad hoc costituito in accordo con il Ministero di Giustizia per
le valutazioni di competenza. Il Comitato si esprimerà entro 15gg dal ricevimento del SAL e in
assenza di riscontro lo stesso si intende approvato.
2. Analisi fabbisogni formativi, standardizzazione percorsi e predisposizione materiali
didattici anche in modalità e-learning
Contestualmente all’attività di analisi organizzativa, il servizio oggetto del capitolato prevede
l’analisi dei fabbisogni formativi necessari affinché gli operatori dei Comuni e dei Tribunali possano
operare all’interno degli UdP e la realizzazione di un modello formativo tipo
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I contenuti dell’incarico oggetto della presente procedura di evidenza pubblica si sostanziano,
quindi, nell’individuazione dei fabbisogni formativi e nella progettazione dei percorsi, sulla base di
un’analisi che coinvolga, oltre alle esperienze operanti in Piemonte, anche quelle in corso nelle
altre Regioni pilota, Toscana e Liguria.
Le competenze, conoscenze e abilità del personale, sia di back office che di front office sono alla
base della qualità della prestazione erogata dall’UdP all’utente, in particolare ai soggetti
svantaggiati e non accompagnati da un legale. Per il personale dell’Ufficio di prossimità risulta,
inoltre, centrale il processo comunicativo in quanto la comunicazione, sia interna che esterna,
riveste particolare importanza sia nell’ambito delle relazioni con i cittadini, sia in quelle con i
dipendenti dell’amministrazione giudiziaria in servizio presso le cancellerie dei Tribunali.
Obiettivi del modello formativo da sviluppare sono, quindi, i seguenti:


agire sulla professionalità del personale destinato agli uffici di prossimità;



favorire l’integrazione del personale di sportello e del personale di back office, che non
necessariamente convive negli stessi uffici;



supportare l’acquisizione delle abilità operative necessarie ad efficaci prestazioni lavorative;



promuovere la creazione di team di lavoro coesi;



contribuire alla costruzione di network locali utili al miglioramento del servizio reso.

I destinatari, quindi, della formazione sono i seguenti soggetti:


Personale amministrativo degli Enti Locali in servizio presso gli uffici di prossimità;



Personale dell’amministrazione giudiziaria in servizio presso le cancellerie della Volontaria
Giurisdizione e coinvolti nell’attuazione del progetto.

Ai suddetti, potranno essere aggiunti altri soggetti, in qualità di uditori, coinvolti nell’attuazione
operativa del progetto.
La fase di formazione in aula deve essere organizzata prevedendo un massimo di 15 discenti a
modulo.
I contenuti formativi verteranno principalmente su:


Competenze giuridiche, nell’ambito della Volontaria Giurisdizione, per cui si richiede la
formazione giuridica di base sulle procedure attivabili senza l’ausilio dell’assistenza
professionale, compresa la formazione sui servizi di cancelleria. In prima battuta dovranno
essere predisposti i moduli formativi inerenti l’amministrazione di sostegno e le tutele e
curatele;



Competenze informatiche, con particolare riguardo alle conoscenze degli strumenti
informatici da utilizzare presso gli Uffici di prossimità e realizzati nell’ambito delle
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sperimentazioni avviate dalle Regioni Toscana e Liguria, sul funzionamento del PCT, del
SICID e dei sistemi telematici in utilizzo presso le cancellerie di Volontaria Giurisdizione;


Capacità comunicative e relazionali e di lavoro in gruppo, che consentano al personale
di acquisire competenze relazionali e di interazione con l’utenza privata e non, abilità di
ascolto.

Il modello formativo proposto dovrà essere coerente con le linee guida “Formazione personale in
servizio

presso

gli

uffici

di

prossimità”

(in

allegato)

predisposte

dal

Dipartimento

dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi, del Ministero della Giustizia
Per quanto riguarda la modalità di erogazione del servizio, il percorso formativo dovrà essere
articolato secondo i tre macro-step:
4) formazione in aula;
5) formazione e-learning;
6) training on the job.
L’articolazione del modello formativo dovrà prevedere i seguenti step:


analisi e descrizione delle competenze in ingresso, finalizzate a definire i fabbisogni
formativi dei partecipanti, sia tecniche che relazionali;



definizione di un piano formativo “personalizzato” per ogni partecipante;



attività di formazione in aula, in cui la presentazione di concetti e le discussioni
strutturate di approfondimento saranno accompagnate da tecniche di elaborazione di
gruppo, finalizzate a contestualizzare, dal punto di vista pratico, gli argomenti trattati;



autoaggiornamento, attraverso cui i partecipanti saranno guidati all’apprendimento delle
conoscenze di base riguardanti il sistema giustizia mediante un percorso formativo da fruire
anche attraverso strumenti online, con i contenuti di cui necessitano;



coaching personalizzato e supervisione di equipe;



osservazione guidata e partecipata, finalizzata a presentare il funzionamento della
sezione Volontaria Giurisdizione di un ufficio giudiziario al personale degli Enti Locali;



valutazione e attestazione finale delle competenze in uscita.

La definizione degli specifici contenuti e-learning dovrà tenere in considerazione le caratteristiche
dei fruitori, dei costi, delle necessità di aggiornamento tecnico, del rispetto degli standard per
l’accesso di utenti di ogni tipo e dei principi del diritto d’autore. Tali contenuti formativi saranno
vincolati alle politiche di riuso funzionali al progetto, e saranno messi a disposizione del Ministero di
Giustizia, delle altre Regioni pilota (Toscana e Liguria) e di tutte le Regioni che successivamente
avvieranno, in raccordo con i Comuni dei propri territori, gli Uffici di Prossimità.
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Il materiale formativo predisposto per la fruizione in modalità e-learning, potrà essere riversato,
previa verifica dei contenuti ed autorizzazione in merito agli standard di sicurezza previsti
dall’Organismo Intermedio Ministero di Giustizia, sulle diverse piattaforme di somministrazione di
formazione a distanza in uso da parte delle Amministrazioni coinvolte che consentano la
tracciabilità di utenti e attività, l’iscrizione e gestione degli utenti e l’analisi delle statistiche.
Gli oggetti multimediali prodotti devono, in ogni caso, rispettare lo standard di tracciabilità
SCORM (Shareable Content Object Reference Model), e devono essere realizzati tenendo
conto della velocità di connessione a disposizione degli utenti, comprimendo e frazionando
opportunamente gli oggetti audio, video e la stessa grafica utilizzata. Gli oggetti realizzati
devono far uso della tecnologia più avanzata o, comunque, adatta allo scopo di un facile
riutilizzo dei contenuti. Deve essere garantita la compatibilità rispetto ai browser ed ai sistemi
operativi in uso.
Si specifica che l’attività formativa in aula deve essere avviata entro 3 mesi dall’avvio delle
attività contrattuali. Successivamente, e con cadenza stabilita, verrà avviata la formazione
relativa ai processi organizzativi oggetto di modellizzazione.
2. FASE di ATTIVAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI UFFICI di PROSSIMITA’
1. Attivazione degli uffici di Prossimità
Parallelamente alla realizzazione della fase di definizione del modello organizzativo e formativo
degli Uffici di Prossimità da attuare su tutto il territorio nazionale, si darà avvio all’attivazione degli
Uffici di prossimità presso i Comuni Piemontesi individuati attraverso uno specifico avviso.
Gli Uffici avviati in Piemonte saranno accompagnati nell’attuazione del servizio per il periodo di
validità della presente gara. Gli Uffici verranno avviati partendo dal modello base organizzativo e
formativo realizzato in Regione Piemonte a seguito della specifica gara.
Sarà inoltre necessario trasferire gli strumenti e sperimentare sul campo il modello di “Ufficio di
prossimità virtuale” sviluppato dalla Regione Liguria, in collaborazione con la Regione Toscana,
attraverso la realizzazione di una piattaforma informatica e di applicativi gestionali capaci di
dialogare sia con i sistemi informatici del Ministero della Giustizia utilizzati dai Tribunali (v. PCT,
banche dati, etc.) sia di consentire l’interazione con i sistemi informatici utilizzati nell’erogazione di
servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.
Sarà cura dall’affidatario verificare operativamente lo svolgimento dei servizi in carico all’Ufficio di
Prossimità, analizzando l’efficacia dei flussi organizzativi e delle soluzioni procedurali in uso.
Particolare attenzione dovrà essere posta all’integrazione dei flussi (anche di dati) interistituzionali, tra i diversi attori coinvolti (Comuni, Tribunali, Associazioni, ecc…). Dovrà inoltre
essere previsto l’eventuale adeguamento della modulistica realizzata nella fase precedente per i
procedimenti gestiti e una attività di help desk per la tutta durata del progetto, in modo da fornire il
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supporto a distanza nel caso di problematiche che potrebbero insorgere dall’utilizzo dei SW messi
a disposizione dalle Regioni Toscana e Liguria e di cui verranno forniti i manuali di utilizzo.
Le attività dovranno avere un carattere progressivo in modo da consentire di implementare via via
le diverse risultanze che risulteranno nella fase sperimentale di analisi organizzativa e formativa.
2. Monitoraggio ed accompagnamento
L’attività di accompagnamento dovrà consentire la risoluzione di problemi pratici che dovessero
essere rilevati nella fase di attuazione delle attività anche attraverso la predisposizione di
specifiche FAQ.
L’attività di monitoraggio prevede la raccolta dei dati relativi alle attività degli Uffici di prossimità ed
il suo impiego periodico con relativa produzione di reportistica. Sarà cura dell’affidatario
predisporre un sistema integrato di monitoraggio che tenga conto degli indicatori approvati nella
scheda progettuale approvata e delle esigenze di messa a punto del modello organizzativo in
corso di definizione.
Sarà cura di ogni Ufficio di prossimità, con il supporto dei soggetti incaricati dall’affidatario,
provvedere alla rilevazione dei dati utilizzando gli indicatori e la modulistica definita ad hoc.
3. Erogazione formazione al personale individuato
Una volta definiti i percorsi formativi adeguati al modello organizzativo e ai flussi procedurali
individuati, si procederà all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del personale dei Comuni
e degli Uffici Giudiziari coinvolti nel progetto, nonché alla verifica delle competenze acquisite, così
come descritto nella specifica sezione del presente capitolato.
I contenuti di tale formazione dovranno essere personalizzati in funzione del diverso livello di
conoscenze e di competenze rilevabili presso il personale coinvolto nel progetto da parte degli
Uffici di Prossimità e degli Uffici giudiziari coinvolti (si rimanda al paragrafo “Analisi dei fabbisogni
formativi, standardizzazione percorsi e predisposizione materiali didattici anche in modalità elearning” per i dettagli circa la definizione del modello formativo).
L’attività formativa dovrà essere realizzata sia a favore degli UdP già attivi al momento dell’avvio
del presente servizio che per quelli individuati nella successiva fase di attuazione del progetto
regionale. Il numero massimo di Uffici di prossimità attivabili all’interno del progetto piemontese è
di 40. Nel caso risultassero attivati, nel corso di realizzazione del progetto, un numero minore di
Uffici di Prossimità rispetto a quelli previsti nel Progetto complesso approvato dal Ministero, si
potrà procedere ad una ripartizione delle giornate previste sugli uffici avviati.
4. Training on the job
I servizi richiesti prevedono inoltre la fornitura dell’attività di training on the job per un periodo di
almeno 40 giornate di attività, per ogni Ufficio di prossimità avviato, nel corso del periodo di validità
del progetto. L’affidatario dovrà determinare preliminarmente i contenuti formativi che potranno
essere erogati attraverso la modalità del training on the job. Tali contenuti dovranno poi essere
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adeguati alle caratteristiche dei destinatari che, in fase di erogazione, potrebbero non essere
omogenee.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di mesi 24 a decorrere dalla stipula del contratto, con facoltà da parte
dell’Amministrazione di differire il termine di conclusione del servizio per ulteriori 3 mesi a
condizioni ed oneri invariati. Il termine ultimo del contratto è comunque non oltre il 30 giugno 2023.
L’individuazione del contenuto del servizio è descritto all’art. 3 del capitolato.
ART.4 - IMPORTO CONTRATTUALE
1. L’importo contrattuale complessivo è pari a €. ______ o.f.e. oltre IVA del ____% (pari
€.______).
2. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, non è stato
redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).
L’importo contrattuale è costituito dal costo medio giornata formativa o di consulenza previsto
moltiplicato per il numero di giornate acquistate.
Si precisa al riguardo che qualora nel corso della durata del contratto, la Consip S.p.A. attivasse
una convenzione con prezzi inferiori a quelli sopra specificati, l’affidatario sarà invitato ad
adeguarsi.
In tale prospettiva, come previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di
recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l’affidatario si rifiuti di adeguare i
parametri utilizzati nell’ambito della presente procedura per la quantificazione dell’importo
contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto che
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.
A decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, la Regione Piemonte potrà procedere
alla revisione dei prezzi nel rispetto di quanto indicato all’art. 106 comma 1 lett a) D.Lgs.50/2016.
In particolare, applicherà l’adeguamento del prezzo fissato in misura pari alla variazione risultante
annualmente dall’indice ISTAT di riferimento. In mancanza delle rilevazioni da parte dell’ISTAT, il
riferimento per la revisione da applicare ai prezzi contrattuali, sarà l’indice che misura la variazione
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
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ART. 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha ad oggetto le prestazioni indicate nel Progetto di servizio, che si applica
integralmente,

e nell’offerta presentata dall’appaltatore,

che dovranno

essere eseguite

puntualmente e con la massima cura, secondo le modalità definite in tali documenti.
ART. 6 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato in rate quadrimestrali, posticipate con riferimento alle
giornate erogate, ed è subordinato all'emissione della fattura, nonché all'accertamento della
regolare esecuzione delle prestazioni da parte della Regione Piemonte. Il pagamento sarà
effettuato solo sulla base delle prestazioni effettivamente erogate dalla ditta affidataria. In
relazione agli stati di avanzamento che verranno prodotti, in applicazione dell’art. 30, comma 5
bis, del D.Lgs. 50/2016, viene applicata sulla fattura emessa dall’appaltatore una ritenuta dello
0,5% sull’importo derivante dalla valorizzazione delle giornate. Tali ritenute saranno svincolate
in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di
conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
2. La fatturazione degli interventi deve essere accompagnata dalla relazione riepilogativa
dell’attività svolta nel periodo considerato, distinguendo l’attività della fase sperimentale da
quella realizzata direttamente a favore degli Uffici di prossimità e dettagliando la spesa
sostenuta in relazione alle codifiche progettuali richiamate nella tabella di ripartizione delle
risorse di cui all’art. 7 del Progetto di servizio.
3. Le imprese facenti parte di un raggruppamento temporaneo (ATI) conformemente alla
disciplina dell’art.48

del D.Lgs. 50/2016 devono conferire mandato speciale alla società

capogruppo per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendente dall’appalto, in
particolare per gli atti inerenti ai pagamenti.
4. Ciascuna fattura, unitamente alla documentazione prevista attestante l’erogazione del servizio,
dovrà essere sottoposta al direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.), al fine di acquisire il
visto riguardante la corretta esecuzione del contratto.
5. In applicazione del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., la Regione Piemonte, per tramite del R.U.P.,
previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) presso gli Enti
competenti, provvederà al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal ricevimento delle
stesse; per quanto concerne il pagamento della rata a saldo, che dovrà essere pari al 10%
dell’importo aggiudicato è applicata la disposizione prevista dall’art. 103 comma 6 del
Dlg.50/2016. Qualora la fattura pervenga successivamente alla verifica di conformità, applicate
le disposizioni previste dall’art.103 comma 6 citato, il pagamento avverrà entro 30 giorni dal
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ricevimento della fattura, come previsto all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. Sono salve le ulteriori
ipotesi di decorrenza del termine di pagamento previste all’art. 4 citato.
6. Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria
o il parere del D.E.C. non sia favorevole o non vengano comunicati i dati e le informazioni
previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.
7. La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all’affidatario in pendenza della
comunicazione dei dati indicati al successivo articolo 9 (obblighi di tracciabilità).
8. Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell’art. 25 della D.L.
24 aprile 2014, n. 66 così come convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89.
9. Le fatture dovranno indicare il codice C.U.P. e C.I.G., e saranno liquidate dalla Regione
Piemonte dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali
10. L’affidatario s’impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero
nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera
l’amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
11. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al committente,
entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto
dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002. In tale caso, il saggio degli interessi di cui all’art. 5, comma 1,
del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del Codice Civile.
12. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, l’affidatario ceda il proprio credito a terzi, si
applica la disposizione prevista dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l’affidatario ne darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione perché ne possa avere
conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all’Amministrazione e di conseguenza i
pagamenti effettuati a favore dell’affidatario costituiranno completo adempimento delle
obbligazioni a carico dell’Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che
pretendere a riguardo.
13. Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio dell’affidatario in base alle proprie
valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, fatto salvo quanto previsto all’articolo 106
comma 1 lett a) D.Lgs.50/2016, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,
facendosi carico l’affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo
all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all’affidatario medesimo
dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni
emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
14. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art. 3 della L. 13 agosto 2013 n. 136 in
tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
15. I pagamenti saranno effettuati presso i conti correnti di seguito identificati:
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Intestatario: __________Banca :
Sede/Agenzia:
n.conto
codice IBAN:
Le persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato sono le seguenti:
cognome e nome______ C.F. ________
Luogo e data di nascita ____________-Residente a___________
ART.7 – GRUPPO DI LAVORO.
Il gruppo di lavoro è composto dagli esperti indicati dall’Appaltatore in sede di offerta.
L’Appaltatore garantisce che la composizione del gruppo di lavoro presentata rimanga invariata
per tutta la durata del contratto. Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato, né nel numero
complessivo dei componenti né nelle qualifiche professionali indicate, senza il preventivo
consenso della committente. A tale scopo, nel caso in cui durante lo svolgimento della prestazione
si dovessero sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, il soggetto aggiudicatario dovrà
formulare specifica e motivata richiesta indicando i nominativi e i curricula dei componenti proposti
in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. La sostituzione sarà ammessa solo se i sostituti
proposti presentano un curriculum analogo o più qualificato rispetto a quello delle persone
sostituite. La sostituzione o variazione del gruppo di lavoro senza assenso della committente è
causa di risoluzione del contratto
ART.8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO.
L’affidatario si impegna:
 ad inviare al committente la documentazione richiesta per la stipula del contratto entro il
termine che sarà indicato;
 a mantenere indenne il committente in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi,
direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
 a rispettare quanto previsto dal patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, che sarà
allegato al contratto, in attuazione dell’articolo 1, comma 17, della legge 190/2012, del
Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Regionale Anticorruzione;
 a far rispettare ai componenti del gruppo di lavoro il Codice di comportamento dei
dipendenti del ruolo della Giunta regionale adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014;
 ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei
quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
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 ad esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi
in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull’oggetto della prestazione contrattuale;


ad applicare, nei confronti dei dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente
documento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di
lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali.

 a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi a ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per
conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro
nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Giunta regionale in
esecuzione dell’art.53 comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001.
Sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri derivanti dall’assolvimento degli obblighi contributivi
previdenziali e assicurativi a favore del personale impiegato nell’espletamento del servizio oggetto
del presente documento. La responsabilità per gli infortuni del personale impiegato ricadrà
unicamente

sull’affidatario

lasciando

indenne

l’Amministrazione

da

qualsiasi

eventuale

responsabilità al riguardo.
L’affidatario è responsabile:
 dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio;
 per infortuni e/o danni arrecati a persone e cose dell’Amministrazione e/o a terzi, derivanti
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e
collaboratori, con conseguente esonero dell’Amministrazione da qualsiasi eventuale
responsabilità al riguardo.
ART.9 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010
L’affidatario assume in sede di contratto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136 del 13.08.2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in
materia antimafia”).
L’affidatario dovrà comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate,
così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da
quello in cui la variazione è intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000.
La Regione Piemonte non eseguirà alcun pagamento all’affidatario in pendenza della
comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono
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sospesi.
Nel caso di cui dette transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa
il contratto sarà automaticamente risolto. Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito,
pertanto nella predisposizione dell’atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il
cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengono mediante conto
corrente dedicato.
L’affidatario deve trasmettere alla Regione Piemonte, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia
dei contratti sottoscritti con i Subappaltatori e i Subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi
titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la
quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente i dati di cui sopra, con le modalità e
nei tempi ivi previsti.
ART. 10 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 ed in coerenza con i criteri
generali definiti dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019..
La quota parte subappaltabile non deve essere in ogni caso superiore al 30% dell’importo
complessivo del contratto; in ragione della particolarità del contesto di riferimento (sistema della
tutela dei diritti) strettamente connesso all’esercizio della giurisdizione ed alla natura
dell’affidamento, il quale esige unicità nella trattazione degli argomenti e particolare celerità
nell’esecuzione, si ritiene che la limitazione della possibilità di affidare parte del servizio in sub
appalto risponda alla esigenze dell’amministrazione. Tale limitazione trova anche fondamento nella
necessità di porre particolare attenzione nella circolazione delle informazioni di riferimento.
L’operatore economico nel momento della presentazione dell’offerta deve indicare, pena la non
autorizzazione del subappalto, le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende
subappaltare. Nel caso di raggruppamento temporaneo ognuno dei membri dell’affidatario riunito
in raggruppamento deve indicare la prestazione e la quota percentuale che l’operatore riunito
intende subappaltare.
L’esecutore che intende avvalersi del subappalto, ai fini dell’autorizzazione allo stesso, dopo la
stipula del contratto e prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto deve
presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista
dall’art.105 comma 7 dle D.Lgs. 50/2016. Il termine previsto da tale articolo decorre dalla data di
ricevimento di tale istanza.
La Regione Piemonte autorizza per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dall’art. 3 comma 7, 8,9 della L. 136/2010, lo svolgimento delle
attività di subappalto.
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In caso di subappalto non autorizzato dall’amministrazione, fermo restando il diritto per l’eventuale
risarcimento del danno, il contratto è risolto di diritto.
L’autorizzazione al subappalto, rilasciata dall’Amministrazione aggiudicatrice, non comporta
alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’affidatario che rimane l’unico e solo
responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.
Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto non potrà in
alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine
stabilito per l’inizio e l’ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna
richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.
Al pagamento dei subappaltatori provvede l'affidatario.
L’autorizzazione al subappalto è condizionata alla verifica, da parte dell’Amministrazione, del
possesso, del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico
professionale, previsti dall’art. 16 del presente contratto, limitatamente alla quota e alla tipologia
del lavoro subappaltato.
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto.
ART. 11- PROPRIETÀ DEI PRODOTTI
Sono di proprietà esclusiva dell’Amministrazione tutti i documenti, i prodotti e i risultati, comprensivi
delle eventuali applicazioni software, conseguiti nella realizzazione delle attività di cui al presente
capitolato. L’Amministrazione potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l’affidatario possa
sollevare eccezioni o possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel
presente contratto.
L’affidatario ha l’obbligo di non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali
verrà a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
ART.12 - RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE
Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio
tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza
in relazione ad esso e ciò anche dopo la scadenza del contratto. A tal fine il soggetto
aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a
conoscenza durante l’espletamento delle attività.
ART 13 - CONTROLLI SULL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il committente si riserva di effettuare tutti i controlli necessari a verificare la correttezza, la diligenza
e la perizia poste dall’affidatario nell’espletamento dei compiti ad esso assegnati e, in generale,
riguardanti l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Il committente farà pervenire per
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iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli
effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali l’affidatario dovrà uniformarsi nei
tempi stabiliti. L’affidatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o
fatti ininfluenti sul servizio, se non preventivamente comunicate al committente.
Su richiesta del committente o dei soggetti da questo incaricati l’affidatario sarà tenuto a fornire
giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e/o a rilievi avanzati.
Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle decurtazioni economiche e alla
risoluzione del contratto per inadempimento.
Il servizio aggiudicato sarà oggetto dei controlli previsti dalla normativa europea in materia di fondi
Strutturali di Investimento Europei e in particolare del Fondo sociale europeo e dal Manuale di
istruzioni per il Beneficiario del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020, CCI: 2014IT05M2OP002.
ART.14 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è stipulato con il soggetto affidatario mediante scrittura privata in formato
elettronico ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m ed è regolato dalla legge italiana.
Fanno parte integrante del contratto di appalto ancorché non allegati:
a) il bando di gara;
b) il disciplinare di gara;
c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ;
d)l'offerta del soggetto affidatario, corredata di tutta la documentazione presentata;
e) il patto di integrità degli appalti pubblici regionali;
f) il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della giunta della Regione Piemonte.
Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:
• alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
• al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.


alle “Linee guida in materia di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi” approvate
con DGR 13-3370 del 30/5/2016 ( pubblicata sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016)

Il soggetto affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e
amministrativi.
ART.15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà verificare la corretta esecuzione del contratto
nonché fornire parere favorevole sull’andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed
all’applicazione delle eventuali decurtazioni economiche.
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ART.16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO UNILATERALE
Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art.1453 C.C. per i casi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art.1456
C.C., i seguenti casi:
m) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa aggiudicataria;
n) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni
affidate;
o)

messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto affidatario;

p) gravi inosservanze delle norme inerenti il versamento degli oneri assicurativi e previdenziali
di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori, nonché mancato rispetto della normativa in materia di lavoro ivi compresa la
contrattazione collettiva di riferimento;
q) interruzione non motivata del servizio;
r) qualora le decurtazioni economiche comminate superino il 10% dell’importo contrattuale;
s) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni o loro utilizzo non conforme e, in
generale, la violazione del dovere di riservatezza;
t)

inosservanza del divieto di cessione del contratto;

u) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
v) violazione delle disposizioni del patto d’integrità degli appalti pubblici regionali, parte
integrate del presente progetto di servizio;
w) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti
minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la stipula
del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
x) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’affidatario ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71,
comma 3 del D.P.R. 445/2000.
Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il contratto si intende risolto e l’Amministrazione
avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una decurtazione economica
equivalente; resta salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nei casi sopra indicati l’incarico sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione
della Regione, attraverso posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
A seguito di eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo
Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello il committente potrà
adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della
determina di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso
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e/o dichiarazione di inefficacia del contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento del
servizio ad altro soggetto. L'affidatario, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del
presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dal
committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il
compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione
e/o recesso e inefficacia.
Il committente si riserva altresì la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con le modalità
previste dall’art. 109 del D.Lgs.50/2016.
In applicazione dell’art.1 comma 13 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189), la Regione Piemonte si riserva di
recedere, in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l’affidatario si rifiuti di adeguare i
parametri utilizzati nell’ambito della presente procedura per la quantificazione dell’importo
contrattuale, ai parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che siano migliorativi rispetto a quelli applicati.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Amministrazione non
abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi
inadempimenti dell’Impresa di qualsivoglia natura.
ART. 17 - PENALI
La Regione Piemonte, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di
contratti, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali
circa: la qualità dei servizi forniti, i tempi, le modalità o le forme previste dal contratto, fatti salvi i
casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario.
Azioni sanzionabili sono:
e. inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti, mancato rispetto dei
tempi di adeguamento alle prescrizioni della Regione Piemonte;
f.

inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione
qualitativamente difforme ai servizi indicati, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi
dalla Regione Piemonte;

g. inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
h. inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.
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Al verificarsi di tali circostanze la Regione Piemonte, a mezzo di PEC, intimerà all’affidatario di
provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il
rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle
eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal
ricevimento della contestazione.
L'ammontare delle singole sanzioni è ricompreso tra € 250,00 e il 5% dell’importo complessivo di
aggiudicazione, rapportato alla gravità dell’inadempienza e all’eventuale recidiva in comportamenti
non conformi secondo il giudizio del Responsabile del procedimento.
ART. 18 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
L’affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il
D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di
permanente sicurezza ed igiene. L’affidatario deve pertanto osservare e fare osservare ai propri
dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro
caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di
propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del
lavoro.
L’affidatario deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro.
Inoltre l’affidatario deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere
emanate durante il contratto.
In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il committente
non redige il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza).
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
Sono a carico dell’affidatario le spese di contratto, registro e bollo per tutti gli atti e processi relativi
al presente appalto,imposte di ogni genere e tasse di bollo per tutti gli atti inerenti al lavoro e per
tutta la durata dello stesso.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui
all’art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione
Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
ART. 20- FORO COMPETENTE
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Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia
del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.
ART. 21 – GARANZIE DEFINITIVE
1. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs.50/2016, l’affidatario ha costituito cauzione/fideiussione pari al ______ dell'importo
contrattuale, pari ad € _________, mediante polizza fidejussoria n. _______, rilasciata da
___________ in data ________.
2. La fideiussione sarà svincolata secondo quanto previsto dall’ art. 103 comma 5 del D.Lgs n.
50/2016
ART. 22 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si rimanda al capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale vigente in
materia di appalti pubblici di servizi, nonché al Codice Civile alle “Linee guida in materia di appalti
e concessioni di lavori, forniture e servizi” approvate con DGR 13-3370 del 30/5/2016 ( pubblicata
sul B.U.R. n. 25 del 23/6/2016) e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
ART. 23 – DOMICILIO LEGALE
L’affidatario, ove non avente sede legale a Torino, elegge per gli effetti dell’appalto domicilio legale
in Torino, Via Magenta, 12.
ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Direttore pro tempore della Direzione Istruzione Formazione Lavoro, in qualità di Delegato del
Titolare (di seguito denominato “Delegato”), in applicazione della D.G.R. 1-6847 del 18/05/2017 e
della D.G.R. 1-7574 del 28/09/2018, limitatamente alla realizzazione delle finalità del presente
contratto nomina l’Appaltatore quale Responsabile esterno del trattamento (di seguito denominato
“Responsabile”). Il rapporto di responsabilità di cui all’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679
(di seguito “GDPR”) è disciplinato dalle condizioni contrattuali e dalle istruzioni di seguito riportate.
L’attività affidata comporta per il Responsabile il trattamento dei dati personali necessari
all’adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto; di tali dati è Titolare la Giunta
Regionale. Il Responsabile deve procedere al trattamento secondo le istruzioni impartite dal
Delegato per iscritto con il presente contratto.
Ogni trattamento dei dati, da effettuarsi solamente in conformità alle finalità del servizio affidato,
dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione al presente contratto. Al termine delle
operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del

58

trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato i dati
personali oggetti del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione salvo i casi in
cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge o sia prevista per altri fini (contabili,
fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare al Delegato apposita
dichiarazione per iscritto contenente l’attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna
copia dei dati personali e delle informazioni del Titolare. Il Delegato si riserva il diritto di effettuare
controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione. La nomina a Responsabile
avrà efficacia fintanto che il presente contratto avrà efficacia, salvi gli specifici obblighi che per loro
natura sono destinati a permanere. Qualora il rapporto tra le parti venisse meno o perdesse
efficacia per qualsiasi motivo o i servizi del Responsabile non fossero più erogati, anche le presenti
disposizioni in materia di trattamento dei dati verranno automaticamente meno, senza bisogno di
comunicazioni o revoche, e il Responsabile non sarà più legittimato a trattare i dati del Titolare.
Nello svolgimento dell’incarico l’Appaltatore dovrà dare scrupolosa applicazione alle disposizioni
previste dal Regolamento (UE) 679/2016, in particolare:
1) adottare le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei
trattamenti con particolare riferimento a quanto specificato nell’articolo 32 del GDPR.
Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,
dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio (in termini di
probabilità e gravità) di compromettere i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi
che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, in particolare contro:
distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o
illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento;
2) individuare, verificare e, se del caso, aggiornare le persone fisiche incaricate a trattare i dati in
relazione a ciascuna area di trattamento;
3) vigilare, anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato, affinché gli incaricati al
trattamento dei dati personali da parte dell’Appaltatore si attengano alle procedure di volta in volta
indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;
4) assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati, nonché all’eventuale consultazione preventiva dell’Autorità di Controllo di cui
agli articoli 35 e 36 del GDPR;
5) se richiesto, assistere il Delegato con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in
cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti
dell'interessato di cui agli articoli da 13 a 22 del GDPR;
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6) se richiesto, assistere il Delegato nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a
36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del
Responsabile;
7) comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all’estero, anche per fini tecnici
connessi ai servizi di providing e backup utilizzati all’interno del proprio ente.
Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente il cambiamento sopravvenuto dei
requisiti di idoneità professionale manifestati al Delegato al momento dell’incarico conferito.
Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita,
anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità del contratto. Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di servizi informatici
di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi cloud, ecc), il Responsabile si impegna a
comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.
I dati oggetto di incarico dovranno essere trattati o comunque utilizzati dall’Appaltatore
esclusivamente

al

fine

di

adempiere

alle

obbligazioni

che

derivano

dal

contratto.

Conseguentemente i dati non saranno:
utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse dall'esecuzione del contratto;
oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse del contratto.
Il Responsabile si impegna a redigere, nei casi previsti dall’articolo 30, paragrafo 5, del GDPR,
conservare ed eventualmente esibire al Delegato, un registro di tutte le categorie di attività relative
al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:
a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, di ogni Titolare
del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile, del rappresentante del Titolare del
trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della
protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione
internazionale, compresa l'individuazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e,
per i trasferimenti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle
garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui
all'articolo 32, paragrafo 1, del GDPR.
Con il presente contratto, il Delegato conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a
poter ricorrere a eventuali ulteriori Responsabili (c.d. sub-responsabili) del trattamento nella
prestazione del servizio affidato, fermo l’obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-
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responsabile. Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, egli si
impegna a selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacità e affidabilità,
forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro
tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.
Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i subresponsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a
tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla
protezione dei dati personali.
Il Responsabile mantiene, nei confronti del Delegato, la responsabilità degli adempimenti degli
obblighi in materia di protezione dei dati personali dei sub-responsabili coinvolti e si impegna a
manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento e/o sanzione che
possa derivare al Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla
violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.
Il Responsabile informa il Delegato di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la
sostituzione di altri Responsabili del trattamento (c.d. sub-responsabili); il Delegato può opporsi a
tali modifiche.
L’Appaltatore si impegna altresì ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori,
la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui
vengano a conoscenza nell'espletamento dell’incarico ricevuto. A tal fine, il Responsabile si
impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non
divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni
acquisite nell'esecuzione del servizio, salvo quanto previsto dal presente articolo.
Il Responsabile mette a disposizione del Delegato tutte le informazioni necessarie per dimostrare il
rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e
contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal Delegato o
da altri soggetti da questi incaricati. A tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, al Delegato
e ai loro incaricati, il diritto di accedere ai locali dove hanno svolgimento le operazioni di
trattamento e/o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni
caso il Delegato si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest’ultimo, ad utilizzare le
informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il
Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato istanze degli
interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell’Autorità di Controllo e delle Autorità Giudiziarie,
ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.
Resta inteso che il costo delle attività relative agli adempimenti previsti dal presente articolo sono
ricompresi nell’importo complessivo previsto per il presente contratto.
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Il presente atto è redatto in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, lì
Il committente
REGIONE PIEMONTE
………………………….
L’affidatario
…………………..
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’operatore economico dichiara di accettare
integralmente tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare di approvare
espressamente quelle di cui agli art. 3,4,7,8,9,10,11,13,16,17,19,20.
IL committente
REGIONE PIEMONTE
………………………….
L’affidatario
…………………..
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g) Patto di integrità degli appalti pubblici regionali
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
1. Il presente Patto d’integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, “il Patto”)
regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte,
nell’ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori,
servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, per brevità, “gli Appalti pubblici”).
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori
economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
nonché l’espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
Articolo 2
Efficacia del Patto
1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati
dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è
condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate,
anche in economia, per l’affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere
esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d’invito, ai quali il Patto deve essere
allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla
documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla procedura, espressa
dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la
dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della
procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s’intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla
Regione Piemonte.
Articolo 3
Obblighi degli operatori economici
1. L’operatore economico:
a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’affidamento o
alla gestione del contratto;
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b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto
del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da
parte della Regione Piemonte;
c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i
soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento o
la gestione del contratto;
d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte,
che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri
concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha in corso né
praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente
normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel
pieno rispetto della predetta normativa;
e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione
Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della
procedura di affidamento o l’esecuzione del contratto;
f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione
Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque
altro possa influenzare le decisioni relative all’affidamento o all’esecuzione del contratto;
g) si impegna a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui
alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi
che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati.
2. L’operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti
previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della
Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) forniture di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
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h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
3. Nelle fasi successive all’affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti
all’affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine,
s’impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto
degli obblighi derivanti dal Patto.
Articolo 4
Obblighi della Regione Piemonte
1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad
attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto
nell’affidamento e nell’esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in
particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre
utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d’interesse), 7 (Obbligo di astensione),
8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri
atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.
2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l’affidamento
degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.
Articolo 5
Violazione del Patto
1. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in
esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l’operatore
economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, in veste di concorrente o di affidatario, di uno
degli obblighi di cui all’articolo 3 comporta:
a) l’esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l’incameramento della cauzione provvisoria
ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’affidamento,
l’applicazione di una penale d’importo non inferiore all’1% e non superiore al 3% del valore del
contratto, secondo la gravità della violazione;
b) la revoca dell’affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice civile, e l’incameramento della cauzione
definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga
pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio
2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l’eventuale diritto al risarcimento del danno.
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Per presa visione
Data
_________________
Firma
__________________
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h) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del ruolo della giunta della Regione
Piemonte.
ART. 1 - NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.- Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato “Codice”, attua e integra i principi
del Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice generale),costituendo uno strumento di definizione e sviluppo
di comportamenti responsabili, fondati sui principi della diligenza, della lealtà, dell’imparzialità,
della consapevolezza e della responsabilità individuale.
2.- Il presente Codice si conforma alla realtà del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, è
adottato in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte,
ed è finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti, anche di tipo corruttivo, all’interno di
Regione Piemonte.
3.- Il Codice si applica a tutti i dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato del ruolo
della Giunta Regionale, ai dipendenti in comando o in distacco presso il ruolo della Giunta
Regionale, al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione, ai dirigenti e direttori. Il
Codice si applica altresì ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d’opera, ai professionisti
e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.
Ai fini di quanto disposto dal presente comma, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni
delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, sono inserite apposite disposizioni o clausole
di:
a) conoscenza ed accettazione degli obblighi di condotta definiti dal Codice;
b) risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, nel
rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.
4.- Il presente Codice contiene principi e valori etici che devono ispirare l’attività di coloro che
operano per la Regione Piemonte.
5.- La Regione Piemonte persegue sul luogo di lavoro l’affermazione dei principi del benessere
organizzativo per favorire un clima lavorativo disteso e collaborativo, promuovendo la disponibilità
all’ascolto per prevenire eventuali situazioni di conflitto o di disagio, nonché condotte moleste
anche di carattere sessuale, discriminatorie e lesive della dignità, dell’onore o della reputazione
della persona.
6.- Il Codice assume valore disciplinare, ai sensi dell’art. 16 del Codice di comportamento dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione, approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62 e ai sensi
dell’art. 54, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001.
Per la definizione delle sanzioni applicabili per le violazioni del presente Codice si richiamano, oltre
agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 165/2001, gli artt. 24 CCNL 6.7.1995 e s.m.i., l’art. 3 CCNL 11.4.2008
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Comparto Regioni – Autonomie Locali per il personale non dirigente, gli artt. 6 e 7 del CCNL
22.02.2010 del Comparto Regioni-Autonomie Locali per il personale dirigente.
7. Il controllo sul rispetto del Codice da parte del personale di qualifica dirigenziale, nonché sulla
mancata vigilanza da parte di quest’ultimo sull’attuazione del Codice presso le sue strutture, è
svolto dal soggetto sovraordinato, che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione
della performance. Tale soggetto tiene conto delle violazioni del Codice, debitamente accertate,
dandone atto nelle schede di valutazione.
8.- Una particolare osservanza delle disposizioni del Codice deve essere assicurata dai dipendenti
regionali che svolgono attività di natura tecnico-professionale, o che sono impiegati presso
strutture interne di rappresentanza legale dell’amministrazione o presso gli uffici per le relazioni
con il pubblico o presso gli uffici di diretta collaborazione del vertice politico.
ART. 2 – PRINCIPI GENERALI
1.- Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e
conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2.- Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività,
equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso
di conflitto di interessi e rispettando le disposizioni in materia di incarichi vietati.
3.- Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio né divulga a
terzi informazioni o documenti dell’ente, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il
corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica
amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse
generale per le quali sono stati conferiti.
4.- Il dipendente esercita i propri compiti orientando l’azione amministrativa alla massima
economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle
attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la
qualità dei risultati.
5.- Nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di
trattamento in qualsiasi condizione, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti
negativi sui destinatari dell’azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su
sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni
personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di
salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
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6.- Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre
pubbliche amministrazioni e con i colleghi. In particolare i rapporti tra colleghi devono essere
improntati al rispetto delle regole di buona educazione e allo scambio e alla trasmissione delle
informazioni e dei dati, relativi all’attività lavorativa, in qualsiasi forma, anche telematica, nel
rispetto della normativa vigente.
7.- Il dipendente, nella gestione dei beni della Pubblica Amministrazione, osserva comportamenti
di buona prassi al fine di un uso consapevole dei beni, delle materie prime e dell’energia elettrica.
ART. 3 – REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITA’
1.- Il dipendente regionale non chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neppure di
modico valore, quale corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio o,
comunque, da soggetti terzi che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti l’ufficio.
Il dipendente regionale non chiede né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, fatto salvo
quelli di modico valore, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia e
delle consuetudini internazionali.
2.- Per normali relazioni di cortesia si intende un riconoscimento del valore etico e morale della
persona che esula dalla prestazione effettuata.
3.- Per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non superiore,
indicativamente, a 100 euro, nell’arco dell’anno solare. Il predetto valore costituisce altresì
l’importo massimo nell’arco dell’anno solare, nel caso di cumulo di regali o altre utilità di valore
inferiore.
4.- Il dipendente a cui pervenga un regalo o altra utilità vietati sulla base delle disposizioni sopra
citate ha il dovere di attivarsi al fine di metterlo a disposizione dell’amministrazione, per il tramite
del proprio superiore, per la restituzione o per la devoluzione a scopi istituzionali.
5.- Il dipendente non offre né accetta, regali o altre utilità, per sè o per altri, direttamente o
indirettamente, da un proprio sovraordinato, pari ordinato o subordinato, salvo quelli d’uso di
modico valore, come definito ai sensi dei commi precedenti. La disposizione non si applica a regali
o altre utilità che per consuetudine sono scambiati tra i dipendenti in occasione di particolari
ricorrenze personali.
6.- Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione o di consulenza, comunque denominati, da
soggetti privati, ivi compresi società od enti privi di scopo di lucro, che abbiano o abbiano avuto nel
biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti la struttura
di assegnazione attuale o quella di assegnazione nel precedente biennio. Tale divieto sussiste
anche nel caso in cui l’incarico abbia carattere di gratuità.
7.- Al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’Amministrazione, i responsabili dei Settori ed
i direttori regionali vigilano sulla corretta applicazione del presente articolo.
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ART. 4 – PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI
1.- Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente è tenuto a
comunicare al responsabile della struttura di assegnazione la sua adesione o appartenenza ad
associazioni e/o organizzazioni, che ricevono contributi o vantaggi, anche non economici, dalla
struttura il cui ambito di operatività o interesse può interferire con lo svolgimento dell’attività della
struttura di appartenenza, ad eccezione dell’adesione a partiti politici e sindacati. Il dirigente è
tenuto a comunicare le stesse informazioni che lo riguardano al direttore della direzione cui è
assegnato. Il direttore è tenuto a comunicare le informazioni che lo riguardano al Responsabile
della Prevenzione della Corruzione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro quindici
giorni dall’adesione.
2.- Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni o
organizzazioni, né pone in essere forme di sollecitazione o esercita pressioni a tal fine,
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
ART. 5 – INTERESSI FINANZIARI, CONFLITTI DI INTERESSE
1.- Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto
dell'assegnazione alla struttura regionale, sia in caso di assunzione, trasferimento o comando da
altro ente o per mobilità interna, comunica per iscritto al responsabile della struttura cui è
assegnato tutti i rapporti, anche per interposta persona, di collaborazione o consulenza, comunque
denominati, con soggetti privati, ivi compresi società od enti senza scopo di lucro, in qualunque
modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente
abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attivita' o
decisioni inerenti alla struttura regionale di assegnazione e/o di appartenenza, limitatamente alle
pratiche a lui affidate.
2.- Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in
situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi in cui siano coinvolti interessi personali, del
coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi
di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Si considerano potenziali quei conflitti nei quali gli interessi finanziari e non di un dipendente
potrebbero confliggere o interferire con l’interesse pubblico connesso alle attività e funzioni allo
stesso assegnate.
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3.-Ai fini dei commi 1 e 2 si considera:
a) convivente colui che risulta tale dallo stato di famiglia;
b) affine il legame di cui all’art. 78 del Codice Civile.
4.- Rimane fermo l’obbligo di aggiornamento delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.
5.- Il dirigente di settore, verificato il conflitto di interessi, adotta gli opportuni provvedimenti
sostituendo l’interessato.
6.- Per quanto concerne i direttori e i dirigenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
dell’art. 13.
ART. 6 - OBBLIGO DI ASTENSIONE
1.- Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attivita' che possano
coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, di affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbiano causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o di debito significativi, ovvero interessi di soggetti od organizzazioni di cui sia
tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero interessi di enti, di associazioni anche non
riconosciute, di comitati, di società di cui sia amministratore o gerente o dirigente o dipendente, nei
casi in cui sia autorizzato ai sensi della normativa vigente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o
di rappresentanza. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di
convenienza. Il dipendente comunica la decisione di astenersi con la relativa motivazione.
2.- Il dipendente deve effettuare le comunicazioni di cui all’art. 5 e quelle di cui all’art. 6 al dirigente
responsabile della struttura di assegnazione non solo in caso di assunzione e assegnazione
all’ufficio, ma anche in coincidenza con ogni eventuale trasferimento interno. Le comunicazioni
devono essere altresì tempestivamente presentate in ogni caso di variazione delle situazioni
disciplinate.
3.- Il dirigente responsabile della struttura, o il direttore per il personale di staff, valutata la
comunicazione, nel termine di cinque giorni lavorativi, deve rispondere per iscritto al dipendente.
Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga non sussistente il conflitto lo comunica per iscritto con
nota motivata. Nel caso in cui il dirigente/direttore ritenga sussistente il conflitto assegna l’incarico
ad altro dipendente.
Per i dirigenti spetta ai direttori la valutazione di cui sopra, per i direttori la valutazione spetta al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
4. Le comunicazioni di astensione e le conseguenti valutazioni sono inviate dal dirigente/direttore
che valuta l'astensione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che ne cura la
raccolta e comunque il monitoraggio.
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ART. 7 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.- Il dipendente nello svolgimento delle sue funzioni deve rispettare le norme stabilite per la
prevenzione degli illeciti nell’amministrazione, con particolare riguardo a quanto stabilito dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Giunta Regionale.
2.- Il dipendente fornisce la massima collaborazione al Responsabile della Trasparenza e della
Corruzione, alle strutture incaricate degli adempimenti connessi alla disciplina di prevenzione della
corruzione ed agli organismi di controllo.
3.- Il dipendente che venga a conoscenza di comportamenti illeciti o del mancato rispetto delle
disposizioni contenute nel piano e nella normativa correlata, fermo restando l’obbligo di denuncia
all’autorità giudiziaria, è tenuto a fornire tempestiva segnalazione al dirigente responsabile della
struttura di appartenenza o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
4.- Al fine di favorire la riservatezza di tali comunicazioni, è attivata apposita casella di posta
elettronica: anticorruzionetrasparenza@regione.piemonte.it, alla quale è possibile inviare eventuali
segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
5.- Ai sensi del comma 2 dell’art. 54 bis del d. lgs 165/2001 è garantita la riservatezza sull’identità
del segnalante.
6.- Il dipendente che, nell’ipotesi di cui al comma 3, sceglie di rivolgersi all’A.N.AC e non alla
propria

amministrazione

di

appartenenza,

può

inviare

segnalazioni

all’indirizzo:

whistleblowing@anticorruzione.it
ART. 8 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI
1.- Il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o al
Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),
ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in
ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura
discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati
direttamente o indirettamente alla denuncia.
2.- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata,
senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in
tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia
assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3.- L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i
provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
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4.- Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito, deve dare notizia circostanziata della discriminazione al responsabile della
prevenzione della corruzione.
Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una
segnalazione di illecito, può, ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), dare notizia
dell’avvenuta discriminazione: all’organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle
organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell’amministrazione, al Comitato
Unico di garanzia (CUG), e può agire in giudizio nei confronti del dipendente e
dell’amministrazione che ha operato la discriminazione.
5.- La denuncia e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.
ART. 9 - TRASPARENZA E TRACCIABILITA’
1.- Il dipendente è tenuto a svolgere la propria attività adempiendo agli obblighi di trasparenza
previsti in capo alle pubbliche amministrazioni, assicurando la massima collaborazione
nell’elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di
pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione
Trasparente, sulla base di quanto stabilito dal Programma per la Trasparenza e l’Integrità.
2.- L’Ente si dota di appositi applicativi che supportano la tracciabilità dei flussi relativi all’adozione
di atti e provvedimenti, al fine di garantire la massima trasparenza dei processi decisionali.
ART. 10 - COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI
1.- Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle
loro funzioni, il dipendente non sfrutta, ne' menziona, la posizione che ricopre nell'amministrazione
per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa
nuocere all'immagine dell'amministrazione.
2.- Il dipendente non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l’immagine
della Regione Piemonte.
ART. 11 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
1.- Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2.- Il dipendente utilizza i permessi e gli istituti di assenza dal lavoro, comunque denominati, nel
rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti, dai contratti collettivi e dalle
disposizioni organizzative emanate dall’amministrazione.
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3.- Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio ed i servizi
telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente
utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei
compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio, e nel rispetto delle
disposizioni organizzative interne.
4.- Il dipendente tiene in servizio un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei colleghi,
dei superiori e del pubblico.
5.- Il dipendente cura, nell’ambito della propria attività lavorativa, la circolazione tempestiva e
corretta delle informazioni.
6.- Il dipendente informa il dirigente responsabile degli eventuali ritardi, a lui non imputabili,
nell’espletamento delle pratiche e delle relative motivazioni.
ART. 12- RAPPORTI CON IL PUBBLICO
1.- Nei rapporti con il pubblico, il dipendente deve:
a. esporre in modo ben visibile il proprio badge o altro supporto identificativo al fine di rendersi
riconoscibile agli utenti, secondo le disposizioni organizzative interne;
b. operare con la massima cortesia, correttezza e disponibilità;
c. rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica
operando nella maniera più completa e accurata possibile;
d. fornire all’utenza tutte le indicazioni necessarie all’individuazione del responsabile o dell’ufficio
competente per materia;
e. garantire il rispetto degli eventuali standard di qualità del servizio e della performance stabiliti
dall’amministrazione;
f. rispettare l’ordine cronologico di presentazione delle pratiche, salvo diverse esigenze di servizio
o diverso ordine di priorità stabiliti dall’amministrazione;
g. in materia di accesso agli atti, fornire le informazioni, le notizie e le documentazioni richieste
secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2.- Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
lavoratori rappresentati, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell'amministrazione.
3.- Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui
inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od
operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e
regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi
anche dell'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.
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Rilascia copie ed estratti d’atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite
dalle norme in materia d’accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
4.- Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili
tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei
motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in
merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata
all’ufficio competente della struttura di assegnazione del dipendente o di altra struttura.
ART. 13 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
1.- Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, tutte le norme del presente
articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico dirigenziale a tempo determinato,
ed ai direttori regionali.
2.- Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento
dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato
per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l’osservanza, tra gli altri, degli obblighi di cui alla legge
190/2012 e del d. lgs 33/2013.
3.- Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica al competente direttore le
partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con
la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o
conviventi che esercitano attivita' politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attivita' inerenti
all'ufficio. Il dirigente si impegna altresì a comunicare al direttore tutte le variazioni dei dati e delle
informazioni di cui sopra.
4.- Il dirigente comunica la propria situazione patrimoniale secondo le disposizioni di legge e le
relative istruzioni operative.
5. - Il dirigente che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 6, comma 1, deve astenersi. Il
dirigente deve effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 5 e 6 al direttore responsabile della
direzione di assegnazione. Il direttore, valutata la comunicazione, nel termine di cinque giorni
lavorativi, deve rispondere per iscritto al dirigente. Nel caso in cui il direttore ritenga non
sussistente il conflitto lo comunica per iscritto con nota motivata.
6 .- Il direttore che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 6, comma 1, deve astenersi,
motivando le ragioni per iscritto, e comunicarle al responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Se l’astensione riguarda un provvedimento deliberativo, il direttore deve allegare la comunicazione
inviata al responsabile della Prevenzione della Corruzione alla nota di accompagnamento del
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provvedimento deliberativo inviato alla Giunta Regionale, se invece riguarda una determinazione,
la comunicazione di cui sopra rimane agli atti della Direzione.
7.- Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e
imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il
dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità
esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.
8.- Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di
lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua
disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto
possibile, secondo criteri di rotazione.
9.- Il dirigente valuta il personale assegnato alla struttura cui e' preposto con imparzialità e
rispettando le procedure ed i tempi prescritti.
10.- Il dirigente osserva in prima persona e vigila sul rispetto, da parte dei dipendenti assegnati,
della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di cui all’art. 53 del d. lgs
165/2001, al fine di prevenire casi di incompatibilità, di diritto o di fatto, nell’interesse del buon
andamento della pubblica amministrazione, o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi,
che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
11.- Il dirigente/direttore, ove venga a conoscenza di un illecito, fatta salva ogni sua valutazione in
ordine all’attendibilità della segnalazione, intraprende con tempestività le iniziative necessarie:
attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente
l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione, e provvede ad
inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei Conti o
all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), per le rispettive competenze, nonché al
responsabile della Prevenzione della Corruzione. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito
da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del
decreto legislativo 165 del 2001.
12.- Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto
all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione
della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei
confronti dell'amministrazione.
13.- Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella
struttura a cui e' preposto, anche tenendo conto di quanto emerge dalle indagini sul benessere
organizzativo. Ai predetti fini, il dirigente collabora con la struttura competente in materia di
personale, con il Comitato Unico di Garanzia, con il responsabile della prevenzione e protezione
ed il medico competente.
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14. Il dirigente favorisce lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, l'instaurarsi di rapporti
cordiali e rispettosi con e tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle
informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione
delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.
15.- Il dirigente osserva scrupolosamente le disposizioni organizzative e di servizio e le modalità di
svolgimento del procedimento amministrativo, vigilando affinché anche il personale assegnato
provveda in merito.
16.- Il dirigente provvede ad effettuare le operazioni di autorizzazione delle assenze e di
validazione delle presenze in servizio del personale assegnato nel rispetto dei termini indicati dai
calendari operativi.
17.- Il dirigente cura che all’interno della struttura sia garantito l’aggiornamento normativo e
organizzativo con particolare attenzione ai procedimenti amministrativi.
ART. 14 - CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI
1.- Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto
dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, i dirigenti e i dipendenti, per le
rispettive competenze, non ricorrono a mediazione di terzi, non corrispondono o promettono ad
alcuno utilità a titolo di intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia
deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2.- Il dirigente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o
ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo
1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dirigente, o dipendente per le
relative competenze, abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti
dell'ufficio.
3.- Il dirigente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione
di quelli conclusi ai sensi dell’art. 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private
con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il direttore
responsabile della struttura ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
4.- Se nella situazione di cui al comma 2 si trova il dirigente informa per iscritto il direttore
responsabile della struttura di assegnazione, se si trova il direttore informa per iscritto il
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Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Se nella situazione di cui ai commi 2 e 3 si trova
il dipendente che abbia partecipato all’iter per la conclusione o l’esecuzione di contratti di appalto,
forniture, servizio, finanziamento o assicurazione, ne informa per iscritto il responsabile della
struttura di assegnazione.
5.- Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle
quali sia parte l'amministrazione, rimostranze scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri
collaboratori, ne informa immediatamente, per iscritto, il proprio superiore gerarchico.
6.- Tutti i dirigenti, dipendenti, collaboratori o incaricati che nell'esercizio delle funzioni e dei compiti
loro spettanti nell'ambito dell'organizzazione regionale intervengono nei procedimenti relativi ad
appalti, negoziazioni e contratti della Regione Piemonte, compresa l'esecuzione ed il collaudo, in
ogni fase, devono porre in essere i seguenti comportamenti, oltre a quelli già disciplinati dal
presente Codice e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione :
- assicurare la parità di trattamento tra le imprese che vengono in contatto con la Regione
Piemonte;
- astenersi da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sulle imprese, nonché da
qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti
che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri;
- mantenere con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei
concorrenti prima dell'aggiudicazione;
- nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è
effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere
conclusa nei tempi stabiliti. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di
lavoro ostacolino l'immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data
comunicazione al dirigente responsabile e l’attività deve comunque rispettare rigorosamente
l’ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.
7.- Le disposizioni del presente articolo si applicano ai direttori regionali, ai dirigenti e ai dipendenti
in relazione alle funzioni da ciascuno svolte rispetto alle procedure per la conclusione o per la
gestione di contratti o di altri atti negoziali.
ART. 15 - VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITA’ FORMATIVE
1.- Alla vigilanza sul rispetto da parte dei dipendenti delle norme contenute nel presente Codice
provvede il rispettivo dirigente responsabile di settore o il direttore per il personale in posizione di
staff e per i dirigenti assegnati alla direzione, anche in conformità con quanto eventualmente
previsto dal piano di prevenzione della corruzione.
2.- L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari opera in stretta collaborazione con il
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, al fine dell’attuazione del presente articolo,
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dell’aggiornamento del presente Codice e del costante monitoraggio dell’osservanza delle
disposizioni contenute nel Codice.
3.- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione cura la divulgazione nell’ente del presente
Codice, il monitoraggio annuale della sua attuazione di concerto con l’ufficio competente per i
procedimenti disciplinari, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’Autorità
nazionale anticorruzione dei risultati di tale monitoraggio.
4.- Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con la struttura
competente in materia di formazione interna, programma appositi interventi formativi per la
divulgazione dei contenuti del presente codice.
5.- L’attuazione delle disposizioni di contrasto della corruzione nelle pubbliche amministrazioni e
quelle relative alla trasparenza ed all’accessibilità totale alle informazioni richiede una approfondita
e multiforme azione formativa rivolta a tutti i dipendenti e, con iniziative dedicate, ai dirigenti e
funzionari assegnati alle strutture che ricadono nelle aree per cui sono individuati rischi specifici.
Sono organizzati corsi di formazione per la diffusione della conoscenza dei contenuti della legge
190/2012 e della normativa in materia di trasparenza.
Nel corso del triennio di validità del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione sono
dedicate specifiche occasioni formative con carattere di formazione/informazione per l’illustrazione
a tutti i dipendenti dei contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del
programma per la trasparenza e l’integrità. Tali incontri formativi sono organizzati, per la prima
illustrazione del Piano, con modalità che consentano di raggiungere tutto il personale (ad es.
incontri per sede, incontri presso le sedi provinciali degli uffici regionale ecc. ).
6.- Sono programmati, per l’illustrazione del Codice di comportamento dell’amministrazione,
appositi incontri formativi da attuarsi con modalità seminariale o frontale, con particolare attenzione
ad una formazione omogenea per attività, funzioni, categorie.
7.- Viene posta particolare attenzione ad un percorso strutturato per tutta la dirigenza, poiché tutti i
dirigenti sono soggetti attivi nell’attuazione della normativa in materia di anticorruzione, in quanto
partecipanti alla gestione del rischio, con responsabilità di applicazione del Codice di
comportamento e di garanzia di conoscenza e di osservanza del Codice da parte del personale
assegnato.
8.- Sono programmati incontri formativi sulle tematiche in argomento dedicati esclusivamente ai
direttori regionali che, in quanto dirigenti di vertice dell’ente, hanno un’espressa responsabilità di
attuazione, di impulso nei confronti dei dirigenti e delle strutture direzionali affidate, di proposta di
misure di prevenzione del rischio e di monitoraggio. I direttori sono titolari di potere sostitutivo
nei confronti dei dirigenti, in caso di inerzia, oltre che di potestà disciplinare nei confronti degli
stessi.
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ART. 16 - RESPONSABILITA’ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE
1.- La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai
doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della
corruzione, da' luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico
dipendente, essa e' fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento
disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alle
infrazioni e sanzioni disciplinari previste dai contratti collettivi e dalle leggi.
2 - Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla
legge e dai contratti collettivi.
ART. 17 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA
1.- In fase di prima applicazione del presente Codice, per le situazioni già in essere, agli obblighi di
comunicazione previsti si ottempera con le modalità e nel rispetto dei termini indicati dalle strutture
competenti, di concerto con il Responsabile della prevenzione della corruzione.
2.- La Regione Piemonte per il ruolo della Giunta provvede ad inserire apposite clausole di
adeguamento alle singole tipologie dei vari contratti in essere rispetto alle disposizioni introdotte
dal presente Codice di Comportamento, ove compatibile.
ART. 18 - PUBBLICAZIONE DIVULGAZIONE E AGGIORNAMENTO
1.- Il presente Codice, come previsto dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n 62/2013, è pubblicato sul
sito internet istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali e sulla rete
intranet della Regione Piemonte. Esso viene trasmesso via e-mail dai direttori regionali ai
dipendenti regionali in servizio e consegnato in copia all’atto della sottoscrizione di contratti di
lavoro, di incarichi di collaborazione o consulenza, di contratti di fornitura di beni e servizi in favore
dell’amministrazione.
Al personale in servizio presso gli uffici di comunicazione il presente Codice viene trasmesso via e
dal direttore competente in materia di risorse umane.
Il personale al quale il codice è trasmesso via e-mail sottoscrive una ricevuta per presa visione del
codice, che è trasmessa in copia al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della
Corruzione.
2.- Il Codice di comportamento è assoggettato ad aggiornamento periodico per adeguarlo alle
esigenze dell’Ente o ad interventi normativi che ne richiedano la modifica
ART. 19 - NORMA FINALE

80

1. Per quanto non disciplinato dal presente Codice di comportamento, si applica il D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165”.
Per presa visione:
Data
Firma

81

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679
Gentile partecipante/,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Regione Piemonte sono trattati secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
I dati personali a Lei riferiti sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative
all’espletamento della procedura d’appalto CIG
nell’ambito del quale vengono acquisiti dalla
Direzione Istruzione Formazione Lavoro. Tale procedura di gara è svolta in esecuzione del D.Lgs.
50/2016 e della normativa in materia di appalti pubblici di servizi.
Il conferimento dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra
descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare
del trattamento di istruire l’offerta presentata dal concorrente o aggiudicare il servizio.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati
è Direttore della Direzione Istruzione Formazione Lavoro.
I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e
s.m.i.).
I Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 10 anni.
I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra
europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai partecipanti alla presente procedura di gara,
all’ANAC, all’Osservatorio regionale appalti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e agli
altri soggetti previsti dalla legge.
Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.
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Introduzione
Progetto
Complesso Uffici
di Prossimità PON Governance e
Capacità
Istituzionale 20142020

Orientamento alle
fasce deboli

Il Ministero della Giustizia, quale Organismo intermedio del “PON Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020” ha promosso il “progetto complesso”
denominato “Uffici di Prossimità” e rivolto a tutte le Regioni italiane allo scopo di
consentire una migliore e più efficiente tutela dei diritti dei cittadini a partire dai
procedimenti di volontaria giurisdizione e, in generale, da quelli in cui essi possono
accedere alla giurisdizione senza l’ausilio di un avvocato.
Il progetto ha l’obiettivo di individuare punti unici e decentrati rispetto agli uffici
giudiziari ove tutti gli enti che a diverso titolo partecipano al sistema delle tutele
possano offrire servizi integrati e di facile accesso. Negli Uffici di Prossimità sarà
possibile:
•

orientare e informare gli utenti a partire dagli istituti di protezione
giuridica anche attraverso la distribuzione di materiale informativo;

•

distribuire la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento;

•

gestire l’attività dell’Ufficio attraverso l’agenda elettronica per gli
appuntamenti, tracciare l’attività svolta per fornire indicatori di attività e
statistiche;

•

dare supporto alla predisposizione degli atti che le parti (e gli ausiliari del
giudice) possono redigere senza l’ausilio di un legale;

•

inviare atti telematici agli uffici giudiziari.

Alle Regioni beneficiarie dei progetti regionali spetta l’individuazione dei territori
di riferimento, la messa a disposizione di servizi comuni ed il coordinamento delle
attività amministrative e di progetto.
Il progetto prevede due fasi:

L’articolazione del
progetto
complesso “Uffici
di Prossimità”

Il prontuario
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•

una prima fase di definizione del modello organizzativo, formativo e di
comunicazione e di predisposizione degli strumenti informatici, attuata
dalle tre Regioni c.d. “pilota” (Liguria, Piemonte e Toscana);

•

una seconda fase di diffusione dei modelli su tutto il territorio nazionale,
attuata da ciascuna Regione, incluse quelle pilota”, per il territorio di
propria competenza

Il presente ToolKIT, prontuario o guida operativa per gli Uffici di Prossimità, è stato
realizzato dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto pilota “Uffici di
prossimità - Regione Piemonte - Definizione di un modello base organizzativo e
formativo” (RDO n.2354562 Gara 7454075 CIG.79298531B6) allo scopo di
consentire alla Regione Piemonte e alle altre regioni italiane di avviare le
procedure organizzative necessarie a garantire la più rapida diffusione possibile
degli Uffici sul territorio nel corso della realizzazione dei modelli nazionali.

Questo documento, quindi, individua un set di elementi minimi da adottare per
creare e gestire un Ufficio di Prossimità, partendo dall’esperienza vissuta dal
personale e dagli utenti degli Uffici di Prossimità pilota della Regione Piemonte.
Inoltre, il presente lavoro si basa anche sull’esperienza acquisita dagli Uffici di
prossimità delle Regioni pilota Toscana e Liguria e costituisce, pertanto, la sintesi
di tali esperienze con lo scopo di consentire, nel corso dell’individuazione del
modello definitivo, l’avvio degli uffici di prossimità e l’impianto delle strutture
organizzative di base su cui poi incideranno gli sviluppi successivi.

Nota metodologica
Coprogettazione
Modello di base

Il ToolKIT è l’esito di un percorso di analisi e progettazione realizzato in due fasi
operative nell’arco temporale di tre mesi, con la collaborazione del Tribunale di
Torino e degli Uffici di Prossimità del medesimo circondario e la partecipazione
dei referenti delle tre Regioni pilota nell’ambito del progetto complesso - “Uffici
di prossimità” finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Analisi
comparativa e
Ascolto
dell’utenza

Nella prima fase gli esperti incaricati da Regione Piemonte hanno svolto una
analisi organizzativa e documentale, intervistando 30 addetti ai lavori e un
campione casuale di 30 utenti degli Uffici di Prossimità del circondario del
Tribunale di Torino. Da qui la messa a punto di una griglia comparativa
rappresentante le principali caratteristiche degli Uffici di Prossimità operanti, sia
a livello locale che sul territorio nazionale.

Il Laboratorio

Nella seconda fase è stato costituito e animato un Laboratorio di
approfondimento in cui gli addetti ai lavori sono stati accompagnati dagli analisti
nella definizione degli elementi di base del Modello, attraverso l’analisi verticale
dei principali elementi caratterizzanti gli Uffici già operativi e l’analisi trasversale
del percorso da realizzare per la messa in esercizio del servizio.
Complessivamente sono stati fatti tre incontri:
•

un primo dedicato alle tre Regioni sperimentatrici e ai modelli
organizzativi adottati per la creazione degli Uffici di Prossimità;

•

un secondo col personale del Tribunale di Torino e degli Uffici di
Prossimità del circondario per definire i prerequisiti organizzativi;

•

un terzo e ultimo incontro di carattere generale in cui hanno partecipato
i referenti di tutte le realtà coinvolte, Ministero della Giustizia compreso,
nel corso del quale sono stati affrontati nel dettaglio gli aspetti tecnici più
complessi e caratterizzanti il modello di base degli Uffici di Prossimità.

A ciascun incontro di Laboratorio, realizzati presso la sede della Direzione
Coesione Sociale di Regione Piemonte, mediamente hanno partecipato dodici
addetti ai lavori e cinque facilitatori, che attraverso l’uso di metodologie di Design
Thinking hanno accompagnato i partecipanti nelle attività di analisi e
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approfondimento, confronto e progettazione di gruppo, degli elementi del
Modello di base degli Uffici di Prossimità.

Guida alla lettura
Come utilizzare le
schede del ToolKIT

Il ToolKIT mette a disposizione di coloro che sono chiamati a costituire e a gestire
un Ufficio di Prossimità delle “pillole operative”, in termini di conoscenza di base,
modalità di gestione, strumenti. In tal senso il ToolKIT va concepito come un
prontuario, uno strumento di orientamento, uno strumento di facilitazione pronto
all’uso, che fornisce al personale addetto consigli pratici e istruzioni operative,
brevi focus su argomenti di utilità quotidiana.
Il ToolKIT è una cassetta degli attrezzi messa a disposizione delle Regioni
beneficiarie (e degli altri interlocutori di progetto e, tra essi, in particolare, degli
enti locali) per consentire nelle realtà già disponibili un primo impianto dei servizi
da evolvere nel corso del progetto sulla base della modellizzazione realizzata dalle
Regioni pilota.

30 schede
4 categorie

La composizione
della scheda
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Il ToolKIT è composto da 30 schede pratiche raggruppate in quattro categorie
concettuali, evidenziate con differenti colori per facilitare il lettore nella ricerca e
comprensione:
•

STRUMENTI E INDIRIZZI GESTIONALI

•

STRUMENTI E INDIRIZZI OPERATIVI

•

FOCUS ON

•

MODULI E STRUMENTI

Ogni scheda, numerata e riportante eventuali collegamenti ad ulteriori risorse per
l’approfondimento online tramite codici QR, presenta una sintesi dell’argomento
e fissa contenuti ed elementi rilevanti con segnalibri. L’argomento viene illustrato
per paragrafi brevi e in chiusura della scheda talvolta viene inserito un piccolo box
contenente opzioni e soluzioni che a volte vanno oltre a quello che viene definito
il Modello base.

Indice delle schede
STRUMENTI E INDIRIZZI GESTIONALI
Scheda 1 - MODELLO DI BASE
Scheda 2 - LA RETE DELLA GIUSTIZIA DI PROSSIMITÀ
Scheda 3 - IL PERSONALE ADDETTO ALL’UFFICIO DI PROSSIMITÀ
Scheda 4 - IL PERCORSO FORMATIVO DEL PERSONALE
Scheda 5 - LA SEDE DELL’UFFICIO E I REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ
Scheda 6 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

STRUMENTI E INDIRIZZI OPERATIVI
Scheda 7 - GLI ACCORDI FORMALI INTER-ISTITUZIONALI
Scheda 8 - IL PROTOCOLLO PRASSI
Scheda 9 - GLI SPAZI, IL LAYOUT, GLI ARREDI
Scheda 10 - IL RAPPORTO CON L’UTENZA
Scheda 11 - ISCRIZIONE A REGINDE DELL’UFFICIO DI PROSSIMITÀ
Scheda 12 - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SL PCT
Scheda 13 - LA DELEGA
Scheda 14 - IL DEPOSITO TELEMATICO
Scheda 15 - AZIONI DI COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO

FOCUS ON
Scheda 16 - IL RUOLO DEL GIUDICE TUTELARE E I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Scheda 17 - L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Scheda 18 - IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Scheda 19 - IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CANCELLERIA E LE COPIE AUTENTICHE

8

MODULI E STRUMENTI
Scheda 20 - MODELLO PER ISCRIZIONE AL REGINDE
Scheda 21 - MODELLO DI RICORSO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Scheda 22 - MODELLO DI DELEGA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Scheda 23 - MODELLO DI ISTANZA DELL’AMMINISTRATORE PER ATTI DI STRAORDINARIA
AMMINISTRAZIONE
Scheda 24 - MODELLO DI RENDICONTO
Scheda 25 - MODELLO DI ISTANZA VENDITA BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI DI
PROPRIETÀ DEL MINORE
Scheda 26 - MODELLO DI ISTANZA PER PRELIEVO SOMME DEL MINORE
Scheda 27 - MODELLO RICHIESTA PASSAPORTO PER FIGLI MINORI
Scheda 28 - MODELLO F23 PER PAGAMENTO DIRITTI DI CANCELLERIA
Scheda 29 - MODELLO DI COMUNICATO STAMPA
Scheda 30 - ESEMPIO DI COMUNICATO STAMPA DI APERTURA DELL’UFFICIO DI
PROSSIMITÀ
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IL PROGETTO
Il progetto complesso
“Uffici di Prossimità”
mira a creare punti di
contatto tra la Giustizia
e i cittadini, un
riferimento vicino al
luogo in cui vivono, per
poter fruire agevolmente
dei servizi della Giustizia
con particolare
riferimento alla
possibilità di accedere
agli istituti di protezione
giuridica. L’iniziativa del
Ministero della Giustizia
è finanziata dal Fondo
Sociale Europeo
nell’ambito del
Programma Operativo
Nazionale Governance e
Capacità Istituzionale
2014-2020 con una
dotazione finanziaria di
euro 36.764.941,00

MODELLO DI BASE
Quadro di sintesi del modello organizzativo di base

L’Ufficio di Prossimità
L’Ufficio di Prossimità viene costituito presso gli enti locali (Comuni, Unioni di
Comuni, Comuni consorziati) che aderiscono ai progetti regionali in seguito
all’espletamento di una procedura di manifestazione di interesse espletata dalla
Regione beneficiaria.
L’Ufficio di Prossimità è gestito dall’ente locale in collaborazione con la Regione e
con gli Uffici Giudiziari di riferimento, con i quali vengono definite le modalità di
erogazione del servizio nell’ambito di accordi istituzionali e operativi, formalizzati
attraverso appositi protocolli di intesa, nel rispetto delle previsioni generali del
progetto coordinato dal Ministero della Giustizia. Alla gestione operativa dei
servizi possono partecipare anche altri soggetti ed istituzioni convenzionati con
l’ente locale.
Per l’erogazione dei servizi l’ente locale deve mettere a disposizione il personale
e deve garantire adeguata continuità e periodicità ai servizi offerti. I giorni di
apertura al pubblico degli sportelli devono tener conto del bacino di utenza di
riferimento (le Regioni elaborano un indicatore medio di progetto).
La strumentazione di base, in termini di arredi, postazioni di lavoro e software
specifici, sono messi a disposizione nell’ambito del progetto “Uffici di Prossimità”.

I servizi di base

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su
http://www.pongovernance1420.
gov.it/it/progetto/progettocomplesso-uffici-di-prossimita/

L’Ufficio di Prossimità avvicina e facilita l’accesso ai servizi giudiziari offrendo alla
comunità, e in particolare alle cosiddette fasce deboli, servizi di orientamento e di
supporto operativo per il disbrigo a distanza di attività legate a procedimenti
giudiziari, riducendo così la necessità di raggiungere la sede del Tribunale.
I servizi base offerti dall’Ufficio di Prossimità sono:
•

informazioni e orientamento sulle procedure giudiziarie, con riferimento
alla volontaria giurisdizione e agli istituti di protezione giuridica;

•

supporto alla compilazione della modulistica del Tribunale e alla
redazione degli atti, con raccolta e verifica degli allegati richiesti;

•

predisposizione e deposito telematico degli atti per conto dell’utente;
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1
Focus sui servizi relativi
agli istituti di protezione
giuridica.

•

informazioni sullo stato della procedura in cui è coinvolto l’utente;

•

rilascio di copia semplice degli atti contenuti nel fascicolo elettronico di
riferimento dell’utente.

L’Ufficio di Prossimità non offre servizi di consulenza legale.

Il Processo Civile
Telematico come
strumento di base.

Creare un Centro di
competenza per
l’integrazione e il
funzionamento dei
servizi.

L’integrazione con il Tribunale
Nell’alveo delle previsioni del progetto “Uffici di Prossimità” e degli accordi interistituzionali e operativi con la rete degli attori locali, per il buon funzionamento
dell’Ufficio di Prossimità è necessario favorire l’integrazione con le procedure
operative e le competenze del Tribunale. In tal senso è opportuno definire ruoli di
collegamento e supporto tecnico, capaci di affrontare e risolvere eventuali
situazioni complesse o critiche che potrebbero presentarsi nel corso
dell’erogazione dei servizi e dello sviluppo del progetto a livello locale.
La creazione di un Centro di competenza presso il Tribunale, orientato al
trasferimento di know how verso l’Ufficio di Prossimità e alla risoluzione di
problematiche tecniche, rappresenta una soluzione organizzativa strutturale
efficace e in grado di potenziare l’impatto degli Uffici di Prossimità sul territorio.
Nell’ambito del progetto è prevista l’attivazione di un “Gruppo di pilotaggio”, con
funzioni di indirizzo delle attività, monitoraggio del perseguimento degli obiettivi
progettuali e diffusione degli aspetti di modellizzazione individuati a seguito della
fase sperimentale.

Ulteriori servizi attivabili
L’osservazione sul campo e il confronto con il personale sperimentatore nell’ambito del
progetto “Uffici di Prossimità” hanno fatto emergere la possibilità di erogare ulteriori
servizi presso gli Uffici di Prossimità. Tra gli altri, si possono elencare i seguenti servizi:
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•

fissazione di appuntamenti presso le cancellerie del Tribunale e col Giudice
tutelare, definendone i parametri nel regolamento operativo dell’Ufficio;

•

rilascio copie conformi degli atti giudiziari, prevedendo soluzioni organizzative
volte a tutela dei beneficiari e alla semplificazione dell’iter;

•

accessi in cancelleria ai fini del servizio copie conformi e notifiche, evitando così
che l’utente debba recarsi in Tribunale;

•

spazi per la tenuta delle udienze presso l’Ufficio di Prossimità, nei casi previsti e
stabiliti dall’ufficio giudiziario, agevolando così i cittadini;

•

collegamento in videoconferenza per colloqui e udienze col Giudice tutelare.

2
In sintesi
L’Ufficio di Prossimità
lavora in stretta
collaborazione con il
Tribunale, gli altri Uffici
del circondario e, più in
generale, con le
istituzioni e i soggetti del
territorio che
intervengono a sostegno
delle fasce deboli e a
tutela del cittadino.
La numerosità di
soggetti coinvolti dalla
rete impone
un’organizzazione delle
attività di
coordinamento
attraverso la
costituzione di tavoli
tematici, strutturati e
differenziati per attori
protagonisti e ruoli
ricoperti.

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su
https://www.regione.piemonte.it/
web/temi/fondi-progettieuropei/pon-governance/gliuffici-prossimita

LA RETE DELLA GIUSTIZIA DI PROSSIMITÀ
Le modalità di coordinamento tra Ufficio di Prossimità,
Tribunale e territorio
Le esperienze osservate hanno evidenziato l’esistenza, sin dalla fase inziale, di
“tavoli di coordinamento” tra gli Uffici di Prossimità ed i Tribunali di riferimento.
Tale esperienza appare fin d’ora proficua e necessaria ai fini di una corretta
declinazione dei servizi in conformità agli indirizzi operativi e giurisprudenziali
territoriali. In tal senso, a livello locale possono essere coinvolti nella rete anche
altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio (ad esempio ordini
professionali, ASL e Associazioni di volontariato) in base agli accordi sottoscritti
tra Regione, Enti Locali e Tribunali.

Il coordinamento
La Rete della Giustizia di Prossimità corrisponde all’insieme di tutti gli enti,
istituzioni e più in generale i soggetti che possono e intendono collaborare e
portare valore alle attività dell’Ufficio di Prossimità. In tal senso, vista la
complessità dell’articolazione della Rete, è consigliabile progettare e garantire il
coordinamento, a livello operativo e a livello strategico, per favorire:
•

un confronto sull’efficacia delle prassi messe a punto;

•

uniformità di lavoro tra gli Uffici di Prossimità;

•

lo scambio di buone pratiche attraverso la condivisione di conoscenza;

•

risolvere problemi e diffondere soluzioni;

•

potenziare le capacità di accesso al servizio da parte delle reti di soggetti
presenti nel territorio.

Le funzioni di coordinamento e monitoraggio a livello regionale sono attribuite, al
Tavolo tecnico di progetto, composto dai rappresentanti istituzionali e tecnici
della Regione, dei Tribunali e degli Enti Locali coinvolti.
Il Tavolo tecnico di progetto facilita la diffusione, la promozione e il miglioramento
continuo delle attività degli Uffici di Prossimità della Regione attraverso lo
scambio di informazioni, la raccolta dei punti di vista e delle proposte da parte dei
partecipanti. L’obiettivo della rete di progetto è anche quello di potenziare i canali
di diffusione delle attività svolte negli Ufficio di Prossimità e creare una rete
capace di indirizzare i casi e gli utenti al servizio.
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Il tavolo operativo

Il Tavolo tecnico di
progetto coordina e
monitora la rete della
giustizia di prossimità a
livello regionale.

Il Centro di competenza
gioca un ruolo di
intermediazione
fondamentale nel
raccordo operativo dei
soggetti coinvolti nel
progetto.

I tavoli operativi sono incontri di coordinamento tra il Tribunale e gli Uffici di
Prossimità del circondario. Prevedono generalmente il coinvolgimento di un
referente per Ufficio di Prossimità, di una rappresentanza della cancelleria che si
occupa delle tutele e di almeno un Giudice tutelare. I tavoli operativi sono
momenti di aggiornamento periodico, ad esempio trimestrale, per fare il punto
sulle attività degli uffici: volumi di accesso, tipologie di richieste, commenti sulle
modulistiche e relative proposte di modifica, condivisione di prassi virtuose e/o
risoluzione di problemi. Quanto discusso nel corso degli incontri è opportuno che
sia verbalizzato e condiviso con i vertici del Tribunale e degli enti coinvolti, nonché
in sede di Tavolo tecnico in presenza della Regione.

Il centro di competenza
Gli incontri del tavolo operativo vengono generalmente coordinati dal centro di
competenza, vale a dire quel referente interno al Tribunale che si occupa del
coordinamento degli uffici dislocati sul territorio e che tiene con loro i contatti nel
quotidiano, fornendo indicazioni sulle modalità di lavoro e chiarendo eventuali
aspetti micro delle procedure, anche di natura legale. Le funzioni di
coordinamento e di supporto procedurale/legale possono anche essere assegnate
a due soggetti differenti, ad esempio dall’URP e alla cancelleria tutele. Il centro di
competenza favorisce la circolazione delle informazioni all’interno del Tribunale.

Il centro di competenza è il primo punto di contatto interno al Tribunale cui si rivolge
l’Ufficio di Prossimità in caso di dubbi o problemi. Tale funzione di facilitazione della
circolazione di informazioni tecniche di qualità può essere svolta direttamente dalla
cancelleria tutele del Tribunale o, laddove presente, anche dall’Ufficio Relazioni con il
Pubblico.

Centro di
competenza:
alternative
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Sono stati registrati anche casi in cui le funzioni del centro di competenza sono state
assunte in larga parte da unità esterne agli uffici giudiziari, come ad esempio dall’Ufficio
di Pubblica Tutela della Città Metropolitana di Torino nel caso degli Uffici di Prossimità
di Moncalieri, Pinerolo e Susa, o dall’Ordine degli Avvocati nel caso degli Uffici di
Prossimità del circondario di Firenze. In entrambi i casi osservati la collaborazione è
risultata funzionale sia alla gestione del primo ascolto dell’utenza sia al supporto tecnico
e giuridico dell’Ufficio di Prossimità.
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IL PERSONALE ADDETTO
ALL’UFFICIO DI PROSSIMITÀ
Competenze, ruoli e funzioni

In sintesi

Addetti e competenze tematiche

La buona riuscita del
servizio dipende in modo
cruciale dal personale
individuato:
competenze, attitudine
al pubblico e motivazioni
giocano un ruolo
essenziale.

All’Ufficio di Prossimità sono assegnate, di norma, almeno due unità di personale,
con ruoli tra loro fungibili o in alternativa complementari. Il personale individuato
deve fare parte della dotazione organica dell’Ente Locale o, in alternativa, di altri
soggetti pubblici con i quali l’Ente Locale abbia sottoscritto accordi funzionali alla
realizzazione del progetto.

A capo della squadra di
lavoro, il responsabile di
servizio coordina le
risorse interne e
rappresenta un tramite
tra l’ufficio e la rete di
progetto.

Per il personale assegnato possono essere previsti meccanismi di sostituzione
interna, opportunamente concordata e segnalata tra le parti, e tenendo presente
i requisiti tecnologici connessi al censimento a ReGIndE e al deposito telematico
(si veda apposita scheda per ulteriori approfondimenti sul tema).
A prescindere dalla modalità di gestione delle competenze, fungibilità o
complementarietà, le due aree tematiche richieste per le attività di sportello sono:
•

l’area di competenza giuridica, necessaria per:
o
o
o
o

•

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su

www.pongovernance1420.gov.it/
it/progetto/progetto-complessouffici-di-prossimita/

comprendere l’andamento delle procedure giudiziarie;
conoscere i principi base del Processo Civile Telematico e poter
procedere al deposito telematico degli atti;
avere familiarità con il lessico necessario per il supporto alla
redazione degli atti;
rapportarsi quando necessario con le unità organizzative
dell’autorità giudiziaria.

L’area di competenza sul servizio sociale, necessaria per:
o
o
o

entrare in una relazione di ascolto e comprensione con l’utente;
decodificare i bisogni dell’utente;
avere conoscenza del sistema dei servizi sociali all’interno dei
quali il beneficiario può essere già inserito o di cui potrebbe avere
bisogno.

Per l’operatività dell’ufficio non sono prescritti particolari titoli di studio.
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Selezione degli addetti e responsabilità di ruolo
Nell’ambito del
personale dell’Ente di
riferimento deve essere
assicurata la
collaborazione di
almeno due profili
contrattuali di livello C o
D per assicurare le
funzioni di accesso ai
registri di cancelleria e di
deposito telematico
degli atti.
Può essere utilizzato
anche personale con
qualifiche diverse per
funzioni di carattere
meramente informativo
o di relazione con il
pubblico.

Uno dei requisiti fondamentali per la scelta del personale dell’Ufficio di Prossimità
è la predisposizione e l’esperienza maturata in attività di relazione con il pubblico
e la capacità di gestire di servizi di sportello. La squadra di lavoro individuata fa
riferimento un responsabile del servizio, analogamente a quanto accade nella
gestione dei servizi dell’ente locale. Questo garantisce il coordinamento dei ruoli
all’interno dello sportello, soprattutto nei casi in cui gli operatori dell’Ufficio di
Prossimità provengano da settori diversi dell’ente locale di riferimento, o
addirittura da altri enti locali, qualora il servizio venga erogato in modo associato.
Il responsabile di servizio pianifica le attività di lavoro, coordina la squadra,
monitora l’andamento dell’ufficio sia osservando le attività sul campo, sia
raccogliendo i dati di del monitoraggio del servizio. Rappresenta l’Ente nei tavoli
di coordinamento (sia il tavolo operativo con il tribunale e gli altri sportelli del
circondario, sia nel tavolo della rete di progetto), portando a conoscenza le attività
svolte, le peculiarità eventualmente emerse sul campo e segnalando criticità e
problematiche da condividere.
Nell’individuare gli addetti da assegnare all’Ufficio di Prossimità, vista la
peculiarità delle attività e della necessità di disporre di personale motivato a
formarsi e a sviluppare nuove competenze, è preferibile privilegiare le
candidature spontanee, che potranno essere individuate per esempio attraverso
un interpello e una successiva selezione.

Livelli professionali e servizi
Fermo quanto precedentemente evidenziato, il personale dell’Ente di riferimento, fatte
salve le competenze richieste e già indicate nella scheda, deve possedere un livello
contrattuale pari a C o D.
Ai fini del rilascio delle copie autenticate dei provvedimenti digitali da parte dell’Ufficio
di Prossimità, il Sindaco o il dirigente (art. 107 TUEL) individuano per l’attività di
autentica degli atti il Responsabile del Servizio, il quale potrà pertanto certificare su
carta la conformità di un documento originale informatico ai sensi dell’art.21 del CAD Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.).
Si evidenzia che, nell’ipotesi in cui l’ente territoriale provveda ad eseguire direttamente
per conto degli utenti i pagamenti di legge necessari allo svolgimento dei servizi, in
alcuni casi è stato individuato anche un funzionario contabile.
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sapere
saper fare
saper essere

IL PERCORSO FORMATIVO
DEL PERSONALE DELL’UFFICIO DI PROSSIMITÀ
Abilitare il personale all’erogazione di un servizio di qualità

Il modello ed i materiali formativi relativi al modulo operativo dell’Ufficio saranno
forniti nel corso del progetto - Uffici di Prossimità.

Temi e materie della formazione
Le esperienze osservate sul campo hanno mostrato come l’attività di formazione
rappresenti un tassello fondamentale per abilitare il personale a svolgere le
attività. Da qui è possibile individuare una serie di aree tematiche utili per la prima
formazione:

Il modello formativo del
personale degli Uffici di
Prossimità è oggetto di
una specifica attività di
progettazione e
modellizzazione
nell’ambito del progetto
complesso - Uffici di
Prossimità.

•

Area amministrativa: attiene alle sfere di conoscenze necessarie alla
gestione delle procedure della volontaria giurisdizione e al funzionamento
degli uffici giudiziari interessati (organizzazione degli uffici giudiziari, e
della cancelleria referente per le tutele e per la volontaria giurisdizione,
modulistica in uso, principali richieste dell’utenza).

•

Area giuridica: riguarda lo sviluppo di una conoscenza sui procedimenti
giudiziari afferenti alla volontaria giurisdizione, con particolare attenzione
al mondo delle tutele. Su questo, appare utile che l’addetto sviluppi nel
tempo un linguaggio giuridico necessario alla redazione degli atti per
l’invio al giudice tutelare (ricorsi, istanze, rendiconti) e alla comprensione
e alla compilazione della relativa modulistica connessa. Sempre all’interno
di questa categoria, rientrano inoltre alcuni approfondimenti sulle
procedure che verranno gestite dallo sportello, come ad esempio i compiti
e gli atti dell’amministratore di sostegno, dei genitori esercenti la potestà
genitoriale etc.

Approfondisci

•

Area tecnica: attiene all’utilizzo della strumentazione informatica e dei
software per la gestione delle trasmissioni telematiche di atti e documenti
alla cancelleria del Tribunale. La formazione dovrà essere mirata alla
conoscenza e all’utilizzo delle dotazioni software specifiche oltre cha alla
conoscenza delle logiche alla base del processo civile telematico. Temi
principali di questa area sono, ad esempio, la conoscenza del Registro
Generale degli Indirizzi Informatici (ReGIndE), del portale dei servizi
telematici, delle modalità di deposito e invio telematico degli atti.

Inquadra il codice QR e vai su
www.pongovernance1420.gov.it/
it/progetto/progetto-complessouffici-di-prossimita/
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•

La qualità del servizio si
gioca sulla capacità di
dare risposta ai bisogni e
sull’esperienza utente.

Area relazionale: attiene allo sviluppo delle competenze necessarie alla
gestione efficace dei rapporti con l’utenza, spesso riguardante soggetti
fragili, per erogare informazioni e orientare l’utenza. Su questo, appare
utile, in funzione delle caratteristiche dell’utenza potenziale, la
conoscenza dei servizi socio-assistenziali territoriali (tipologie di servizio,
numeri di contatto etc), per poter orientare l’utenza verso altri servizi
dell’Ente locale laddove necessario. All’interno di quest’area rientrano
anche moduli di formazione sugli aspetti di comunicazione e relazione con
l’utente e sul sistema di erogazione dei servizi.

Percorso formativo e modalità di erogazione

In fase di prima
formazione il Centro di
competenza assume un
ruolo strategico per
trasferire conoscenze e
soluzioni pratiche, da
mettere alla prova nel
corso di affiancamenti
sul campo volti a far
maturare esperienze
formative e di servizio.

Nella fase inziale, in attesa del modello formativo che sarà reso disponibile
nell’ambito del progetto Uffici di Prossimità, il trasferimento di conoscenze sarà
possibile solo in coordinamento con il centro di competenza e/o con l’ufficio
giudiziario ovvero in forma autonoma da parte dei responsabili di progetto.

Suggerimenti operativi
Alcuni suggerimenti operativi di sintesi, legati alle esperienze raccolte sul campo:
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•

Documentazione - Raccogliere e mettere a disposizione documentazione sugli
istituti di protezione giuridica con il supporto del Tribunale (materiale
informativo predisposto, modulistica in uso presso il Tribunale etc.);

•

Formazione frontale - Prevedere formazione d'aula, con esempi pratici e la
testimonianza del tribunale;

•

Affiancamento in cancelleria - Accordarsi con il Tribunale per far fare un
periodo di affiancamento pratico;

•

Affiancamento allo sportello - Accordarsi con il Tribunale per avere un
affiancamento operativo presso lo sportello nei primi giorni di apertura;

•

Focus Group - Prevedere alcuni incontri con la rete dei referenti del Tribunale
e degli sportelli per avere un confronto e fare approfondimento.

5
Riconoscibile
e accessibile
L’Ufficio di Prossimità
deve essere collocato in
un luogo riconoscibile e
accessibile, anche per chi
viene da fuori Comune.

Non necessariamente
deve essere individuata
la sede principale del
comune, ma possono
essere considerate
soluzioni alternative
qualora garantiscano
una migliore esperienza
di servizio.

LA SEDE DELL’UFFICIO
E I REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ
Scegliere e individuare una sede che possa essere
riconoscibile e con spazi accessibili

È opportuno che la sede dell’Ufficio di Prossimità sia riconoscibile, accessibile e
facilmente raggiungibile.
•

Per riconoscibile si intende la possibilità da parte del cittadino di
individuare in modo chiaro e univoco lo stabile presso cui è collocato
l’Ufficio.

•

Per accessibile si intende tanto la semplicità di raggiungere la sede, con i
mezzi di trasporto pubblico e con i mezzi privati, quanto la facilità di
accesso, individuando spazi e stanze prive di barriere architettoniche e
opportunamente segnalate.

Individuazione di una sede riconoscibile
Sulla riconoscibilità, è preferibile privilegiare sedi note alla popolazione locale, che
non richiedano quindi particolari descrizioni o indicazioni su come raggiungere
l’Ufficio: una delle scelte più frequenti ricade normalmente nell’individuazione
della sede principale del Comune, normalmente collocata in posizione centrale.
È possibile collocare l’ufficio anche presso altri uffici pubblici (ad esempio
Ospedali, Scuole, Ambulatori, Consultori, ecc.) tenendo conto della particolarità
del servizio e dell’utenza.

Individuazione di una sede accessibile

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su
https://www.regione.piemonte.it/
web/temi/fondi-progettieuropei/pon-governance/gliuffici-prossimita

Il principio di accessibilità riguarda, prima di tutto, la semplicità di raggiungere la
sede: nello specifico, va privilegiata una struttura che, oltre ad essere
riconoscibile, sia anche facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e privati, e
che presenti facilità di parcheggio. In quest’ottica, sedi eccessivamente centrali
dei municipi potrebbero presentare maggiori difficoltà di accesso. In questi casi,
si potrebbe verificare la presenza di sedi comunali decentrate, altrettanto
riconoscibili ma più facilmente raggiungibili.
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In un ragionamento più ampio di area vasta, tenendo conto dell’ambito di
competenza intercomunale dell’Ufficio, l’accessibilità riguarda anche la semplicità
di raggiungere la sede da parte dei cittadini provenienti da altri Comuni del
circondario.
Per quanto riguarda, invece, l’accessibilità interna alla stessa sede, il requisito
primario da rispettare è l’assenza di barriere architettoniche: i cittadini che si
rivolgono al servizio possono essere anziani, disabili o più in generale soggetti
afferenti alle cosiddette fasce deboli, che possono quindi presentare difficoltà di
accesso fisico agli spazi anche in termini di ridotta capacità motoria.

Il posizionamento
dell’ufficio all’interno
della sede appare
fondamentale.

Per questi motivi, è consigliabile privilegiare spazi vicini all’entrata della sede,
posti al piano terra, o che prevedano ascensori sufficientemente ampi per
accogliere un utente in carrozzina e un suo eventuale accompagnatore, nel caso
siano posti in piani superiori. Il percorso verso gli ascensori e successivamente
verso l’Ufficio di Prossimità può essere segnalato in modo chiaro e visibile, anche
attraverso l’utilizzo di strisce segnaletiche sul pavimento.
È consigliabile prevedere un sistema di indicazioni e cartellonistica chiaro ed
efficace che permetta di raggiungere l’Ufficio in modo chiaro e univoco. Per
maggiori dettagli su questo aspetto, si rimanda all’apposita scheda sulla
comunicazione.

Valutare le soluzioni disponibili
La declinazione del principio di riconoscibilità e accessibilità deve essere
contestualizzata rispetto al bacino di utenza e al territorio di riferimento dell’Ufficio di
Prossimità, in termini di:
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•

area servita, per facilitare il raggiungimento dell’Ufficio da parte dei cittadini;

•

valore simbolico, per facilitare la diffusione della conoscenza della collocazione
dell’Ufficio di Prossimità;

•

caratteristiche dell’utenza, mirando all’eliminazione di ogni eventuale barriera
architettonica;

•

servizi da erogare, prevedendo spazi e layout idonei e funzionali.

6
In sintesi
Fin dal momento della
sua costituzione, è
consigliabile che l’Ufficio
di Prossimità si doti di
strumenti e prassi
gestionali per il
monitoraggio qualitativo
e quantitativo del
servizio. Questa attività
è di fondamentale
importanza per poter
gestire, governare e
programmare i flussi di
lavoro, e per valutare
quanti utenti potenziali
sono entrati in contatto
con il servizio e
rimodulare quindi le
modalità di
comunicazione e di
offerta.

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su
www.pongovernance1420.gov.it/
it/progetto/progetto-complessouffici-di-prossimita/

MONITORAGGIO DEL SERVIZIO
Raccogliere dati per migliorare i servizi offerti

In attesa della rilevazione che sarà compiuta col gestionale di sportello messo a
disposizione nell’ambito del progetto “Uffici di Prossimità”, è consigliabile rilevare
i contatti dell’Ufficio con gli utenti attraverso l’utilizzo di semplici fogli di calcolo.

Il registro dei contatti
I vantaggi della tenuta di una anagrafica degli utenti risiedono principalmente:
•

nella possibilità di ricostruire in modo rapido ed efficace il rapporto
intercorso con l’utente nel corso del tempo;

•

più in generale, popolare i numeri sulle statistiche degli accessi.

Per questo motivo, il registro contatti è bene che includa:
•

nome e cognome dell’utente;

•

contatti dell’utente (telefono, e-mail, indirizzo);

•

nome e cognome del beneficiario (se diverso dall’utente);

•

tipo di rapporto tra utente e beneficiario (grado di parentela, amicizia...);

•

modalità di contatto (dal vivo oppure telefonico oppure telematico);

•

tipo di servizio richiesto (es. richiesta informazioni, aggiornamento stato,
deposito di un ricorso, deposito di un rendiconto…);

•

procedura coinvolta (amministrazione di sostegno, istanze ex art. 320…);

•

data di consegna dell’informativa sul trattamento dei dati personali ex art.
13 Regolamento UE 679/16 con acquisizione del consenso dell’utente e/o
del beneficiario.

Utilizzando un programma di elaborazione di fogli di calcolo, ad esempio, il
sistema di monitoraggio potrebbe avere l’aspetto di seguito proposto:
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In riga, in ordine progressivo, il cronologico dei singoli accessi; in colonna, i dati da
raccogliere ad ogni contatto. Per ciascuna colonna viene applicato lo strumento
del filtro, che permette di selezionare più facilmente il singolo utente, o
monitorare l’andamento per tipologia di richiesta o materia.

La condivisione delle statistiche

I decisori politici e i
responsabili
amministrativi dell’Ente
Locale di riferimento
possono individuare
obiettivi e risultati
specifici di servizio per
l’Ufficio di Prossimità.

La tenuta di un sistema di raccolta statistiche e dati può apportare benefici non
solo al singolo Ufficio, ma dare anche un contributo alla lettura degli accessi al
servizio a livello di circondario di Tribunale e, in senso più ampio, anche
distrettuale e nazionale.
Non tutti gli elementi raccolti possono e devono essere condivisi a livelli più ampi,
questo soprattutto nell’ottica degli accordi con l’utente sulla gestione e sul
trattamento dei dati personali.
La raccolta dei numeri aggregati, invece, può rappresentare un’informazione utile
che, senza intaccare i dati personali del singolo utente, può fornire un utile quadro
sulle prassi di gestione, sull’erogazione e l’accesso ai servizi e sulla verifica degli
esiti derivanti dall’introduzione di nuove attività (per verificare, ad esempio, i
risultati di una campagna di comunicazione).
In base alle indicazioni dello steering committee, gli Uffici collaborano con Regione
e Tribunale nel fornire tutti i dati di monitoraggio necessari e previsti dal progetto
per verificarne i risultati e valutare gli impatti sul territorio.

Esempi di indicatori di performance
La performance del servizio può essere interpretata, dal punto di vista gestionale,
attraverso alcuni indicatori quantitativi relativi ai volumi e ai carichi di lavoro, ad esempio:

Approfondisci

•

numero di pratiche gestite a base settimanale;

•

numero di contatti con gli utenti a base settimanale;

•

numero di depositi telematici a base settimanale;

•

numero di accessi singoli alle pagine web dell’Ufficio.

La performance del servizio può anche essere interpretata rispetto all’impatto generato
verso i cittadini che ne usufruiscono, individuando specifici indicatori, quali ad esempio:
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•

percentuale di amministratori di sostegno e tutori del territorio che si rivolgono
all’Ufficio di Prossimità;

•

calcolo dei risparmi in termini di minori spese per i cittadini del territorio;

•

variazione percentuale del numero di beneficiari sul territorio su base annuale.

7
In sintesi
Alla base dell’operatività
dell’Ufficio di Prossimità
sta l’accordo tra la
Regione, Enti Locali e
Tribunale seguendo l’iter
di candidatura e verifica
previsto dal progetto
“Uffici di Prossimità”.

GLI ACCORDI FORMALI INTERISTITUZIONALI
La costituzione della rete della giustizia di prossimità

L’attivazione dell’Ufficio di Prossimità è il risultato di un accordo tra istituzioni che
di settori di attività distinti. ll percorso prevede una serie di passaggi formali di
“messa a punto” e ufficializzazione della collaborazione tra tutti i soggetti
coinvolti.
È la Regione, nell’ambito del progetto, a descrivere quali siano i passi necessari
per il coinvolgimento formale di tutti gli interlocutori, sia nella fase di
individuazione dei territori, sia nel recepimento del modulo organizzativo di base.
Tali accordi interistituzionali di collaborazione e cooperazione, devono, in ogni
caso, prevedere la possibilità di ricevere indicazioni di rimodulazione da parte
della Cabina di regia nazionale costituita nell’ambito del progetto “Uffici di
Prossimità”.

L’accordo tra Regione, Enti locali e Tribunale
Il primo passo per costituire l’Ufficio nell’ambito del progetto “Uffici di Prossimità”
è la sottoscrizione di un accordo (protocollo d’intesa ai sensi dell’articolo 15 della
legge n. 241 del 1990) tra Regione, Enti locali e Tribunale di riferimento.
Tale accordo, costituisce il presupposto necessario per partecipare al progetto
nazionale “Uffici di prossimità”.

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su
https://www.regione.piemonte.it/
web/temi/fondi-progettieuropei/pon-governance/gliuffici-prossimita

Per arrivare alla definizione dell’accordo, la Regione pubblica un avviso per
manifestazione di interesse rivolto agli Enti locali e territoriali del proprio territorio
(è consentita la partecipazione anche di unioni, consorzi, raggruppamenti, ecc. di
enti locali e/o territoriali). Nell’avviso la Regione deve indicare i parametri in base
ai quali selezionerà gli Enti territoriali con i quali verranno stipulati gli accordi,
sottoscritti anche dai Tribunali di riferimento.
L’accordo è soggetto alla preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia,
ai sensi di quanto previsto dall’art.1 comma 787 della legge 28 dicembre 2015
n.208 e della Circolare del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del
personale e dei servizi dell’8 novembre 2016.
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Gli accordi integrativi con gli stakeholder
Per la buona riuscita del progetto è auspicabile una forte collaborazione con tutti
i soggetti chiamati a gestire i bisogni dei cittadini che generalmente trovano tutela
anche in ambito giudiziario.
All’accordo con la
Regione possono seguire
accordi integrativi con
ulteriori stakeholder
della rete della Giustizia
di prossimità.

Pertanto, gli accordi tra Regione, Ente locale e Tribunale potranno coinvolgere
anche altri “stakeholder” - come ad esempio: Pubbliche amministrazioni locali,
Ordini professionali, altri Enti territoriali, Associazioni e/o Organizzazioni del terzo
settore -, definendo le responsabilità e i compiti di ciascun soggetto coinvolto nella
rete della giustizia di prossimità.
Per definire e orientare il comportamento dei soggetti coinvolti nel sistema di
erogazione, regolando nel dettaglio le attività e le modalità operative, è preferibile
affiancare agli accordi un protocollo prassi (scheda 8).

Gli accordi integrativi
sono soggetti alle
medesime autorizzazioni
prescritte per gli accordi
principali

La struttura dell’accordo
L’accordo può essere strutturato in più sezioni che individuano, rispettivamente:
• l’elenco delle istituzioni firmatarie e dei rispettivi soggetti rappresentanti.
• Una parte introduttiva, all’interno della quale viene descritto il contesto
normativo di riferimento del progetto.
• Una parte centrale, composta di una serie di articoli, in cui viene descritto il
contenuto dell’accordo:
o finalità;
o funzioni e ambito di intervento del servizio;
o attività e servizi offerti agli utenti;
o modalità di erogazione;
o risorse (locali, sede e strumentazione) e personale assegnato;
o responsabilità e doveri del personale addetto al servizio;
o attività di promozione del servizio degli Enti firmatari;
o modalità di modifica e validità dell’accordo.
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In sintesi
Le esperienze sino ad
oggi condotte hanno
evidenziato l’importanza
della condivisione di
regole comuni che
definiscano e orientino il
comportamento atteso
da parte di tutti i
soggetti coinvolti nel
sistema di erogazione
del servizio dell’Ufficio di
Prossimità.
Ciò può avvenire con la
formalizzazione di un
protocollo prassi che
regoli le micro-attività
operative specifiche del
contesto locale.

IL PROTOCOLLO PRASSI
L’accordo tra Ufficio e Tribunale sulle regole operative di
lavoro e collaborazione interistituzionale

Nell’ambito del progetto complesso “Uffici di Prossimità” verrà adottato un
modello base di protocollo sulle prassi operative.

Che cos’è un protocollo prassi
Il protocollo prassi è un documento complementare, e integrato nelle finalità
generali, all’accordo e ad eventuali accordi integrativi. L’obiettivo principale del
protocollo prassi è quello di dettagliare maggiormente prassi, modalità di lavoro
e di collaborazione tra Ufficio di Prossimità e Tribunale, al fine di rendere la
relazione tra gli enti quanto più coordinata, fluida e omogenea.
In altre parole, se l’accordo con la Regione e gli eventuali accordi integrativi
individuano gli impegni tra le parti e la cornice progettuale in cui si muovono gli
enti coinvolti nella rete della Giustizia di prossimità, il protocollo specifica le
modalità in cui le parti porteranno a termine i loro intenti, lasciando alle stesse
una maggiore flessibilità e libertà di modifica e integrazione delle prescrizioni di
gestione del lavoro in caso di necessario aggiornamento.

I contenuti del protocollo prassi
La definizione del protocollo prassi può avvenire in un secondo momento rispetto
all’accordo di partenariato e agli accordi integrativi, eventualmente anche in più
step a seconda della complessità e dei tempi del progetto.

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su

www.pongovernance1420.gov.it/
it/progetto/progetto-complessouffici-di-prossimita/

Adottando, di norma, un approccio sperimentale e a progressiva complessità
crescente, l’Ufficio di Prossimità può definire in un primo momento una serie di
regole di lavoro che potranno essere modificate nel tempo, previo accordo delle
parti coinvolte e in coerenza con le indicazioni del progetto “Uffici di Prossimità”.
All’interno del protocollo prassi possono essere inseriti tutti quegli elementi legati
all’organizzazione e alle modalità di lavoro quotidiano che si prevede possano
essere oggetto di successive modifiche e/o integrazioni senza la necessità di
modificare gli accordi istitutivi.
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A titolo esemplificativo, il protocollo prassi può disciplinare e indicare:
Il protocollo deve
contenere una clausola
di adeguamento alle
risultanze del progetto
“Uffici di Prossimità”.

•

la lista dei servizi e delle procedure su cui interviene l’Ufficio di Prossimità;

•

l’orario settimanale dell’Ufficio di Prossimità e la modulazione delle
attività di front office e back office;

•

le unità di personale dell’Ufficio di Prossimità nominalmente individuate,
ruoli ricoperti ed eventuali sostituti;

•

il referente interno al Tribunale nominalmente individuato e le modalità
di contatto e comunicazione con lo stesso;

•

le modalità di raccordo e confronto sulle questioni quotidiane legate ai
servizi e all’erogazione del servizio al pubblico;

•

l’accesso in Tribunale dedicato al personale dell’Ufficio di Prossimità;

•

le prassi specifiche nella predisposizione degli atti e dei depositi, nella
gestione del pagamento dei diritti e del rilascio delle copie;

•

la prenotazione per l’utente di appuntamenti col giudice e le cancellerie;

•

il monitoraggio e gli indicatori del servizio, le modalità di condivisione;

•

la gestione coordinata della comunicazione del servizio;

•

le modalità di mantenimento della modulistica aggiornata.

Modifiche e integrazioni del protocollo
Nel corso di riunioni periodiche stabilite dalle parti e sulla base dell’esperienza acquisita
e dei dati raccolti dal monitoraggio, le parti potranno confrontarsi e decidere di
modificare o integrare il protocollo prassi per rendere più efficace ed efficiente l’azione
della rete della Giustizia di prossimità e dei servizi offerti alla collettività.
È fondamentale che il protocollo, prima della sua applicazione, venga validato dal
Tavolo tecnico di progetto al fine di garantirne piena coerenza con gli indirizzi nazionali.
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In sintesi
I locali adibiti a Ufficio di
Prossimità devono
essere progettati per
superare eventuali
barriere architettoniche
ed essere funzionali alla
gestione dei diversi
momenti operativi del
servizio.

GLI SPAZI, IL LAYOUT, GLI ARREDI
Gli aspetti tangibili del sistema di erogazione del servizio

La funzionalità organizzativa degli spazi
Il sistema di erogazione del servizio è caratterizzato da momenti di gestione e di
relazione con l’utente, il cosiddetto front-office, alternati a momenti di
lavorazione alla scrivania che non prevendono l’interazione con il pubblico, il
cosiddetto back-office. La gestione dell’utente può richiedere livelli differenti di
attenzione e di protezione dell’utente stesso, che dipendono dalla complessità e
dalla delicatezza del singolo caso, dallo stato emotivo di chi si rivolge allo sportello.
In tal senso, gli spazi individuati nell’Ufficio di Prossimità dovrebbero essere
organizzati in maniera tale da garantire ed essere funzionali alla gestione dei
diversi momenti operativi.

La strutturazione di base
La sede dell’Ufficio di Prossimità dovrebbe disporre di base di almeno due stanze:
una prima dedicata alla gestione dell’utenza in front-office, una seconda dedicata
al lavoro desk, in back-office, e alla trattazione dei casi più delicati, che richiedono
un livello di privacy più elevato.
Vanno inoltre previsti spazi per l’attesa degli utenti, che potranno coincidere con
la prima stanza di front-office, se sufficientemente ampia, o alternativamente
potranno essere individuati in spazi adiacenti allo sportello.
Nelle vicinanze devono inoltre essere previsti e individuati attraverso apposito
sistema di cartellonistica i servizi igienici, che devono risultare accessibili anche a
soggetti disabili.

Inquadra il codice QR e vai su

In ogni caso vanno eliminate eventuali barriere architettoniche che possono
rappresentare un ostacolo all’accesso dell’utenza diversamente abile nei locali
dell’Ufficio di Prossimità.

https://www.regione.piemonte.it/
web/temi/fondi-progettieuropei/pon-governance/gliuffici-prossimita

L’allestimento

Approfondisci

La prima sala dovrà prevedere un allestimento tipico di uno sportello: minimo due
postazioni di lavoro per gli addetti, dotate delle tecnologie necessarie a svolgere
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il lavoro quotidiano, relative sedute per l’utenza prive di barriere divisorie, quali
ad esempio i vetri separatori, e armadi per l’organizzazione dei documenti.
Mettere l’utente al
centro, valutando i
tempi di attesa e
permanenza, i livelli di
privacy necessari.

Se necessari, sulla base dei flussi di utenza, è opportuno valutare l’installazione di
sistemi taglia coda per gestire i tempi di attesa e accesso al servizio. Presso il frontoffice e lo spazio di attesa, inoltre, dovrà essere posizionata la documentazione
relativa al servizio, ad esempio brochure, FAQ, e la modulistica del servizio, che
l’utente potrà visionare e utilizzare nel tempo di attesa del proprio turno.
La seconda sala dovrà prevedere almeno una postazione di lavoro, dove
alternativamente svolgere attività di back-office o realizzare incontri e colloqui nei
casi più complessi, delicati o riservati.
Come indicazione di massima, fatti salvi i requisiti già indicati, è opportuno che
l’Ufficio di Prossimità sia dotato di una serie di arredi, eventualmente integrati da
ogni altro elemento che possa essere giudicato utile e funzionale al lavoro:
•

due scrivanie, comprensive di passacavi e vasche di cablaggio;

•

due cassettiere a tre cassetti, con serratura e porta cancelleria;

•

un armadio a porte scorrevoli cieche, con serratura;

•

un mobile a due ante cieche, con serratura;

•

due sedute operative girevoli, schienale alto con braccioli;

•

otto poltrone visitatore (quattro allo sportello e quattro per l’attesa).

Colloqui presso l’Ufficio di Prossimità
La seconda sala potrebbe essere allestita anche con le tecnologie e gli arredi per lo
svolgimento di colloqui, anche in videoconferenza. In tal senso, si potrebbe prevedere
di allestire un ambiente confortevole e riservato in cui mettere:
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•

un ampio tavolo con, indicativamente, quattro sedie per la gestione dell’utenza
e dei momenti di udienza;

•

una postazione di lavoro attrezzata con computer e scanner per l’addetto;

•

un sistema audio-video per il video collegamento con il Tribunale.

10

IL RAPPORTO CON L’UTENZA

Gli orari di apertura e i canali di contatto

Modulare il
servizio
Gli orari di apertura al
pubblico devono andare
incontro alle esigenze
dell’utenza, che può
essere canalizzata anche
attraverso altri canali di
contatto e di erogazione
del servizio, in primis il
telefono e l’e-mail,
supportati da una buona
comunicazione web.
In prima battuta,
l’utente-tipo sa che lo
sportello può fornire un
supporto, ma non ha
consapevolezza né delle
modalità con cui potrà
essere erogato il
servizio, né dello
sviluppo del
procedimento
Giudiziario.

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su

www.pongovernance1420.gov.it/
it/progetto/progetto-complessouffici-di-prossimita/

È consigliabile prevedere una apertura al pubblico dell’Ufficio di Prossimità
distribuita su due giornate per almeno 4-6 ore settimanali, così da offrire un
discreto livello di flessibilità di accesso.
L’Ufficio di Prossimità deve essere a disposizione dei cittadini e delle loro esigenze,
così si può prevedere anche una modulazione dell’orario di apertura che ne faciliti
l’accesso: ad esempio, come osservato presso alcune realtà già costituite, l’orario
di apertura potrebbe articolarsi alternando, nel corso della settimana, momenti di
ricezione del pubblico al mattino e al pomeriggio. Se le risorse disponibili non lo
permettono è comunque possibile concentrare l’apertura in un solo giorno a
settimana e gestire parallelamente altri canali di accesso e soluzioni di
canalizzazione dell’utenza.
Oltre alla gestione del pubblico allo sportello, gli Uffici di Prossimità possono
erogare il servizio all’utenza tramite ulteriori canali di contatto, in pareticolare via
email, telefono e internet. Una comunicazione chiara dei servizi offerti può aiutare
a ridurre il numero di contatti indesiderati o improduttivi, così come può aiutare
ad ottimizzare le modalità di gestione dell’utente.

Le principali fasce di utenza
L’osservazione svolta sul campo ha evidenziato che l’utenza di riferimento degli
Uffici di Prossimità spesso presenta peculiari esigenze e necessità in termini di
comprensione e accessibilità al servizio. Gli operatori degli Uffici analizzati
riferiscono di una tendenziale limitata dimestichezza dell’utente-tipo con la
tecnologia e l’esecuzione di attività in ambienti digitali, con difficoltà nella
comprensione di testi specialistici o nella compilazione autonoma della
modulistica.
L’utente-tipo, inoltre, si colloca generalmente nella fascia di età 45-70 anni e si
rivolge all’Ufficio di Prossimità per procedure che riguardano il coniuge, i genitori
non più autosufficienti, oppure i figli in caso di disabilità. Per loro stessa natura,
quindi, gli Uffici di Prossimità si rivolgono a soggetti che possono trovarsi in un
periodo delicato della loro vita dal punto di vista emotivo.
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Farsi carico delle esigenze degli utenti
L’approccio da assumere verso gli utenti degli Uffici di Prossimità può essere
riassunto con una serie di parole-chiave.
Una buona tenuta delle
attività di monitoraggio
può aiutare a valutare la
sostenibilità delle scelte
di servizio e a tarare al
meglio, nel tempo, gli
orari di apertura, le
modalità di gestione
dell’utenza e i canali di
contatto e accesso al
servizio stesso.

•

Accoglienza: l’Ufficio di Prossimità si configura come una porta di accesso
più “confortevole” ai servizi giudiziari rispetto al Tribunale, un luogo in cui
gli utenti si aspettano di trovare un personale più disponibile e “vicino”,
oltre che logisticamente, anche per “vocazione” e indirizzo istituzionale.

•

Ascolto: l’utente non professionale può non conoscere gli strumenti di
protezione giuridica e i servizi erogabili direttamente presso l’Ufficio di
Prossimità, così è essenziale ascoltare e istruire con l’utente la domanda
di servizio che viene avanzata per comprenderla pienamente.

•

Orientamento: la decodifica delle esigenze dell’utente si traduce
nell’orientamento verso le procedure giudiziarie gestibili presso l’Ufficio
di Prossimità o, evidenziando in modo netto i confini dell’attività
dell’Ufficio, verso servizi legali specializzati o la Procura della Repubblica.

•

Supporto: accompagnandolo nelle fasi della procedura, gli addetti
dell’Ufficio di Prossimità potrebbero trovarsi spesso nella condizione di
dover supportare l’utente in modo molto puntuale e preciso, ad esempio
facendosi carico di attività pratiche come la compilazione della
modulistica e la predisposizione degli atti.

Prossimità e Servizio: logiche di gestione
dell’utente
Nelle aspettative dell’utente-tipo, gli Uffici di Prossimità dovrebbero strutturare
soluzioni di servizio volte a limitare allo stretto indispensabile gli accessi al Tribunale,
esaltando così concetti quali “prossimità” e “servizio”.
In tal senso, nei limiti delle risorse disponibili e delle direttive nazionali e degli accordi
locali, gli Uffici dovrebbero impostare il proprio sistema di erogazione del servizio
cercando di diventare il touch point prevalente per l’utente, l’interfaccia attraverso cui
fruire dei servizi della Giustizia.

29

11
In sintesi
Per abilitare l’Ufficio di
Prossimità al Processo
Civile Telematico
bisogna attenersi alle
procedure previste per il
censimento e per
l’inserimento dei
dipendenti che si
avvarranno dei servizi
della giustizia digitale.

L’ISCRIZIONE A REGINDE
DELL’UFFICIO DI PROSSIMITÀ
Abilitare l’Ufficio di Prossimità al Processo Civile Telematico
Per accedere a tutte le funzionalità del Processo civile telematico è necessario
procedere all’iscrizione dell’indirizzo PEC dell’Ufficio di Prossimità all’interno del
ReGIndE. L’iscrizione consta di una fase obbligatoria detta CENSIMENTO e di una
fase accessoria detta INSERIMENTO DEI DIPENDENTI che può avvenire in due
modalità alternative tra di loro. Prima della richiesta di iscrizione l’ente dovrà:
•

disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata;

•

individuare l’incaricato della procedura informatica di censimento,
inserimento e aggiornamento a ReGIndE della PEC dell’Ufficio di
Prossimità, verificando che disponga di un dispositivo di autenticazione
forte/firma digitale;

•

individuare all’interno dell’organigramma i dipendenti che potranno
accedere all’infrastruttura PCT.

Fase obbligatoria: censimento
Per essere censito all’interno del ReGIndE, l’Ufficio di Prossimità deve compilare e
inoltrare il modello di richiesta di censimento al Responsabile della Direzione
Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia
all’indirizzo di posta elettronica certificata prot.dgsia.dog@giustiziacert.it
Dopo aver ricevuto via PEC la risposta positiva di avvenuto censimento, il soggetto
incaricato deve accedere all'area riservata del “Portale dei Servizi Telematici”
(PST) per inserire (o modificare) l'indirizzo di PEC dell’Ufficio di Prossimità. Una
volta entrato su PST, l’incaricato dovrà cliccare le sezioni: “Registro PP.AA.”,
“Referente”, “Gestione Sportelli di Prossimità”. L’incaricato dovrà quindi
assegnare i codici forniti da DGSIA all’interno di campi specificamente indicati per
finalizzare l’attività di censimento a ReGIndE dell’Ufficio.

Scarica
Inquadra il codice QR e scarica
il MODELLO DI RICHIESTA da
http://pst.giustizia.it/PST/it/ps
t_26_1.wp?previousPage=pst_
1_0&contentId=DOC1210

Fase accessoria: inserimento dei dipendenti
Il soggetto incaricato, dopo l’inserimento dell’indirizzo PEC dell’ente, può
popolare l’anagrafica ReGIndE dell’ente con i nominativi dei dipendenti da
abilitare all’interazione con il sistema informativo PCT. L’inserimento dei
dipendenti della P.A. può avvenire tramite Portale Servizi Telematici, rif. art 9 bis
documento Specifiche Tecniche, o tramite invio file .xml, rif. art 8 documento
Specifiche Tecniche.
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2 modalità di iscrizione
dei funzionari, tramite
PST o invio del file .xml.

Iscrizione dei funzionari tramite Portale Servizi Telematici: (rif. art 9 bis documento
Specifiche Tecniche) per il popolamento dell’anagrafica dei dipendenti dell’ente
nel ReGIndE, il soggetto incaricato dall’ente accede all'area riservata del Portale
dei Servizi Telematici con la propria firma digitale, alla sezione "Registro PP.AA."
(pulsante sulla home page), ove potrà inserire e modificare le informazioni i
dipendenti abilitati. Questi possono essere registrati anche se non dotati di
indirizzo di PEC, potendo così fruire del solo del servizio di consultazione.
Iscrizione dei funzionari tramite invio file .xml: (rif. art 8 documento Specifiche
Tecniche) ricevuta la conferma di censimento via PEC, l’ente può popolare
l’anagrafica dei funzionari abilitati mediante l’invio un file .xml e sottoscritto con
firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato in sede di
censimento. Il file .xml deve essere conforme allo schema .xsd qui reperibile:
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_26_1.wp?previousPage=pst_1_0&contentId=DOC561

Fare attenzione alla
conformità con lo
schema .xsd e attenersi
alle indicazioni.

Il file .xml conforme all’.xsd deve essere denominato necessariamente, pena
l’improcedibilità al caricamento: ComunicazioneSoggettiPPAA.xml e allegato ad
un messaggio di posta elettronica certificata da parte dell’indirizzo PEC dell’ente
inserito dall’incaricato al termine della fase obbligatoria di censimento. Il
messaggio così composto è da inviarsi all’indirizzo specificato nella risposta di
avvenuto censimento.

Il ReGIndE
RegIndE è l’acronimo di Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero
della Giustizia. Si tratta di un registro informatico a cui è necessario iscriversi per poter
accedere al Processo Civile Telematico e, in particolare, al deposito telematico degli atti.
Il ReGIndE raccoglie dati identificativi e l’indirizzo di posta elettronica certificata dei
soggetti abilitati esterni: soggetti appartenenti ad un Ente pubblico, professionisti
iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, ausiliari del giudice.
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Il software
per i depositi
telematici
Nell’ambito del progetto
“Uffici di Prossimità” il
Ministero della Giustizia
ha individuato tre
Regioni pilota e in
questo ambito, tra gli
altri compiti progettuali,
Regione Toscana mette
a disposizione il
redattore atti gratuito SL
PCT implementato con le
funzioni telematiche per
gli Uffici di Prossimità.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SL PCT
Predisporre la postazione di lavoro per i depositi telematici

SL PCT è il redattore atti gratuito per il Processo Civile Telematico utilizzato dagli
Uffici di Prossimità e consente di effettuare il deposito degli atti telematici civili
presso tutti gli Uffici Giudiziari italiani. Il software è scaricabile dal link
https://www.slpct.it/slpct-redattore-atti/download sia per PC che per IOS e Linux.

Prerequisiti
Al fine di poter procedere senza difficoltà all’installazione di SL PCT, l’utente deve:
•

essere dotato di diritti di amministratore;

•

avere la connessione internet attiva;

•

avere i dati specifici di indirizzo/porta/username/password, se all’interno
di una rete proxy.

Installazione
1. Dopo il lancio del programma con un doppio clic sull’icona e conferma da
parte dell’utente, inizierà il download da internet dei certificati degli Uffici
Giudiziari. I certificati degli Uffici Giudiziari sono quegli elementi
informatici che verranno utilizzati in sede di criptazione della busta
telematica consentendo a quest’ultima di essere aperta solo dall’Ufficio
Giudiziario di destinazione;
2. I certificati dovranno essere aggiornati periodicamente dal menù fileaggiorna certificati;

Scarica
Inquadra il codice QR e
scarica SL PCT dal sito
https://www.slpct.it/slpctredattore-atti/download

3. Una volta terminata l’installazione dei certificati la procedura richiederà
di installare le Java Cryptography Extension (JCE) che partirà in automatico
dopo il consenso dell’utente.

Configurazione – menù File
1. Accedere alla voce Impostazioni per visualizzare e configurare le seguenti
principali opzioni:
a. Proxy deve essere spuntata soltanto se l’accesso ad internet è
controllato da un server proxy.
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b. Usa il browser predefinito per “Visualizza confronto” – consente
di procedere con la visualizzazione obbligatoria con la funzione
“Visualizza confronto” dell’atto principale e dei dati strutturati
mediante una pagina del browser predefinito (per esempio
Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ect.) anzichè
nella videata del programma interno.
c. Firma i file pdf in formato PAdES-BES - imposta la firma Pades-BES
spuntando la relativa opzione “Firma i file pdf in formato PAdESBES” invece di CADES (che genera un file .p7m).
d. Percorso base in cui salvare le buste - Consente di impostare un
percorso diverso da quello predefinito "C:\Users\<nome
utente>\Documents\SLpct" per il salvataggio delle buste magari
in un percorso di rete comune anche ad altri utenti.
2. Accedere alla voce professionisti per inserire gli utenti:
a. È necessario definire quali sono i soggetti che utilizzeranno SL PCT
inserendoli nell’anagrafica professionisti come Funzionari di
Ufficio di Prossimità.
b. L’opzione “Mittente di buste per via telematica” va spuntata se il
soggetto inserito è colui che utilizzerà il software per firmare e
inviare atti per via telematica.

Approfondire SL PCT
Per approfondire anche altri aspetti del software SL PCT, è possibile scaricare il manuale
al seguente link: https://www.slpct.it/documenti/Manuale_SLpct.pdf
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LA DELEGA
Modulistica di base: la composizione dell’atto di delega
La delega

In sintesi
La delega sottoscritta
dall’utente è un
documento
fondamentale per
l’Ufficio di Prossimità,
perché lo autorizza al
deposito telematico
degli atti e alla ricezione
delle comunicazioni del
Tribunale per nome e
per conto dell’utente
stesso.
La delega firmata deve
essere archiviata e
conservata presso
l’Ufficio.

La delega (o procura) è l’atto mediante il quale l’utente conferisce all’addetto
dell’Ufficio di Prossimità il potere di agire, in suo nome e per suo conto, con
riguardo alle pratiche che vengono gestite in quella sede.
La delega prende la forma di un modulo prestampato, in cui vengono inserite le
generalità dell’utente e la sottoscrizione del delegante e dell’operatore
dell’Ufficio. Con quest’atto, l’utente legittima l’addetto dell’ufficio a depositare
telematicamente un determinato atto presso il Tribunale e a consultare i registri
informatici del Tribunale. Inoltre, sempre con la delega, l’utente elegge domicilio,
per le successive comunicazioni del Tribunale, presso lo stesso Ufficio di
prossimità. Alla delega viene, inoltre, allegato un documento di riconoscimento
dell’utente.
La delega, sottoscritta dall’utente e attestata dall’operatore dell’ufficio, e la copia
del documento d’identità del delegante vengono inserite dall’addetto dell’ufficio
all’interno della busta telematica, unitamente all’atto principale che deve essere
depositato in Tribunale.

Gestione dei dati
A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento europeo in materia di protezione
dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali deve
avvenire secondo princìpi di trasparenza e liceità. Pertanto, anche gli Uffici di
prossimità dovranno informare gli utenti rispetto alle finalità e alle modalità del
trattamento dati, affinché quest’ultimo avvenga nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamenti dell’utente (c.d. “interessato”).

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su
https://www.regione.piemonte.it/
web/temi/fondi-progettieuropei/pon-governance/gliuffici-prossimita

Una corretta gestione dei dati è assolutamente necessaria per gli Uffici di
prossimità in quanto, quest’ultimi, tratteranno una quantità significativa di dati
personali, anche sensibili (c.d. “particolari”, ai sensi degli artt. 9 e 10 del
Regolamento europeo). Infatti, oltre ai dati generici (nome, cognome, codice
fiscale, dati di contatto), potranno essere gestiti dati di soggetti minori (ad es. in
caso di istanze ex art. 320 c.c.) oppure dati capaci di rilevare lo stato di salute di
un soggetto (ad es. in caso di relazione medica da allegare al ricorso per l’apertura
di un’amministrazione di sostegno).
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Informativa ex art. 13 GDPR
Per questi motivi, è necessario che l’Ufficio di prossimità fornisca all’utente,
insieme alla delega, copia dell’informativa ex. art. 13 del Regolamento europeo in
materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR), in cui dovrà essere
indicato: il titolare del trattamento dati, il luogo del trattamento dati, le finalità
del trattamento, le modalità di trattamento e di conservazione dei dati, la natura
facoltativa o obbligatoria del consenso, l’ambito di diffusione dei dati, l’esistenza
di processi automatizzati rispetto al trattamento dati e i diritti dell’interessato. In
calce all’informativa, poiché il trattamento dati effettuato dall’Ufficio di
prossimità riguarderà anche dati “particolari”, è necessario che l’utente presti il
consenso al trattamento.
Il modello di delega, dunque, può essere strutturato in due parti:
•

conferimento del potere di rappresentanza per l’attività di deposito e
consultazione dei registri informatici;

•

informativa e consenso al trattamento dei dati personali dell’utente.

La titolarità dei dati
Nelle procedure giudiziarie non è previsto un esplicito conferimento di autorizzazione
alla gestione dei dati personali sensibili, che vengono comunque gestiti nel rispetto della
normativa. Il Titolare del trattamento dei dati relativi a procedure giudiziarie è il
Presidente del Tribunale Ordinario.
In forza della delega e dell’attività svolta, il Responsabile del trattamento dei dati gestiti
dall’Ufficio di Prossimità è il Sindaco del Comune (o il Presidente dell’Ente Locale
consorziato).
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Nota bene
L’atto principale deve
essere in formato .pdf
nativo ovvero ottenuto
dalla trasformazione di
un documento
elettronico di testo in
.pdf mentre solo i file dei
documenti a sostegno
della domanda possono
essere ottenuti mediante
digitalizzazione di
documenti cartacei.

Per ottenere un file PDF
testuale è possibile
utilizzare la funzione di
salvataggio/esportazion
e in formato PDF da un
programma di video
scrittura (come ad
esempio Word, Open
Office, Libre Office o
altro).

IL DEPOSITO TELEMATICO
Istruzioni operative: il deposito in 4 passaggi con SL PCT per
l’Ufficio di Prossimità

La procedura di deposito si sviluppa in quattro fasi:
1. predisposizione della busta telematica;
2. inserimento di atti e documenti nella busta telematica;
3. firma della busta telematica .enc;
4. invio a mezzo PEC, con allegata la busta telematica firmata.

1. Predisposizione della busta telematica
La predisposizione della busta telematica prevede la compilazione di diverse
schermate a seconda del tipo di atto che si intende depositare. Di seguito i macropassaggi per il deposito di un atto introduttivo, ad esempio Ricorso per
Amministrazione di Sostegno.
a. Selezionare il tipo atto da depositare, nella lista proposta da SL PCT.
b. Inserire i dati generali, tra i quali il codice fiscale del mittente che firmerà
la busta scegliendo nel menu a tendina. I campi “cartella” e “nome busta”
favoriscono l’archiviazione nel computer.

Approfondisci
Inquadra il codice QR,
scarica e consulta il
manuale SL PCT dal sito
https://www.slpct.it/docu
menti/Manuale_SLpct.pdf
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Se nel menu non è
presente il codice fiscale
è necessario configurare
correttamente l’utente
dal menu File –>
professionisti scegliendo
l’opzione “Mittente di
buste per via
telematica”.

c. Selezionare il file .pdf dell’atto principale da allegare.
d. Scegliere l’ufficio giudiziario di destinazione.
e. Scegliere l’oggetto della procedura per cui si deposita.

Per assicurare un quanto
più corretto
popolamento della
banca dati dell’Ufficio
Giudiziario, i campi
proposti nelle maschere
sono tutti da valorizzare.

f.
È obbligatorio
l’inserimento del
Funzionario dell’Ufficio
di Prossimità che sta
creando la busta.

Inserire i dati del contributo unificato, anche se la procedura esente.

g. Inserire i dati dei “partecipanti”, ovvero le parti del procedimento.
h. Spuntare il riquadro “Ufficio di prossimità” e inserire i dati dell’Ufficio.
i.

Specificare il soggetto delegante e selezionare le deleghe conferite. Alla
voce “avvocato” compariranno i riferimenti dell’Ufficio.

Partecipanti: le parti del procedimento
Quando SL PCT richiede l’indicazione dei “partecipanti” bisogna riferirsi alle parti del
procedimento, in altre parole:
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•

Parte: il soggetto che introduce il procedimento, ad esempio ricorrente per
Amministratore di Sostegno.

•

Controparte: la parte “resistente” nel procedimento, cioè la persona
beneficiaria della tutela.

•

Altro: gli altri partecipanti al procedimento, ad esempio i chiamati in causa
(campo non obbligatorio).

2. Inserimento di atti e documenti

14
La firma digitale
dell’atto principale e del
file DatiAtto.xml è
sempre obbligatoria.

Per procedere ad una corretta creazione della busta telematica sarà
preliminarmente necessario aver preparato l’atto principale (eventualmente già
caricato al punto c. in fase di predisposizione della busta) in formato .pdf nativo e
tutti i documenti a sostegno della domanda che possono, invece, essere frutto di
una acquisizione da scanner (purché con una delle seguenti estensioni: PDF, ODF,
RTF, TXT, JPG o JPEG, GIF, TIFF o TIF. Sono anche accettati i file compressi ZIP, RAR,
ARJ che possono contenere file da scansione o .pdf nativi).

Per firmare gli atti
singolarmente usare
“Firma” o “Firma
esterna” se si utilizza un
software di firma
esterno.

Non è consentito
rinominare il file
“Atto.enc” pena
l’impossibilità di
processare il file.

La nota di iscrizione a ruolo viene generata automaticamente dal programma a
seconda del tipo di atto per il quale si genera la busta, dunque, non sarà necessario
crearla preventivamente.
j.

Se non già fatto al punto c., allegare l’atto principale.

k. Allegare i documenti a sostegno della domanda, indicando dal menu a
tendina il tipo di documento che si allega. Se manca una voce specifica,
scegliere “allegato semplice”. Per la delega scegliere “procura alle liti”.
l.

Approfondisci
Inquadra il codice QR e
approfondire SL PCT sul
sito https://www.slpct.it

Premere il pulsante “Firma e crea busta”.

3. Firma e invio della busta telematica .enc
m. Firmare tutti gli atti caricati cliccando su “Firma tutto” (consigliato) e
confermare “tutto”.
n. Spuntare la voce “Conformità verificata tra atto e dati strutturati”.
o. Inserire il PIN della firma digitale.
p. Cliccare su “Crea Busta” per creare il file Atto.enc nella cartella specificata
all’inizio.
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Il peso massimo
consentito è di 30 MB a
busta telematica. Nel
caso in cui il peso della
busta fosse superiore è
possibile procedere con
un deposito
complementare, in altre
parole è possibile
frazionare il deposito.

4. Invio della busta telematica
Al termine della procedura di creazione della busta .enc è possibile:
q. inviare il deposito, se si gestisce la PEC con un client di posta come
Thunderbird, Outlook, Windows Mail, ecc. SL PCT creerà un nuovo
messaggio di posta pre-indirizzato al Tribunale avente come oggetto il
riferimento all’atto e alla procedura, con allegato il file Atto.enc.
r.

Salvare la busta, nel caso di utilizzo della PEC via web dal browser, SL PCT
permetterà di salvare il file Atto.enc in un percorso a scelta, in modo che
possa essere allegato alla e-mail PEC.

La spedizione via webmail PEC
Nel caso di utilizzo della PEC via web da browser, l’utente deve prestare particolare
attenzione e seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni per l’impostazione
manuale dell’e-mail PEC:
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•

l’oggetto della e-mail PEC deve contenere all’inizio la parola DEPOSITO tutta in
maiuscolo, uno spazio ed eventuale testo libero subito dopo;

•

il formato testo della e-mail PEC deve essere testo normale e NON testo HTML;

•

il file allegato deve essere nominato “Atto.enc”.
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Diffondere il
servizio
Per supportare al meglio
l’azione dell’Ufficio di
Prossimità e consentirne
la massima conoscibilità
fra utenti e stakeholder
è necessario favorire una
continua azione di
promozione e diffusione
delle sue funzioni e
attività. Tale azione, da
intendersi sistematica e
continuativa, dovrà
necessariamente avere
un momento di
particolare picco nella
fase di lancio dell’Ufficio
mediante l’utilizzo di
strumenti dedicati e
predisposti dal progetto
“Uffici di Prossimità”.

AZIONI DI COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO
Le modalità di promozione e comunicazione istituzionale
dell’Ufficio di Prossimità
L’azione sistemica
L’efficacia e il valore dell’azione degli Uffici di Prossimità passano principalmente
da una loro riconoscibilità nel territorio di riferimento, sia da parte degli utenti, sia
da parte degli stessi partner e stakeholder istituzionali.
Alla luce dell’eterogeneità dei pubblici di riferimento, la realizzazione di un servizio
di prossimità, sia in termini di identità istituzionale che di usabilità e accessibilità,
necessita di una forte adesione a standard di qualità comuni e della realizzazione
di una uniformità di strumenti che, per quanto declinati rispetto alle singole
esigenze degli uffici, devono assumere una forma unitaria sia dal punto di vista
visivo che dal punto di vista delle modalità di erogazione del servizio.
L’immagine del servizio deve essere coerente e rispettare le indicazioni previste
dal progetto complesso “Uffici di Prossimità” e dai relativi progetti regionali e le
regole di pubblicità del Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020”.

Organizzazione, funzione e attività della Comunicazione
La gestione ed il coordinamento delle attività di comunicazione di progetto
dovranno far riferimento all’impostazione strategica definita da Regione Toscana
(Modello di Comunicazione) e che, nello specifico, richiama i macro ambiti della
comunicazione istituzionale e della comunicazione sociale. Nel dare ampiezza e
pienezza di espressione a questi due ambiti, sono stati definiti due macrocontenitori di attività promozionale, comunicativa e informativa:
•

Kit di Comunicazione, composto da un insieme di format per lo sviluppo
di materiali promozionali e informativi destinati alle varie sedi degli uffici
dislocati sul territorio.

•

Linee guida e WBS (work breakdown structure), pensati per essere un tool
essenziale per la pianificazione e gestione programmatica delle varie
attività di comunicazione e promozione.

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su
www.giustizia.toscana.it/up/c
omunica/

Tutti gli strumenti operativi individuati seguono una logica di integrazione per
garantire una medesima identità di brand e omogeneità di impostazione.
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Gli strumenti
Si raccomanda
l’aggiornamento delle
informazioni e della
modulistica sui siti web
di riferimento.

Gli strumenti individuati all’interno del Modello di Comunicazione sono stati
suddivisi in sei macro aree e sono funzionali alla diffusione degli Uffici di
Prossimità, e relativo intervento progettuale, e all’informazione dei beneficiari e
degli stakeholder sulle opportunità offerte dal progetto.
Immagine coordinata: per una corretta divulgazione del progetto e del servizio è
necessario far riferimento all’immagine coordinata predisposta, per tutti i
supporti di comunicazione utilizzati e in ogni declinazione territoriale del progetto.
Web e comunicazione online: rientrano in questa categoria tutte le attività
strettamente connesse alla presenza, diffusione e promozione del progetto sui
canali digitali: sito web dedicato, siti e canali social delle regioni, dei comuni
coinvolti e di tutti gli stakeholder coinvolti per supportare l’iniziativa.
Attività editoriale e materiale divulgativo: materiale informativo e divulgativo da
distribuire per via digitale e nei luoghi oggetto dell’attività (Uffici di prossimità,
uffici comunali, cancellerie degli Uffici giudiziari, URP degli Uffici giudiziari).
Pubblicità e cartellonistica: supporti comunicativi di grandi dimensioni (roll-up e
Forex) da utilizzare all’interno e all’esterno degli Uffici di Prossimità.
Media: è prevista la produzione di uno spot video per la diffusione attraverso spazi
promozionali sulle tv locali pertinenti alle aree geografiche di riferimento.
Eventi: attività convegnistico/divulgativa per diffondere e valorizzare il ruolo e le
funzioni degli Uffici di Prossimità, per rendicontare i risultati periodici e finali.

Il Modello di Comunicazione
Il Modello di Comunicazione del progetto “Uffici di Prossimità” si compone di guide,
consigli e kit messi a punto da Regione Toscana a supporto delle strategie di
comunicazione, marketing e storytelling del Progetto. Oltre a un inquadramento
strategico, sono proposti un kit per la Brand identity e linee guida sulla realizzazione del
piano di comunicazione, la presentazione del progetto, l’immagine visiva, la
comunicazione scritta, stampata e multimediale.
Per approfondire e utilizzare gli strumenti predisposti:
http://www.giustizia.toscana.it/up/comunica/kitcom/
http://www.giustizia.toscana.it/up/comunica/linee-guida/
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IL RUOLO DEL GIUDICE TUTELARE
E I PROCEDIMENTI GIUDIZIARI
Il modello base dell’Ufficio di Prossimità si occupa di servizi relativi a procedimenti
giudiziari del giudice tutelare. Questa scheda intende, quindi, descrivere l’ambito
di attività giurisdizionale con cui l’Ufficio di Prossimità si relaziona.

In sintesi

Volontaria Giurisdizione

Il modello base
dell’Ufficio di Prossimità
si occupa di servizi
relativi a procedimenti
giudiziari del giudice
tutelare e agli istituti di
protezione giuridica.

La Volontaria Giurisdizione è un tipo di giurisdizione volta non a dirimere
controversie tra soggetti, ma piuttosto ad “amministrare” situazioni più o meno
complesse che le persone, da sole, non potrebbero gestire. Nell’ambito di questa
particolare forma di giurisdizione, il giudice è chiamato ad assistere e/o a
controllare atti posti in essere da privati per i quali vi è la necessità di un giudice
per l’emanazione di un provvedimento.

Il Giudice tutelare è il
giudice del Tribunale a
cui sono affidate diverse
e importanti funzioni in
materia di tutela delle
persone,
particolarmente i
soggetti più deboli come
i minori e gli incapaci,
con riguardo agli aspetti
sia patrimoniali che non
patrimoniali.

Approfondisci

Inquadra il codice QR e
approfondisci il ruolo del
Giudice Tutelare
http://www.tribunale.torino.giu
stizia.it/it/Content/Index/27254

Ambito di intervento
Rientrano nell’ambito della volontaria giurisdizione materie anche molto
differenti tra loro, quali, ad esempio, la protezione dei soggetti deboli (es. nomina
del tutore o dell’amministratore di sostegno), le società (es. ammortamento dei
titoli), l’eredità (es. autorizzazione all’opposizione di sigilli ai beni ereditati).

Il processo
I procedimenti di volontaria giurisdizione sono accomunati dal presentare un iter
procedimentale molto snello, in cui l’attore può ricorrere generalmente da solo,
senza la necessità di un’assistenza tecnica di un legale. Questi procedimenti si
attivano, perlopiù, su domanda di parte (anche del Pubblico Ministero nei casi
previsti dalla legge) mediante ricorso o istanza. In relazione a questi procedimenti,
il giudice delibera in “camera di consiglio”, ovvero non in pubblica udienza, in
quanto non è previsto l’intervento di terzi. I provvedimenti finali previsti per i
procedimenti di volontaria giurisdizione prendono la forma del decreto motivato
o dell’ordinanza, che possono essere revocati o modificati in ogni tempo.

Il Giudice tutelare
Nell’ambito della Volontaria Giurisdizione i procedimenti volti a richiedere la
protezione di un soggetto debole vengono affidati al controllo e alla direzione del
Giudice Tutelare. Quest’ultimo è un magistrato del Tribunale, designato ogni due
anni dal Presidente del Tribunale nel quadro generale dell’organizzazione
dell’ufficio, a cui sono devolute funzioni direttive e di controllo in materia di tutela
di minori e incapaci, con riguardo agli aspetti patrimoniali e non patrimoniali.
Il procedimento dinanzi al Giudice tutelare è caratterizzato, come tutti quelli di
volontaria giurisdizione, dal non necessitare di particolari formalità. Infatti, come
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spesso accade, può essere attivato mediante moduli di istanze/ricorsi
precompilati dai vari Tribunali e messi a disposizione sui loro siti istituzionali. Nei
casi più urgenti, invece, l’istanza può essere presentata anche oralmente, come
nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l’autorizzazione all’effettuazione di un
intervento chirurgico particolarmente invasivo.
Il Giudice tutelare, pertanto, è il soggetto a cui l’ordinamento giudiziario
conferisce una funzione di direzione e di controllo sull’operato dei tutori, curatori,
amministratori di sostegno, rispetto agli atti di maggior rilevanza personale o
patrimoniale che quest’ultimi realizzeranno nell’interesse dei loro beneficiari.

Procedimenti e bisogni più frequenti
I procedimenti maggiormente attivati attinenti alla protezione dei soggetti deboli
riguardano, principalmente, la richiesta di nomina di figure come il tutore, il
curatore, l’amministratore di sostegno, le istanze richieste dai genitori (o dal
genitore che esercita la potestà genitoriale) al fine di realizzare, in nome del figlio
minore o del nascituro, atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (es. accettare o
rinunciare l’eredità, accettare donazioni etc). Rientrano in questa tipologia di
procedimenti anche la convalida di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) e la
richiesta di documenti per minori, validi per l’espatrio.

Volontaria Giurisdizione
Il Giudice tutelare sovrintende alla maggior parte di quelle attività definite di "volontaria
giurisdizione", ossia caratterizzate dal fatto che non vi sono due o più parti
contrapposte, portatrici di interessi in conflitto, ma soltanto delle persone incapaci, o
non del tutto capaci, di provvedere da sole ai propri interessi, a cui favore è previsto
l'intervento di un giudice con funzioni di tutela e di garanzia su richiesta di parenti o
soggetti che agiscono con la stessa finalità di protezione.
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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
Un quadro di sintesi e nozioni di base

In sintesi

Quando si applica l’amministrazione di sostegno

Le attività connesse
all’amministrazione di
sostegno impiegano una
quota maggioritaria del
lavoro dell’Ufficio di
Prossimità, trattando
una utenza che
presumibilmente si
rivolgerà
periodicamente
all’Ufficio stesso.

L’amministrazione di sostegno si applica in caso di (artt. 404-414 codice civile):
•

infermità di mente o menomazione fisica o psichica;

•

impossibilità (parziale o totale) a provvedere ai propri bisogni e interessi;

•

idoneità della misura a fornire adeguata protezione (troveranno
applicazione, in via residuale, le misure dell’interdizione e
dell’inabilitazione).

I beneficiari di questa misura di protezione possono essere tutti coloro che, a
causa di un problema di salute o per motivi anagrafici, non sono più in grado di
provvedere, in via autonoma, ai bisogni ordinari della propria vita (es. pagare una
bolletta). I casi più frequenti di richiesta di amministrazione di sostegno
avvengono a tutela di soggetti: infermi, malati terminali, disabili, non vedenti,
anziani affetti da Alzheimer o da demenza senile.

Chi può fare domanda di nomina di un amministratore di sostegno
Il procedimento si instaura con “ricorso” che può essere presentato dallo stesso
beneficiario, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro
il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore dell’interdetto o il curatore
dell’inabilitato, dal pubblico ministero, dal genitore del minore nell’ultimo anno di
età del minore. Sono tenuti a presentare ricorso, inoltre, i responsabili dei servizi
sanitari e sociali che siano a conoscenza di situazioni in cui ritengono opportuna
l’apertura di una amministrazione di sostegno.

Approfondisci

Inquadra il codice QR e vai sul
sito del Ministero della
Giustizia e consulta la scheda
pratica sulle cosiddette AdS
https://www.giustizia.it/giustiz
ia/it/mg_3_2_1.page

La nomina dell’amministratore di sostegno
Il Giudice tutelare, letto il ricorso, fissa l’udienza per l’audizione del beneficiario e
per la nomina dell’amministratore di sostegno. Questo decreto viene comunicato
dal ricorrente a tutti i parenti entro il quarto grado affinché possano esprimere la
loro approvazione o contrarietà rispetto alla misura di protezione richiesta.
L’udienza, salvo casi di non trasportabilità del beneficiario, si svolge in Tribunale.
Se nessuno dei parenti si oppone, il giudice tutelare, dopo aver ascoltato il
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Il ricorso per chiedere al
Giudice la nomina di un
amministratore di
sostegno può essere
presentato anche senza
l’assistenza tecnica di un
legale, eventualmente
presso l’Ufficio di
Prossimità, anche per via
telematica.

beneficiario e se ne ritiene necessaria l’applicazione, nomina, con decreto
motivato, l’amministratore di sostegno, che assume l’incarico con giuramento
formale. Solitamente, viene nominato un parente o un conoscente del
beneficiario. Nel caso di conflitti familiari o di mancanza di persone in grado di
poter svolgere l’incarico, il giudice nomina un professionista (generalmente un
avvocato o un commercialista).

Come predisporre il ricorso
Il ricorso per chiedere la nomina di un amministratore di sostegno deve contenere:
•
•
•

le generalità del beneficiario;
le ragioni per cui si richiede l’apertura dell’amministrazione di sostegno;
l’indicazione dei parenti fino al IV grado.

Al ricorso è necessario allegare:
•
•
•
•
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documentazione sul beneficiario (es. documento d’identità e stato di famiglia);
una relazione clinica attestante lo stato di salute del beneficiario (es. perizia
medica e/o verbale d’invalidità dell’INPS);
la documentazione comprovante la situazione patrimoniale del beneficiario
(ad esempio pensioni di invalidità, saldo del conto corrente…);
eventuale relazione dei servizi sociali.

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

18
In sintesi
Il PCT è il sistema di
gestione telematica
delle procedure
giudiziarie civili che
coinvolge i Tribunali
Ordinari e le Corti
d’Appello.
Il PCT è il frutto di un
lungo processo di
trasformazione digitale,
culminato con
l’obbligatorietà del
deposito telematico di
tutti gli atti
endoprocessuali
introdotta nel 2015.

Nozioni di base e indicazioni operative
Funzioni telematiche di “Ufficio di Prossimità”
Da febbraio 2017 i sistemi PCT sono stati evoluti per consentire lo svolgimento di
attività che le parti possono compiere personalmente attraverso la “delega” a
soggetti terzi. Sarà possibile, inoltre, anche delegare la ricezione di comunicazioni
e di consultare i fascicoli per conto del cittadino.

I servizi del PCT
Attraverso il PCT è possibile (o, obbligatorio, nei casi previsti dalla norma):
•

accedere ai fascicoli iscritti presso gli Uffici Giudiziari di ogni ordine e
grado ove la parte sia costituita e visionarne il contenuto;

•

ricevere comunicazioni e notifiche di cancelleria;

•

depositare telematicamente atti e documenti mediante PEC nel rispetto
della normativa anche regolamentare;

•

pagare telematicamente i diritti di cancelleria, copia e bolli digitali;

•

accedere alla giurisprudenza se resa disponibile dagli Uffici Giudiziari.

Strumenti principali
Per usare i servizi dell’infrastruttura PCT l’utente abilitato esterno deve disporre:
•

Posta elettronica certificata - sistema di posta elettronica in cui è fornita
al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di
documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68;

•

Firma digitale - firma elettronica avanzata, basata su un certificato
qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

•

Portale dei servizi telematici [PST] - struttura tecnologica-organizzativa
che fornisce l'accesso mediante il link http://pst.giustizia.it ai servizi
telematici resi disponibili dal dominio giustizia, secondo le regole tecnicooperative riportate nel D.M. Giustizia n 44/2011 es. accesso ai fascicoli
telematici, pagamenti telematici, iscrizione al ReGIndE etc .

•

Iscrizione al ReGIndE - iscrizione presso il Registro Generale degli Indirizzi
Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, che contiene i dati
identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai sul
Portale dei Servizi Telematici
del Ministero della Giustizia
http://pst.giustizia.it
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abilitati esterni (es. avvocati) anche enti pubblici nonché dei dipendenti
dell’ente qualora inseriti dall’ente stesso;
•
Il Portale dei Servizi
Telematici del Ministero
della Giustizia fornisce
numerosi servizi e
informazioni per
utilizzare il Processo
Telematico.

Software di redazione della busta telematica - software per la creazione
della busta telematica criptata Atto.enc che contiene l’atto firmato
digitalmente dal soggetto abilitato al deposito e la documentazione
allegata da inoltrare all’Ufficio Giudiziario. Nel progetto Regione Toscana
mette a disposizione il redattore atti gratuito SL PCT: https://www.slpct.it

Alcune indicazioni pratiche sul deposito
Il deposito telematico deve essere fatto da un indirizzo PEC registrato presso il
ReGIndE e la busta telematica deve essere firmata da una firma digitale correlata
ad un codice fiscale presente/da inserire all’interno dell’anagrafica del fascicolo.
Dopo il deposito si ricevono quattro “ricevute telematiche”:
1. da parte del gestore di PEC del depositante, che ha preso in carico la busta;
2. da parte del gestore di PEC del Ministero, che ha preso in carico la busta
attestando i termini legali del deposito;
3. da parte del gestore dei servizi telematici di Giustizia, che smista la busta
all’Ufficio Giudiziario di destinazione;
4. la quarta all’accettazione del deposito da parte della cancelleria.

Normativa tecnica di riferimento
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q

D.M. 21 febbraio 2011 n. 44 - pubblicato nella G.U. n° 89 del 18-04-2011

q

Decreti di attivazione degli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici
giudiziari a norma dell'articolo 35, comma 3 del D.M. n.44 del 21/02/2011

q

Provvedimento 16 aprile 2014 (specifiche tecniche ex art. 34 D.M. 44/2011)

q

Provvedimento 28 dicembre 2015 (modifiche alle specifiche tecniche ex art. 34
D.M. 44/2011)

q

Specifiche Tecniche (ex art. 34 D.M. 44/2011) – Testo coordinato con il
provvedimento 28 dicembre 2015
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Progettare
il servizio
L’Uﬃcio di Prossimità
deve confrontarsi con la
gestione dei diritti di
cancelleria e delle copie
conformi. Aspetti del
servizio che hanno una
particolare rilevanza per:
• il rapporto con la
cancelleria del Tribunale,
che mantiene piena
responsabilità
amministrativa ﬁscale;
• la necessità per l’Uﬃcio
di snellire e rendere il più
possibile agile il lavoro;
• la possibilità di oﬀrire un
servizio più eﬃcace,
completo, che metta a
frutto le opportunità date
dalla tecnologia per
evitare che gli utenti si
rechino presso il Tribunale
se non quando
strettamente necessario.

Approfondisci
Inquadra il codice QR e vai su

www.pongovernance1420.gov.it/
it/progetto/progetto-complessouﬃci-di-prossimita/

IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CANCELLERIA
E LE COPIE AUTENTICHE
Il pagamento dei diri� di cancelleria
I versamen� previs� dalle procedure giudiziarie di volontaria giurisdizione
possono avvenire in caso di introduzione della procedura o per richiedere copie
dei provvedimen� emessi dal giudice.
Tu� i procedimen� di V.G. riguardan� l’uﬃcio del giudice tutelare sono esen� dal
contributo uniﬁcato ma richiedono il pagamento delle an�cipazioni forfetarie di
cui agli ar�. 30 e 285 TU 115/02 pari ad €. 27,00. Per le copie, invece, il costo è
stabilito da apposite tabelle in base al numero di pagine del documento e del �po
di copia che si richiede (urgente o non urgente). Tali tabelle vengono
periodicamente aggiornate e possono essere facilmente reperite all’interno del
materiale di lavoro fornito dal Tribunale in fase di a�vazione.
Anche sul tema dei pagamen�, l’Uﬃcio di Prossimità si pone come intermediario
tra utente e cancelleria, veicolando le ricevute di pagamento che dovranno essere
conservate dalla cancelleria come prova dell’avvenuta riscossione delle somme.
Tali documen� potranno essere so�opos� a controlli ispe�vi periodici da parte
del Ministero.
Per ques� mo�vi, devono essere individuate e ado�ate soluzioni che possano
conciliare sia le esigenze interne di passaggio telema�co di ques� documen� tra
Uﬃcio e cancelleria sia l’accessibilità e la fruibilità delle modalità di pagamento da
parte dell’utente.

Come ges�re i pagamen� verso il Tribunale
La soluzione che più di tu�e sembra facilitare l’a�vità degli uﬃci e degli uten� è
il pagamento dei servizi giudiziari tramite modello F23 o bolle�no postale, in
quanto non è necessaria la consegna dell’originale all’Uﬃcio Giudiziario visto che
le speciﬁche di pagamento individuano in modo univoco il des�natario e la
causale. Ciò sempliﬁca il lavoro degli Uﬃci di Prossimità e me�e le cancellerie in
condizione di poter rispondere ad eventuali veriﬁche ispe�ve, avendo sempre a
disposizione tu�e le informazioni necessarie.
Per facilitare gli uten� potranno essere predispos� dei moduli precompila� o
creare canali di accesso dedicati in collaborazione con gli uﬃci postali e gli is�tu�
di credito del territorio. La ricevuta del pagamento deve essere consegnata
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Le modalità di
compilazione dei moduli
di pagamento devono
essere concordate nel
dettaglio con le
cancellerie del Tribunale.
Tra i modelli del
presente ToolKIT è stato
inserito un modello F23
precompilato per il
pagamento dei diritti di
cancelleria.

all’Ufficio di Prossimità insieme al resto della documentazione, che dopo averla
digitalizzata la inserisce nella busta per il deposito telematico.

La gestione delle copie
L’Ufficio di Prossimità è solitamente delegato dall’utente al deposito telematico
dei propri atti, alla ricezione delle comunicazioni telematiche inviategli dalla
cancelleria, alla consultazione del fascicolo elettronico della procedura di
riferimento: il tutto attraverso la piattaforma informatica del Processo Civile
Telematico. In questo modo l’Ufficio è in grado di stampare e consegnare copia
dei provvedimenti e di eventuali altri atti della procedura senza la necessità di
recarsi in Tribunale.
Per avere la certificazione di conformità all’originale della copia, necessaria ad
amministratori di sostegno e tutori per poter fare operazioni e agire sul
patrimonio del beneficiario, interloquendo ad esempio con istituti di credito, uffici
postali e altre pubbliche amministrazioni, è necessario rivolgersi al Tribunale o un
pubblico ufficiale autorizzato al rilascio.
Nelle prime fasi di attivazione, l’Ufficio di Prossimità potrebbe scegliere di limitarsi
ad erogare le copie semplici dei provvedimenti, sostenendo ad esempio l’utente
nelle attività di prenotazione, ritiro e consegna delle copie presso il proprio
sportello, o interfacciandosi col Tribunale al fine della fissazione di appuntamenti
per l’accesso dell’utente.

Come gestire il ritiro e il rilascio delle
copie conformi
Ai fini del rilascio delle copie autenticate dei provvedimenti digitali da parte dell’Ufficio
di Prossimità, il Sindaco o il dirigente (art. 107 TUEL) individuano per l’attività di
autentica degli atti il Responsabile del Servizio, il quale potrà pertanto certificare su
carta la conformità di un documento originale informatico ai sensi dell’art.21 del CAD Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.).
Il provvedimento originale del giudice è disponibile all’addetto dell’Ufficio di Prossimità
perché viene ricevuto e/o reperito tramite la piattaforma informatica del Processo Civile
Telematico. La copia del provvedimento, quindi, può essere autenticata e rilasciata su
carta dall’addetto dell’Ufficio di Prossimità che ha assunto le funzioni di pubblico
ufficiale, con beneficio per tutte le parti coinvolte.
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CARTA INTESTATA ENTE
Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
Via Crescenzio 17/c -00193 - ROMA
PEC: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it
OGGETTO: Documento di censimento per l’alimentazione dell'elenco degli indirizzi elettronici delle Pubbliche
Amministrazioni ai sensi dell'art. 9bis del provvedimento del Responsabile SIA del 16 aprile 2014.
Ai sensi dell’articolo 9bis del provvedimento del Responsabile SIA in data 16 aprile 2014, recante “Specifiche
tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della Giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44”, il
sottoscritto …. … … … … . … … in qualità di… .. … ……:……..,
comunica
i seguenti dati identificativi di questa Pubblica Amministrazione finalizzati alla formazione dell’elenco pubblico
recante gli indirizzi di PEC per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni per via telematica ai sensi dell'art 16
comma 12 del D.L. 179/12:
Dati identificativi P.A.
Codice fiscale

Denominazione

Soggetto incaricato
Nominativo

Codice fiscale

Recapiti (tel e fax)

PEC*

*solo nel caso di registrazione dipendenti con file .xml
dichiara
sotto la propria responsabilità, che questa Pubblica Amministrazione è dotata di autonoma soggettività processuale,
ovverossia che può assumere la qualità di parte in un procedimento giudiziario
prende atto
che il soggetto incaricato può inserire e modificare l’indirizzo PEC della P.A. accedendo all’apposita funzione del
Portale dei Servizi Telematici; tramite la stessa funzione, può inoltre inserire i dati relativi ai dipendenti autorizzati
ai servizi telematici, al fine di alimentare il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). Qualora i dati relativi
ai dipendenti vengano trasmessi via PEC tramite file (.xml), il file sarà firmato digitalmente da parte del soggetto
incaricato e l’invio avverrà utilizzando la PEC a questi associata.
Distinti saluti
Data: …………………..

Timbro e firma
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MODELLO DI RICORSO AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
RICORSO ex artt. 404 e ss. Codice Civile
….l.... sottoscritt.... …………………………..................................................................................................................................................

nat.... a
residente in
telefono
in qualità di

……….............................................................................................................................. il ............................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

□ beneficiario

□ coniuge

□ convivente

□ parente entro il 4° grado ............................................................................................................................
(specificare la parentela)

□ affine entro il 2° grado

.............................................................................................................................
(specificare l’affinità)

RICORRE al Giudice Tutelare per la nomina di un AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a favore di
cognome e nome ..............................................................................................................................................................................
nat...... a
.................................................................................................. il ..........................................................................
residente in
................................................................................................................................................................................
domiciliato di fatto in .....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

telefono

................................................................................................................................................................................

FIGLIO DI:

padre .............................................................................................................................................................................
□ in vita
□ deceduto il .......................................... a .........................................................................
madre ........................................................................................................................................................................
□ in vita
□ deceduta il .......................................... a .........................................................................
STATO CIVILE
□ nubile/celibe
□ divorziata/o
□ vedova/o
□ coniugato con…….
□ separato da…….
cognome e nome
....................................................................................................................................
(indicare cognome e nome del coniuge o del coniuge separato)

nat.... a
......................................................................................................................................................................
domiciliato di fatto in ................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

telefono

.….......................................................................................................................................................................

Le ragioni per le quali si chiede l’Amministrazione di Sostegno sono le seguenti:
indicare le condizioni di vita della persona (dove e con chi vive, da chi è assistito, se lavora, se è beneficiario di pensione e
di quale tipo, se è titolare di conti correnti o depositi bancari o presso le Poste, se è proprietario di beni immobili…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

specificare le infermità ovvero le menomazioni fisiche o psichiche di cui è affetta la persona, nonché i motivi per i quali non
è in grado di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

specificare se la persona è seguita dai Servizi Sociali o Psichiatrici, indicando la sede dei medesimi e i nominativi degli
Assistenti Sociali e/o Medici di riferimento
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

specificare gli estremi del medico di famiglia della persona
nominativo
………………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo studio ………………………………………………………………………………………………………………………………
telefono
………………………………………………………………………………………………………………………………
indicare gli atti che la persona non sarebbe in grado di compiere specificando ad esempio se la persona sia o meno in
grado di utilizzare le entrate mensili, di pagare le spese ricorrenti, di gestire somme di denaro a cadenza mensile o
settimanale, di vendere i propri beni…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si precisa che la persona per la quale si chiede l’Amministrazione convive stabilmente con:
nominativo
parentela

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

nominativo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
parentela …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nominativo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
parentela …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a evidenzia RAGIONI DI URGENZA per i seguenti motivi:
indicare quali siano le ragioni di urgenza (specificando ad esempio quali atti pregiudizievoli stiano per essere compiuti
dalla persona, o quali atti necessari ed indifferibili, che la persona non può compiere, debbano essere posti in essere a suo
favore…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□

......l......

sottoscritt...... dichiara, per quanto a propria conoscenza, che la persona per la quale si chiede
l’Amministrazione non ha in precedenza designato nessuno quale proprio possibile Amministratore di Sostegno.

□

......l......

sottoscritt...... dichiara, per quanto a propria conoscenza, che la persona per la quale si chiede
l’Amministrazione ha in precedenza designato quale proprio possibile Amministratore di Sostegno il/la sig./ra
............................................................................................................................
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nato/a a
…….................................................................................................... il ......................................
residenza ....................................................................................................................................................
domiciliato di fatto in ................................................................................................................................
telefono
....................................................................................................................................................
depositando uno specifico atto presso il Notaio
dr.
...................................................................................................................................................
con studio in ................................................................................................................................................
telefono
.................................................................................................................................................
….l…. sottoscritt…. precisa che la persona per la quale si chiede l’Amministrazione di Sostegno ha i seguenti parenti entro

il quarto grado (maggiorenni) e i seguenti affini entro il secondo grado (maggiorenni):

nominativo ....................................................................................................................................................................................
nato a
..................................................................................................................................... il ............................................
domiciliato di fatto in .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

telefono
parentela

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

nominativo ....................................................................................................................................................................................
nato a
..................................................................................................................................... il ............................................
domiciliato di fatto in .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

telefono
parentela

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

nominativo ....................................................................................................................................................................................
nato a
..................................................................................................................................... il ............................................
domiciliato di fatto in .................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

telefono
parentela

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto precisa che la persona a favore della quale si chiede la nomina di un Amministratore di Sostegno ha
provveduto ad indicare, ai sensi dell’art.408 Codice Civile, con atto pubblico/scrittura privata autenticata rogito
Notaio…………………………….……………………………………………………..del……….…………………..……. N………………………………, di cui si allega copia,
nominativo................................................................................................................................................
nato a
.................................................................................................. il............................................
residente in ..............................................................................................................................................
telefono
..............................................................................................................................................
ovvero
….l…. sottoscritt…. indica quali possibili Amministratori di Sostegno le seguenti persone, che non seguono già, in qualità

di Operatori di Servizi Pubblici o Privati, la persona per la quale si chiede l’Amministrazione:
nominativo .................................................................................................................................................................
nato a
................................................................................................................ il ............................................
residente in ................................................................................................................................................................
telefono
................................................................................................................................................................
parentela ................................................................................................................................................................
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nominativo .................................................................................................................................................................
nato a
................................................................................................................ il ............................................
residente in ................................................................................................................................................................
telefono
................................................................................................................................................................
parentela ................................................................................................................................................................
….l….

sottoscritt…. precisa che la persona per la quale si chiede l’Amministrazione di Sostegno, convocata in Tribunale
per essere sentita personalmente dal Giudice Tutelare,
□

ha la possibilità di giungervi autonomamente o accompagnata;

□

deve essere trasportata in ambulanza perché impossibilitata a giungervi in altro modo;

□

non può giungervi perché non trasportabile in ambulanza (si allega dichiarazione del medico).

….l…. sottoscritt…. allega al presente ricorso i seguenti documenti:

1)

certificato di nascita della persona per la quale si chiede l’Amministrazione di Sostegno;

2)

certificato di residenza della persona per la quale si chiede l’Amministrazione di Sostegno;

3)

documentazione medica della persona per la quale si chiede l’Amministrazione di Sostegno;

□

................................................................................................................................................................

□

................................................................................................................................................................

□

................................................................................................................................................................

Luogo, data …………..………………………………..

……………………………………………………………………………………….…………….

(firma leggibile e per esteso)
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MODELLO DI DELEGA E AUTORIZZAZIONE
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….…….
nato/a a …………………………………………………………………………………….………il ...... /

...... / .................

Identificato a mezzo documento di identificativo (tipologia) …………………………………………………………………….
n°........................................................................ rilasciato da …………....................................................... in data

...... / ...... / .................

residente in ............................................................................ Via/Corso ........................................................................................ n°..........
CODICE FISCALE RICHIEDENTE ................................................................................................................
CODICE FISCALE BENEFICIARIO (se necessario) ..........................................................................................
DELEGA L'UFFICIO DI PROSSIMITÀ DI

..............................................................................

Al deposito di (indicare tipologia atto e data del medesimo) ……………………..................................................................................
presso la Cancelleria del Giudice Tutelare del Tribunale di...........................................................................................................................
Allega copia del proprio documento di identità e codice fiscale
Chiede inoltre che le comunicazioni relative alla procedura vengano inviate via PEC al suddetto Ufficio di Prossimità,
eletto a domicilio, e delegato, altresì al ritiro di copie dei provvedimenti emessi.
Tutte le eventuali attività di notifica (ad esempio la notifica della data di fissazione di udienza di esame
nell'amministrazione di sostegno) sono a carico del ricorrente.
Luogo ......................................, lì ...... /

...... / .................

Firma

................................................

Soggetto incaricato al ritiro: ............................................................................ Firma ..................................................
Firma dell'incaricato all'invio dell'Ufficio di Prossimità ...................................................................................
Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679

I dati personali del delegante sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali
n. 2016/679, del d. Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) come modificato dal d.lgs. n.101/2018 e della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali. I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente
documento e sono forniti direttamente dagli interessati. II mancato conferimento dei dati personali comporta
l'impossibilità di accettare la delega. I dati saranno trattati in forma cartacea ed informatica, per tutti gli adempimenti
connessi allo svolgimento dell'attività richiesta. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.
Il Titolare dei dati è il Presidente del Tribunale di ...................................................................................
Il Responsabile esterno è il Sindaco del Comune di ...................................................................................
o il Presidente dell’Ente ...................................................................................
Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento europeo 2016/679, il delegante autorizza il trattamento e la
comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse allo svolgimento delle attività delegate.
Luogo ......................................, lì ...... /

...... / .................

Firma

................................................
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MODELLO DI ISTANZA DELL’AMMINISTRATORE
PER ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di …….…………………….
A.SO. n° ………………………………………………….
Il sottoscritto Amministratore di Sostegno:
Nome …………………………………………………………..……………. Cognome …………………………………………..…………………………………………..
nato/a il ...... / ...... / ................. a …………………………………………..………… prov. (…..…)
residente a …………………………………………………..prov. (………)
all’indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono……………………………………. Cellulare …………………………………………………………….. e-mail ……………………………….………………………………………………..
del beneficiario:
Nome …………………..…………………………………………........... Cognome………………………………………………………………………………………..
nato/a il ...... / ...... / ................. a ………………………………………….………… prov. (…..…)
residente a …………………………………………………..prov. (…..…)
all’indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………....
avente con il beneficiario il seguente rapporto:
(specificare se coniuge, convivente stabile, genitore, figlio, parente, professionista o altro)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
Di essere autorizzato a compiere i seguenti atti di straordinaria amministrazione:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Precisa che le ragioni della richiesta sono le seguenti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Precisa che tali atti corrispondono a necessità ed utilità evidente del beneficiario per i seguenti motivi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sussistendo motivi di urgenza, il sottoscritto chiede l’applicazione dell’art. 741 c.p.c.

Luogo, data ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Firma
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A.SO. n° ....................................................
BENEFICIARIO/A

............................................................................................................................

Amm.re di Sostegno ..................................................................................
Telefono ..........................................................................................................
grado di parentela .....................................................................................
RENDICONTO ANNUALE dal ....................................................... al .............................................................
Il/La sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato a ................................................................................................................... il ..............................................,
nominato Amministratore di Sostegno di ..............................................................................................................
con decreto del ..............................................................................................,
deposita in data odierna il seguente rendiconto annuale come disposto dagli artt. 411 e 380 c.c.
COLLOCAZIONE, CONDIZIONI DI VITA E DI SALUTE DEL BENEFICIARIO/A
L’Amministratore di Sostegno dichiara che il/la Beneficiario/a:
q vive presso l’abitazione sita in ...........................................................................................................................
q in piena proprietà
q in proprietà al ..................% con ....................................................................................................................
q in locazione
q in comodato d’uso
q in qualità di usufruttuario
q vive solo/a
q vive con ...............................................................................................................................................................
q è assistito/a a tempo pieno - part time da (badanti, colf, assistenti domiciliari):
q sig............................................................................................................................................................................
q sig............................................................................................................................................................................
q sig............................................................................................................................................................................
q è ricoverato/a presso la seguente struttura: ...............................................................................................
................................................................................................................................................................................................

e che le condizioni generali di vita e di salute del/la Beneficiario/a sono le seguenti:
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Si allega dichiarazione del medico di base/medico specialista sulle condizioni di salute del Beneficiario/a.
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL BENEFICIARIO/A
1.
STATO PATRIMONIALE ALL’INIZIO DEL PERIODO OGGETTO DEL PRESENTE RENDICONTO
L’Amministratore di Sostegno dichiara che lo stato patrimoniale del Beneficiario/a al momento
q dell’apertura dell’amministrazione (barrare in caso di primo rendiconto)
q alla data di deposito del precedente rendiconto (barrare in caso di rendiconti successivi)
era il seguente:
q saldo di € ...................................................... alla data del ......................................................
depositato sul conto corrente/libretto bancario/postale n° ....................................................................................................
presso ........................................................................................................................................
q titoli (titoli di stato, quote fondi, etc…) per € ............................................................................
q proprietà immobiliari (indicare tipologia e indirizzi): ........................................................................................
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q
q
q
q
q

presso cui è domiciliato il/la beneficiario/a
libero/i
affittato/i
concesso/i in comodato d’uso a .....................................................................................................................................................
proprietà mobiliari (auto, oggetti di particolare pregio, collezioni, etc…):
……………………………….......................................................................................................................................................................................

2.
MOVIMENTI PATRIMONIALI
L’Amministratore di Sostegno dichiara che nel periodo relativo al presente rendiconto vi sono state le seguenti
ENTRATE
q stipendio
€ ...................................................................
q pensione di anzianità
€ ...................................................................
q pensione di reversibilità
€ ...................................................................
q pensione di invalidità
€ ...................................................................
q indennità di accompagnamento
€ ...................................................................
q canoni di locazione
€ ...................................................................
q interessi sul capitale a risparmio
€ ...................................................................
q ....................................................................................
€ ...................................................................
TOTALE ENTRATE
€ ...................................................................
e le seguenti USCITE
q canoni di locazione
€ ...................................................................
q utenze e spese condominiali
€ ...................................................................
q stipendio per badanti/colf
€ ...................................................................
q contributi previdenziali per badanti /colf
€ ...................................................................
q retta struttura
€ ...................................................................
q spese di abbigliamento ed altri generi di conforto
€ ...................................................................
q ...................................................................................
€ ...................................................................
TOTALE USCITE
€ ...................................................................
e che la DIFFERENZA ENTRATE – USCITE è pari a € ...................................................................
3.
STATO PATRIMONIALE ALLA FINE DEL PERIODO OGGETTO DI RENDICONTO
L’Amministratore di Sostegno dichiara che lo stato patrimoniale attuale del Beneficiario/a è il seguente:
q
q
q
q
q
q

saldo sul conto corrente/libretto bancario/postale sopra indicato € ...................................................................
titoli (titoli di stato, quote fondi, etc…) € ...................................................................
liquidità di cassa € ...................................................................
altro ...................................................................
che il patrimonio immobiliare è rimasto invariato;
che il patrimonio immobiliare è variato come segue: ................................................................................................

q
q

che il patrimonio mobiliare (auto, oggetti di particolare pregio, collezioni, etc…) è rimasto invariato;
che il patrimonio mobiliare è variato come segue: .....................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto Amministratore di Sostegno allega la seguente documentazione in fotocopia:
n° .......... estratti conto bancari/postali relativi al periodo ....................................................................;
n° .......... libretto bancario/postale composto da n° .......... pagine inclusa l’intestazione;
n° .......... buste paga relative al salario mensile corrisposto alle badanti/colf;
n° .......... bollettini di versamento contributi previdenziali per badanti/colf;
n° .......... fatture di pagamento retta mensile di ricovero in struttura;
n° .......... dichiarazione del medico di base/specialista sulle condizioni di salute del beneficiario/a;
n° .......... ................................................................................................................................................
Luogo, data

……………………………………………………………………………

l’Amministratore di Sostegno
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Al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di ………………………………..
I sottoscritti:
Nome.............................................................. Cognome....................................................................
nato/a il …....../…....../…......…...... a................................................................................................ prov. (…......)
residente a............................................................................................................................ prov. (…......)
all’indirizzo............................................................................................................................................
Nome.............................................................. Cognome....................................................................
nato/a il …....../…....../…......…...... a................................................................................................ prov. (…......)
residente a............................................................................................................................ prov. (…......)
all’indirizzo............................................................................................................................................
□ Genitori esercenti la potestà sul/sui minore/i □ Genitore esercente la potestà esclusiva sul/sui minore/i
Figlio n°1: Nome.............................................................. Cognome....................................................................
nato/a il …....../…....../…......…...... a................................................................................................ prov. (…......)
residente a............................................................................................................................ prov. (…......)
all’indirizzo............................................................................................................................................
Figlio n°2: Nome.............................................................. Cognome....................................................................
nato/a il …....../…....../…......…...... a................................................................................................ prov. (…......)
residente a............................................................................................................................ prov. (…......)
all’indirizzo............................................................................................................................................
Figlio n° 3: Nome.............................................................. Cognome....................................................................
nato/a il …....../…....../…......…...... a................................................................................................ prov. (…......)
residente a............................................................................................................................ prov. (…......)
all’indirizzo............................................................................................................................................
PREMESSO
q che il/i minore/i è/sono in proprietà del seguente bene immobile:
Partita ................................................ Foglio .......................................... Mappale .................................. Sub ........................................
Categoria ...................................... Classe ........................................ Piano ........................ Rendita Catastale € ...................................
q

che sarebbe di evidente utilità per il/i minore/i procedere all’alienazione del bene immobile in quanto:
.....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

CHIEDONO di essere autorizzati, in nome e per conto del/dei minore/i a vendere il predetto immobile per un importo
non inferiore all’allegata perizia estimativa di €....................................................................
CHIEDONO ALTRESI’ CHE la somma ricavata sia reimpiegata nel modo seguente:
q depositandola su un libretto di risparmio bancario nominativo intestato al/ai minore/i con vincolo fino alla
maggiore età;
q depositandola su un conto corrente bancario intestato al/ai minore/i con vincolo pupillare e con facoltà di
acquistare titoli di Stato con “appoggio” sul conto corrente stesso,
q altro (specificare)........................................................................................................................
Sussistendo motivi di urgenza, i sottoscritti chiedono l’applicazione dell’art. 741 c.p.c.
Luogo, data …………………………………………………….. Firme …………………………………………….

……………………………………………

Allegati: certificato catastale, perizia estimativa giurata con specificazione di eventuale presenza d’iscrizioni ipotecarie o
trascrizioni pregiudizievoli, stato di famiglia o autocertificazione ex DPR 445/2000, nota iscrizione a ruolo, marca da bollo
da €27,00
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MODELLO DI ISTANZA
PER PRELIEVO SOMME DEL MINORE
Completare e stampare su foglio in carta libera
AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI …………………….

Il sottoscritto .....................................................................................................………………………..……………………..
nato a …………………........................................................................................................ il ............................…………. quale
genitore esercente la potestà parentale sul minore.................................................................................................
seco convivente in ............................................................................................................................................................
via......................................................................................................................................................................................
tel .............................................................................................
poiché il minore possiede la somma di Euro……………………………………………………………..
A) depositata sul libretto bancario n. ………………………….........................................................................................

della banca .............................................................................................................................................……………….
B) vincolata in Titoli di Stato presso la banca .................................................................................................................

scadenti il ...........................................................................
C) vincolata in Buoni Fruttiferi Postali presso l’Ufficio postale n. ......................................…di .......................................

scadenti il ....................................................................................
chiede di essere autorizzato, con decreto immediatamente efficace, a prelevare la somma di
Euro ……………………………………………
per le seguenti motivazioni:
...........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Data………………….

Firma ……………………..…………………………..

PRODURRE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI PUNTI A) – B) – C)
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AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI ………….
Oggetto: istanza per cittadini italiani per ottenere autorizzazione a procedere al rilascio/rinnovo passaporto/documento
di identità valido per l’espatrio a favore del minore o del genitore (in presenza di figli minorenni).
Il sottoscritto:
Cognome e nome del genitore ………………………………………………………………………………………………………………..

Cittadinanza ……………………………………………………………………..
Luogo di nascita ……………………………………………………………… Data di nascita ………………………………………..
Telefono …………………………………………………………….. Mail ……………………………………………………………………….
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Esercente la responsabilità genitoriale sul/sui figlio/i minore/i

Cognome e nome del minore 1 …………………………………………………………………………………..
Cittadinanza ………………………………………………………
Luogo di nascita ……………………………………………………………… Data di nascita ………………………………………..
Convivente con …………………………………………………………………

Cognome e nome del minore 2 …………………………………………………………………………………..
Cittadinanza ………………………………………………………
Luogo di nascita ……………………………………………………………… Data di nascita ………………………………………..
Convivente con …………………………………………………………………

Cognome e nome del minore 3 …………………………………………………………………………………..
Cittadinanza ………………………………………………………
Luogo di nascita ……………………………………………………………… Data di nascita ………………………………………..
Convivente con …………………………………………………………………
Essendo necessario procedere al rilascio/rinnovo del passaporto o del documento di identità valido per l’espatrio
FA PRESENTE CHE L’ALTRO GENITORE

Cognome e nome ………………………………………………………………………………….
Cittadinanza ………………………………………………..
Luogo di nascita ……………………………………………………………… Data di nascita ………………………………………..
Telefono (se conosciuto) …………………………………………….Mail (se conosciuta) …………………………………………….
Ultimo indirizzo noto…………………………………………………………………………………………………………………………
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Con il quale/la quale è coniugato/non coniugato;
Con il quale/la quale è separato/divorziato con provvedimento del ………………………………………
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-

nega il consenso al rilascio del documento per il seguente motivo:

………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
OPPURE
-

non è stato possibile contattare il/la sig./ra per il seguente motivo:

………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
L’istante i il/i minore/i deve/devono recarsi all’estero per i seguenti motivi:

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE, CON DECRETO IMMEDIATAMENTE EFFICACE,

al rilascio/rinnovo del passaporto a favore del/della sottoscritto/a istante;
al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l’espatrio a favore del/della sottoscritto/a istante;
al rilascio/rinnovo del passaporto a favore dei minori indicati nell’istanza;
al rilascio/rinnovo della carta di identità valida per l’espatrio a favore dei minori indicati nell’istanza;
a garantire ed ottenere che la minore/i minori possa/possano viaggiare con ……………………………..………………….. potendo
il genitore istante sottoscrivere, ove richiesto dalla Questura, la dichiarazione di accompagno.
data …..…/…….../……………..
firma del genitore

……………………………………………….

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: documenti di identità del dichiarante e dei minori; copia del provvedimento di
separazione/sentenza di divorzio/accordo di negoziazione assistita di separazione; provvedimento di affidamento; altri
documenti su cui si fonda la richiesta (es. documenti relativi alla gita scolastica all’estero o all’operazione, …)
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COMUNICATO STAMPA

data di diffusione (gg/mm/aaaa)
Titolo del comunicato stampa
(semplice, diretto, in grado di far capire subito al giornalista di cosa si parla e di suscitarne l’interesse alla lettura)
Eventuale occhiello
(parole chiave che aggiungono informazioni o approfondiscono il titolo. Attenzione a non ripetere mai la stessa parola
due volte fra titolo e occhiello)
Attacco
Obiettivo è dire quello che occorre ai giornalisti e dirlo subito! La migliore cosa è dare risposta con immediatezza
(massimo 30 parole-4 righe) alle seguenti domande: Chi? Cosa? Dove? Quando? Perché? Chi ha fatto o farà che cosa,
dove, quando, perché ed eventualmente, se avete spazio, come lo ha fatto o lo farà.
Se la risposta a qualcuna di queste domande non aggiunge alcuna informazione di valore per il giornalista, evitate la
domanda e inserire solo le informazioni che secondo i vostri obiettivi di comunicazione sono più pertinenti.
Corpo
Descrivete in modo assolutamente breve gli obiettivi collegati al progetto/servizio, alla manifestazione/appuntamento
indetto. In questa parte del testo è sempre necessario riportare i riferimenti al progetto, al co-finanziamento dell’Unione
europea mediante il Programma Operativo Governance e Capacità Istituzionale e al ruolo del Ministero della Giustizia e
della Regione, oltre che dei partner istituzionali territoriali.
Dichiarazione/i
È possibile inserire dei virgolettati di personaggi rappresentativi del progetto o dell’attività che si promuove mediante il
comunicato. I virgolettati devono sempre essere condivisi con coloro a cui è attribuita la dichiarazione e devono essere
assolutamente brevi (max 1 frase per ogni dichiarazione e massimo tre dichiarazioni (del medesimo soggetto o di
massimo tre soggetti diversi). Maggiore è il numero di dichiarazioni, minore sarà la lunghezza di ciascuna. Infine, è sempre
consigliabile rendere evidenti i virgolettati (corsivo) e i soggetti che rilasciano le dichiarazioni, con il rispettivo job title.
Immagini
Se esistono immagini rappresentative o documenti di approfondimento è consigliabile non allegarli alle e-mail ma inviarli
tramite link di download (riferiti o al sito web o ad eventuali cartelle di sharing).
Chiusura
In chiusura, il comunicato dovrebbe sempre contenere i riferimenti al sito di progetto/ufficio e soprattutto i riferimenti
del giornalista o del referente dei rapporti con la stampa eventualmente da contattare per chiarimenti o approfondimenti.
È necessario indicare, oltre all’indirizzo e-mail, almeno un recapito telefonico diretto (possibilmente telefono cellulare).
Invito
Oltre ad invitare sempre i giornalisti a dare massima diffusione del comunicato, qualora si tratti di appuntamenti ai quali
se ne richiede la loro partecipazione diretta, è bene specificarlo in chiusura del comunicato.

NB.
Il comunicato stampa va corredato con tutti i loghi del porgetto, così come previsto dalle regole e dall’identità visiva del
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
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ESEMPIO DI COMUNICATO STAMPA
APERTURA DELL’UFFICIO DI PROSSIMITÀ
COMUNICATO STAMPA
Venerdì 15/11/2019

Dal 20 novembre a Pinerolo apre l’Ufficio di Prossimità per i servizi giudiziari
Nella sede municipale di via Giuseppe Verdi uno sportello informativo dove richiedere certificati e depositare atti
telematici
Un nuovo punto di riferimento per rendere più accessibile e semplice i rapporti fra sistema giudiziario, cittadini e
imprese. È questo l’obiettivo dell’Ufficio di Prossimità che da mercoledì 20 novembre aprirà i battenti presso la sede
municipale di via Giuseppe Verdi a Pinerolo. All’inaugurazione, prevista per le ore 9.00, prenderanno parte il Sindaco
Nome Cognome, il presidente del Tribunale di Torino Nome Cognome, il presidente della Regione Piemonte Nome
Cognome e il dirigente del servizio ABC del Ministero della Giustizia. Dopo l’inaugurazione, l’ufficio resterà aperto tutti
i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 anche su appuntamento e sarà disponibile per il rilascio di informazioni,
assistenza e gestione di pratiche di Volontaria Giurisdizione per il Tribunale. Di fatto presso l’Ufficio sarà possibile
ricevere consulenza gratuita sui principali istituti della Volontaria Giurisdizione (tutela, curatela, amministrazione di
sostegno etc), oltre che depositare telematicamente le istanze e i relativi atti. Ad integrare e completare le attività dello
sportello sarà anche un’area web/sito web/pagina web sul sito del Comune di Pinerolo, all’interno della quale sarà
possibile fissare un appuntamento con gli addetti dello sportello, scaricare e precompilare la relativa modulistica
necessaria alla presentazione delle istanze.
Come ha dichiarato il Sindaco di Pinerolo Nome Cognome, “l’apertura di questo nuovo servizio non è rilevante solo per i
cittadini di Pinerolo, ma per un bacino di utenti che dai comuni limitrofi potranno recarsi direttamente all’Ufficio di
Prossimità, evitando di dover depositare atti e richiedere informazioni presso le Cancellerie dei Tribunali”.
Allo stesso modo il presidente del Tribunale di Torino, Nome Cognome, ha sottolineato che “con l’Ufficio di Prossimità
non si attribuisce solo maggiore centralità al cittadino, ma si favorisce la stessa qualità del servizio reso, rendendo più
prossimo il punto di erogazione e meglio distribuiti gli stessi carichi di lavoro fra diversi operatori e diverse sedi che non
siano esclusivamente le Cancellerie del Tribunale”.
La realizzazione dell’Ufficio di Prossimità rientra in un progetto più ampio, finanziato dall’Unione europea mediante il
Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-20 e coordinato dal Ministero della Giustizia
sull’intero territorio nazionale. Nello specifico, l’Ufficio di Pinerolo è stato attivato in collaborazione con la Regione
Piemonte, l’Unione dei Comuni di …. La provincia di …. e, chiaramente, con la stessa Amministrazione comunale che ha
reso disponibili i locali, le attrezzature e il personale adeguatamente formato e che sarà dedicato al servizio.
Immagini
http://...sd.....afghcjkdmsnn.it/sdjksldjhsk
Informazioni e contatti per la stampa
www.djskdjkjsk.it
dr. Umberto Rossi, +39.000.0000000 – abc@ufficioxyz.it
Con cortese richiesta di darne massima diffusione e partecipare all’evento.
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 521/A1500A/2020 DEL 02/09/2020
Prenotazione N°: 2020/10260
Descrizione: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN MODELLO
FORMATIVO-ORGANIZZATIVO E ALLA MODELLIZZAZIONE DEI PROCESSI PER
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NELL'AMBITO DELLE
RISORSE DEL PON GOVERNANCE 2014/2020". CUP J69E19000040001 ACCERTAMENTO DI
2.303.325,84 SU CAP. D'ENTRATA 22230 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO
Importo (€): 126.350,00
Cap.: 113958 / 2020 - UFFICI DI PROSSIMITA' - PROGETTO REGIONE PIEMONTE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE
2014/2020 (REG.UE 1303/2013) - SPESE PER ALTRI SERVIZI - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 521/A1500A/2020 DEL 02/09/2020
Prenotazione N°: 2021/2176
Descrizione: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN MODELLO
FORMATIVO-ORGANIZZATIVO E ALLA MODELLIZZAZIONE DEI PROCESSI PER
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NELL'AMBITO DELLE
RISORSE DEL PON GOVERNANCE 2014/2020". CUP J69E19000040001 ACCERTAMENTO DI
2.303.325,84 SU CAP. D'ENTRATA 22230 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO
Importo (€): 1.037.915,00
Cap.: 113958 / 2021 - UFFICI DI PROSSIMITA' - PROGETTO REGIONE PIEMONTE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE
2014/2020 (REG.UE 1303/2013) - SPESE PER ALTRI SERVIZI - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 521/A1500A/2020 DEL 02/09/2020
Prenotazione N°: 2022/707
Descrizione: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN MODELLO
FORMATIVO-ORGANIZZATIVO E ALLA MODELLIZZAZIONE DEI PROCESSI PER
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NELL'AMBITO DELLE
RISORSE DEL PON GOVERNANCE 2014/2020". CUP J69E19000040001 ACCERTAMENTO DI
2.303.325,84 SU CAP. D'ENTRATA 22230 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO
Importo (€): 823.490,04
Cap.: 113958 / 2022 - UFFICI DI PROSSIMITA' - PROGETTO REGIONE PIEMONTE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE
2014/2020 (REG.UE 1303/2013) - SPESE PER ALTRI SERVIZI - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.001 - Spese legali per esproprio
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2022

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 521/A1500A/2020 DEL 02/09/2020
Prenotazione N°: 2023/135
Descrizione: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN MODELLO
FORMATIVO-ORGANIZZATIVO E ALLA MODELLIZZAZIONE DEI PROCESSI PER
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NELL'AMBITO DELLE
RISORSE DEL PON GOVERNANCE 2014/2020". CUP J69E19000040001 ACCERTAMENTO DI
2.303.325,84 SU CAP. D'ENTRATA 22230 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO
Importo (€): 315.570,80
Cap.: 113958 / 2023 - UFFICI DI PROSSIMITA' - PROGETTO REGIONE PIEMONTE PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE
2014/2020 (REG.UE 1303/2013) - SPESE PER ALTRI SERVIZI - FONDI STATALI
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.001 - Spese legali per esproprio
COFOG: Cod. 04.1 - Affari generali economici, commerciali e del lavoro
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 4 - per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione
europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma: Cod. 1504 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le
Regioni)

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 521/A1500A/2020 DEL 02/09/2020
Accertamento N°: 2020/1612
Descrizione: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN MODELLO
FORMATIVO-ORGANIZZATIVO E ALLA MODELLIZZAZIONE DEI PROCESSI PER
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NELL'AMBITO DELLE
RISORSE DEL PON GOVERNANCE 2014/2020". CUP J69E19000040001 ACCERTAMENTO DI
2.303.325,84 SU CAP. D'ENTRATA 22230 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO
Importo (€): 126.350,00
Cap.: 22230 / 2020 - UFFICI DI PROSSIMITA' - PROGETTO REGIONE PIEMONTE - PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020 (REG.UE
1303/2013) - ENTRATE CORRENTI - FONDI STATALI
Soggetto: Cod. 215710
PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti
comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2020
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2020

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 521/A1500A/2020 DEL 02/09/2020
Accertamento N°: 2021/252
Descrizione: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN MODELLO
FORMATIVO-ORGANIZZATIVO E ALLA MODELLIZZAZIONE DEI PROCESSI PER
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NELL'AMBITO DELLE
RISORSE DEL PON GOVERNANCE 2014/2020". CUP J69E19000040001 ACCERTAMENTO DI
2.303.325,84 SU CAP. D'ENTRATA 22230 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO
Importo (€): 1.037.915,00
Cap.: 22230 / 2021 - UFFICI DI PROSSIMITA' - PROGETTO REGIONE PIEMONTE - PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020 (REG.UE
1303/2013) - ENTRATE CORRENTI - FONDI STATALI
Soggetto: Cod. 215710
PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti
comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 521/A1500A/2020 DEL 02/09/2020
Accertamento N°: 2022/108
Descrizione: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN MODELLO
FORMATIVO-ORGANIZZATIVO E ALLA MODELLIZZAZIONE DEI PROCESSI PER
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NELL'AMBITO DELLE
RISORSE DEL PON GOVERNANCE 2014/2020". CUP J69E19000040001 ACCERTAMENTO DI
2.303.325,84 SU CAP. D'ENTRATA 22230 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO
Importo (€): 823.490,04
Cap.: 22230 / 2022 - UFFICI DI PROSSIMITA' - PROGETTO REGIONE PIEMONTE - PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020 (REG.UE
1303/2013) - ENTRATE CORRENTI - FONDI STATALI
Soggetto: Cod. 215710
PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti
comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2022

APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 521/A1500A/2020 DEL 02/09/2020
Accertamento N°: 2023/40
Descrizione: PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DENOMINATO "SERVIZIO FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DI UN MODELLO
FORMATIVO-ORGANIZZATIVO E ALLA MODELLIZZAZIONE DEI PROCESSI PER
L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI UFFICI DI PROSSIMITÀ NELL'AMBITO DELLE
RISORSE DEL PON GOVERNANCE 2014/2020". CUP J69E19000040001 ACCERTAMENTO DI
2.303.325,84 SU CAP. D'ENTRATA 22230 E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO
Importo (€): 315.570,80
Cap.: 22230 / 2023 - UFFICI DI PROSSIMITA' - PROGETTO REGIONE PIEMONTE - PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020 (REG.UE
1303/2013) - ENTRATE CORRENTI - FONDI STATALI
Soggetto: Cod. 215710
PdC finanziario: Cod. E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 1 - per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti
comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti
Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione
Titolo: Cod. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI
Tipologia: Cod. 2010100 - Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

