CONVENZIONE
fra

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
RETE ADS BRESCIA e ASSOCIAZIONI ADERENTI
per

IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEl SERVIZI
DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRESCIA
Brescia, o8 luglio 20lJ

Il Tribunale Ordinario di Brescia (C. F. 80052730175) nelle persone della Presidente Adriana Garrammone
e del Presidente della terza sezione civile Giuseppe Ondei, Rete AdS Brescia in persona di ValterTaesi in
qualità di Referente della Rete, Alleanza per la Salute Mentale- Brescia (C.F98029990177) in persona del
Presidente Carlo Colosini, ANFFAS Brescia Onlus (C.F. 98101530172) in persona del Presidente Maria
Villa Allegri, ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà - Brescia (C.F.
98069960171) in persona del Presidente Giovanni Vezzoni, A.V.A. L. Brescia (C.F. g8o80350170) in
persona del Presidente ValterTaesi,

CONSIDERATI
la scarsa dotazione di personale del Tribunale Ordinario di Brescia e il costante aumento delle attività e
delle procedure di Volontaria Giurisdizione;
le finalità e le previsioni del Protocollo Operativo sull'Amministrazione di Sostegno sottoscritto in data
16 dicembre 2011 dal Tribunale Ordinario di Brescia, l'ASL di Brescia, l'ASL della Valle Camonica-Sebino,
il Comune di Brescia, l'Associazione Comuni Bresciani, I'UPIA Brescia, la rete del Progetto AdS Brescia,
la rete del Progetto AdS Valle Camonica e l'Ordine degli Awocati di Brescia;
la costituzione in data 05/03/13 del Coordinamento Rete AdS Brescia, con associazione capofila
AVAL/Acli Brescia, nel quale sono confluite le esperienze del Progetto AdS Brescia e del Progetto AdS
Valle Camonica per dare continuità all'impegno delle Associazioni coinvolte nella promozione e nel
sostegno all'Amministrazione di Sostegno, ritenuta misura idonea a favorire il progetto di vita della
persona con fragilità, in un'ottica di inclusione sociale e di pari opportunità, configurandosi come
strumento di rappresentatività del Terzo Settore presso le Istituzioni di riferimento e di partecipazione al
locale sistema di protezione giuridica;
le prospettive di impatto sui comportamenti e le esigenze di servizio della cittadinanza del D. lgs. 155/12
e del D.lgs.156/12, che rispettivamente dispongono la soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale
e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario, fatta salva l'assunzione diretta dei costi da parte degli
enti locali, con l'accentramento sugli uffici giudiziari di Brescia di tutte le problematiche del circondario;
i risultati positivi che sono stati conseguiti dal Tribunale Ordinario di Brescia grazie alla collaborazione
attiva dei soggetti del terzo settore del territorio, sia in tema di Amministrazione di Sostegno che in
merito alle capacità di risposta ai soggetti più fragili anche attraverso la diretta collaborazione presso
I'URP del Palazzo di Giustizia di Brescia;
la partecipazione de Tribunale Ordinario di Brescia al progetto INNOVAGIUSTIZIA, i cui consulenti
hanno contribuito significativamente al miglioramento dell'organizzazione del Tribunale e dei rapporti

con i soggetti del territorio, non ultimo creando le condizioni per il rafforzamento della collaborazione
con la Rete AdS Brescia;

CONCORDATO E DATO ATTO
che le premesse sono parte integrante della presente Convenzione;
che la disponibilità di un servizio giustizia efficace, efficiente e di qualità consente non solo la tutela dei
diritti dei cittadini, ma anche lo sviluppo delle potenzialità socio-economiche del territorio, attraendo
invest imenti e favorendo il benessere delle persone;
che il miglioramento del servizio giustizia dipende sempre più da una sinergica collaborazione tra le
istituzioni e i diversi attori del territorio;
Tribunale Ordinario di Brescia, Rete AdS Brescia e le associazioni aderenti

CONVENGONO
nel stipulare la presente Convenzione per sostenere operativamente la realizzazione dei servizi di
Volontaria Giurisdizione del Tribunale Ordinario di Brescia attraverso la creazione di nuove forme
di collaborazione tra i volontari delle associazioni aderenti alla Rete AdS Brescia e il personale
amministrativo dell'Ufficio Giudiziario.
Art.1. -Finalità

La collaborazione tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei servizi di Volontaria Giurisdizione
del Tribunale Ordinario di Brescia, come prevista dalla presente Convenzione, mira a creare le
condizioni per un migliore e più tempestivo sostegno ai cittadini e alle famiglie con particolare
attenzione ai casi di disabilità e incapacità.
Art.2- Risorse

Rete AdS Brescia e le assoCiaZioni firmatarie si impegnano a sostenere operativamente le
cancellerie della Volontaria Giurisdizione del Tribunale Ordinario di Brescia fornendo, a titolo
gratuito e volontario, la collaborazione diretta di propri associati o addetti.
Complessivamente saranno individuate 6 persone: 3 da coinvolgere stabilmente sul campo,
secondo gli accordi di dettaglio che saranno presi con il Presidente della Terza Sezione Civile e la
Responsabile delle cancellerie della Volontaria Giurisdizione, e 3 che rimangono a disposizione
per sostituzione al fine di garantire la continuità del supporto offerto.
Art.3 - Selezione

Ai fini della selezione delle persone da porre in convenzione la Rete AdS Brescia, anche in
rappresentanza degli altri enti firmatari, presenta alla Responsabile delle cancellerie della
Volontaria Giurisdizione i candidati, fornendo preventiva mente, per ciascuno:
a) copia di un documento di identità;
b) il curriculum vitae;
c) una breve nota motivazionale di presentazione.
Il Presidente della Terza Sezione Civile e la Responsabile delle cancellerie della Volontaria
Giurisdizione, fatte le opportune verifiche e sentiti i candidati, individuano le persone da porre in
convenzione.
Art.4 -Formazione

A seguito della selezione è prevista la realizzazione di una formazione preventiva del personale a
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cura della Rete AdS Brescia, mentre sul campo il personale seguirà un affiancamento ad opera
degli addetti della cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
All'interno della cancelleria Volontaria Giurisd izione sarà individuato un tutor di riferimento per il
personale in convenzione .

Art.s - Organizzazione e attività
Il personale in convenzione sostiene e facilita direttamente l'esecuzione delle attività della
cancelleria della Volontaria Giurisdizione dedicandosi all'immissione di dati sui sistemi
informativi, anche informatici, alla predisposizione e al completamento di schemi e prestampati,
alla movimentazione dei fascicoli.
Il personale in convenzione segue le direttive del Presidente della Terza Sezione Civile e della
Responsabile delle cancellerie della Volontaria Giurisdizione, mettendosi a disposizione per la
realizzazione di un servizio di qualità all'utenza.

Art.6- Sistemi informativi
Al personale in convenzione vengono messi a disposizione gli strumenti, anche informatici, della
cancelleria della Volontaria Giurisdizione.
Con l'autorizzazione della Presidente del Tribunale Ordinario, titolare dei dati dell'Ufficio Giudiziario, e
sotto la supervisione della Responsabile delle cancellerie della Volontaria Giurisdizione, il personale
convenzionato può essere abilitato alla consultazione dei sistemi informativi informatizzati della
cancelleria.

Art.J - Ubicazione e orari
Le attività del personale convenzionato si svolgono presso il Palazzo di Giustizia di Brescia, in via
Gambara4o.
In merito alla definizione dei locali in cui si svolge l'attività e alla programmazione delle presenze del
personale convenzionato si rimanda a successivi accordi di dettaglio, anche per agevolare la migliore
organizzazione del servizio di Volontaria Giurisdizione e rispondere prontamente alle esigenze
contingenti della cancelleria.
Indicativamente, tuttavia, si prevede che le attività si svolgano presso le stanze della cancellerie della
Volontaria Giurisdizione del Tribunale Ordinario e della Terza Sezione Civile e che ciascun volontario sia
presente un giorno alla settimana, dalle g.oo alle 13.00, coprendo complessivamente 3 giorni alla
settimana. In prima ipotesi lunedì, mercoledì e venerdì.

Art.B- Responsabilità e doveri
l sottoscrittori della presente Convenzione e il personale che così collabora con il Tribunale Ordinario di
Brescia si impegnano a rispettare la normativa vigente e a:
garantire la massima riservatezza in merito alle informazioni acquisite e alle attività svolte
presso l'Ufficio Giudiziario, nel rispetto delle previsioni del Codice in materia di protezione dei
dati personali e in osservanza delle disposizioni nazionali in merito alla trattamento dei dati;
rispettare le indicazioni del Responsabile delle cancellerie della Volontaria Giurisdizione e dal
Presidente della Sezione;
assumere un comportamento deontologicamente corretto nello svolgimento delle quotidiane
attività presso il Tribunale;
rispettare le regole del Piano di Sicurezza del Palazzo di Giustizia per la sicurezza interna
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(Decreto Legislativo 81 del 2008 e successive modifiche), del quale i volontari convenzionati
saranno edotti a cura del Tribunale in fase di affiancamento.
soggetti pubblici e privati convenzionati, qui le Associazioni aderenti alla Rete AdS Brescia,
garantiscono al personale e ai volontari conferiti in convenzione adeguata copertura assicurativa per
responsabilità civile e piena regolarità contrattuale del rapporto di lavoro o collaborazione laddove fosse
pendente.
La presente Convenzione fa divieto al personale in convenzione di promuovere e sponsorizzare enti e
soggetti privati, anche a titolo gratuito, nel corso delle normali attività di servizio presso il Palazzo di
Giustizia di Brescia.

Art.9 -Controversie
Le parti possono rescindere la presente Convenzione per mancato rispetto degli obblighi qui sottoscritti
dandone preventiva comunicazione.
Al verificarsi di situazioni o casi controversi, per il venir meno del rapporto fiduciario o manifesta
inidoneità o incompatibilità, è facoltà del Tribunale Ordinario di Brescia allontanare il personale e, in
ultima analisi, porre fine unilateralmente al rapporto di collaborazione con la Rete AdS Brescia e le
Associazioni aderenti, con i soggetti pubblici e privati convenzionati.

Art.1o- Modifiche
Il Tribunale Ordinario di Brescia si riserva di poter integrare la presente Convenzione in caso di
osservazioni e specifiche direttive del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della
Giustizia, cui sarà sottoposta in visione a seguito della sottoscrizione.
Le parti concordano che in qualunque momento la Convenzione può essere modificata ed estesa ad altri
soggetti pubblici e privati su decisione della Presidenza del Tribunale Ordinario di Brescia.
Al variare del quadro regolamentare o per esigenze organizzative il Tribunale Ordinario di Brescia può
porre fine al rapporto di collaborazione qui sottoscritto.

Art.1o - Validità
La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dal giorno successivo la sua sottoscrizione e, salvo
esplicita proroga, termina il31 dicembre 20J.4.

Letto e sottoscritto a Brescia, lì o8luglio 2013
Ente

Tribunale Ordinario di Brescia

Rappresentante

Presidente Adriana Garrammone
Presidente Ili sez. civ. Giuseppe Ondei

Rete AdS Brescia

Referente ValterTaesi

Alleanza perla Salute Mentale- Brescia

Presidente Carlo Col osini

ANFFAS Brescia Onlus

Presidente Maria Villa Allegri

ANTEAS- Brescia

Presidente Giovanni Vezzoni

A. VAL. Brescia

Presidente ValterTaesi
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