
TRIBUNALE DI PORDENONE

CONVENZIONE

tra

il TRIBUNALE DI PORDENONE, in persona del Presidente Dott. Lanfranco Maria Tenaglia

e

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE, in persona del

Presidente, avv. Alberto Rumiel

PREMESSO CHE

— in tema di amministrazione di sostegno il Tribunale di Pordenonee l'Ordine degli Avvocati

di Pordenone hanno sottoscritto una convenzione denominata 'Linee guida per la nomina di
avvocati all'ufficio di amministratore di sostegno' in data 17 giugno 2016;

— la predetta convenzione prevede la creazione di una lista di avvocati disponibili ad

assumere l'ufficio di amministratore di sostegno, elenco creato ed aggiornato annualmente

dall'Ordine degli Avvocati di Pordenone;

— l'Ordine degli Avvocati di Pordenoneha sviluppato una piattaforma in luogo dellalista;
— la piattaforma è accessibile all'indirizzo https:/Awww.esistenzaeuguaglianza.it/ e consente

l'iscrizione - a richiesta dell'avvocato - tramite l'invio di una mail alla segreteria senza più
necessità di inviare una richiesta scritta a cadenza annuale;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

— la convenzione sottoscritta in data 17 giugno 2016 viene modificata solo ed esclusivamente

per la previsione di cui alla lettera "4) Creazione di una lista di persone disponibili ad
assumere l'ufficio di amministratore di sostegno" e -—- segnatamente — nella parte relativa
alla formazione, gestione e aggiornamento della lista, restando invariate le altre previsioni
ivi contenute, cioè turnazione degli incarichi e impegnoda parte dell'Ordine degli Avvocati

di organizzare e patrocinare convegni ed eventi informativi;

— l'Ordine degli Avvocati di Pordenone si impegna a gestire il progetto

"Esistenza&Uguaglianza" sostenendo i costi di aggiornamento e manutenzione del sito

nonchè a comunicare periodicamente ai propri iscritti la possibilità di iscriversi alla

predetta piattaforma;
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l'Ordine si impegna ad invitare gli avvocati iscritti ad aggiornare periodicamenteil proprio

profilo anche attraverso l'invio di comunicazioni email attraverso la piattaforma stessa;
— da ultimo l'Ordine degli Avvocati si impegnaaltresì a creare dei profili di accesso per

ciascun Giudice- o in basealle diverse indicazioni del Tribunale - per consentirne l'accesso

e la fruizionedaparte dei Giudici Tutelari;

— il Tribunale si impegna adutilizzare la predetta piattaforma in luogo della lista prevista

nella precedente convenzione nonchè a comunicare all'Ordine eventuali problematiche
inerenti il suo funzionamento;

— i Giudici che avranno accesso alla piattaforma si impegnano ad utilizzare la medesima per

reperire persone disponibili ad assumere l'incarico di amministratore di sostegno alla luce

delle disponibilità manifestate dall'avvocato iscritto;

— il Tribunale concede l'utilizzo del logo nella piattaforma;

— Il Tribunale e l'Ordine si impegnano ad attuare dei momentidi confrontoutili a verificare

le modalità di prosecuzione del progetto.
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Il Presidente
del Consiglio delY'Ortline degli Avvocati

avv. AJheyto Rumiel


