Decreto n. 39/2018

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente
Visto l’art. 2 del d.l. n. 210/15 convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21 che ha previsto con
decorrenza dal 1° Luglio 2016, successivamente prorogata con d.l. 117/16 al 1° gennaio 2017,
l’entrata in vigore del Processo Amministrativo Telematico;
Visto il DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 recante il regolamento sulle regole tecnico – operative per
l’attuazione del Processo Amministrativo Telematico;
Visto il proprio decreto n. 25 del 4 maggio 2016 che ha istituito il servizio di help desk presso
questo Tribunale Amministrativo, affidando lo stesso all’Assistente informatico Dott.ssa Deborah
Quaranta;
Visto il proprio decreto n. 28 del 29 maggio 2018 con il quale, a seguito dell’assegnazione in
posizione di comando presso altra amministrazione della Dott.ssa Quaranta, il suddetto servizio è
stato sospeso;
Considerato che a decorrere dal 16 luglio 2018 è stato, temporaneamente, assegnato presso questo
Tribunale l’assistente informatico Dott. Giovanni Alessandro Venuto;
Tutto ciò premesso, ravvisata la necessità, anche a seguito delle richieste pervenute dal foro, di
ripristinare il servizio help desk;
DECRETA
A decorrere dal 1 settembre 2018 è ripristinato il servizio di Help Desk presso il Tribunale
Amministrativo della Regione Calabria.
Al servizio è assegnato l’Assistente Informatico, Dott. Giovanni Alessandro Venuto e, in caso di
sua assenza e/o impedimento, il Referente Tecnico, Sig. Santo Marino.
Il servizio Help desk è attivo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il Pubblico verrà ricevuto previo appuntamento da concordare con gli addetti al servizio:
Dott. Giovanni Alessandro Venuto tel. 0961.5314277, e-mail g.venuto@giustizia-amministrativa.it;
Ref. Tec. Santo Marino tel. 0961.5314280, e-mail s.marino@giustizia-amministrativa.it.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati
del distretto di Corte d’Appello (Catanzaro, Vibo Valentia, Crotone, Cosenza, Lamezia Terme,
Castrovillari, Paola), al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e al Direttore Generale
per le risorse umane e organizzative.

Catanzaro, lì 03.08.2018

Il Presidente
Vincenzo Salamone
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