
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Catania

ESTRATTO DEI, VF,RIÌALE I)I SEI)IITA
L'anno duemilaundici. il giorno l0 del mese di rnaggio, alle ore 16.50, nella sala riunioni, si è

riunito il Consiglio dell'Ordine degli Awocati. presenti i signori:

Avv. Maurizio MACNANO di SAN LIO Presiderìle
Avv. Diego GERACI consigliere scgretano
Avv. Giovanni VANADIA
Avv. Santo Ll VOLSI
Avv. Roberto CARUSO
Aw. Giuseppe LA IìOSA MONACO
Avv. Rosario MACNANO di SAN LIO
Avv. Antoniúo DISI'EFANO
Avv. AIbeno GIACONIA
Avv, Marco TOR IORICI
Avv. Fabrizio SEMINARA
Avv. Salvatore Walter TORO
Avv lgnazio DANZUSO

Offerte contratti di consulenza informatica
L Aw- Ciaconia relaziona sulle modalità di sclezione del contraenle e prccisa quanto segue: la
selezionc per la ricerca del contraente avverrà tenendo presenti sia l'ofÈfta economica. che avrà un
peso del cirrquanta per cento sulla valutazione complessiva- sia gli aspetti qualitativi dcl servizio
che saranno distribuili sccondo iseguenti sottocriterr:

l. assisterza. alla quale verrà atlribuito ulì punteggio di 25 ulte ormenle suddiviso intcnìpi di
intcrvento (7.5olo), orario di assistcnza (7.5%), f'ormazione degli utenti (5%). numero di
addetti al scrvizio (5%).

l. servizi ollèfi. al quale verrà attribuito un punleggio di 25 ulteriormenle suddiviso in:
predisposizione consolle (5%), applicativi per la gestione dcl fascicolo elettronico (57o),
agenda elettronica (57o). gestione PEC (5%). applicativi per la redazione degli atti (5%).

Il Consiglio approva alla unanimità.

Onrissis.....

Richiesta convenzione Joqs - Oualità e sicurezza
Si approva la convenzione alla unanirnità.

Omissis.....
Allc ore 17.50 interviene il Cons. Tesoriere.

Omissrs...

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente rilèrisce di una lbrtc doglianza dcll'Avv. Poglicsc su un'inaccettabile
comportamento dei lìrnzionari della cancclleria del CIP.
ll Consiglio delcga al Sig. Presidcnte ogni detcrminazionc sul punto.

sède lstituzionare: Prazza G vetga , .ta patazzo d Grust,z,a 95129Calanra te 095448219-FaxO9550331l]
Sede AmministratNa: Vra V ncenzo GrLfrda.23 95120CaLa.a Ìel 095551919 FatO9544t6e6

E hair segre(era@ord neavvocatrcatanra I . cod Fisc Bo ojo 980 870



Il Presidente illustra îufti i seminari e gli incontri di formazione professionale.

Il Presidente evidenzia che dal colloquio con il Coordinatore del Giudice di Pace sulle

diverse problematiche: 1) Stato della strunura; 2) Ritardo nelle comunicazioni e nel deposito

delle sentenze; 3) assenza del personale;4) mancalo invio della sentenza all'Ufficio
dell'Agenzia delle entrate con gravissimi pregiudizi all'utente cittadino e all'awocato come

unico tutore del diritto di difesa. ll Consiglio dispone la redazione di un documento forte di
protesta propositiva sui disservizi suindicati, dando mandato ai Consiglieri Avv. Diego
Geraci e Pappalardo di predisporla al fine di notiziare il Sig. Presidente del Tribunale di
Catania, chiedendo allo stesso interventi non più rinviabili.

Alle ore 20.00 si allontana il Cons. Giaconia,

Il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Catania, alla luce delle notizie pervenuîe su un

invito e su una conseguente partecipazion€ parziale di alcuni Consigli dell'Ordine nelle
persone dei Sigg.ri Presidenti ad un incontro presso il Ministero della Ciustizia, dispone di
redigere un documento a cura dell'tJfficio di Presidenza-

Omissis.....

Del che il presente verbale, chiuso alle ore 20.20

Il Consigliere Segretario
Avv- Diego Geraci

Il Presidente
Aw. Maurizio Magnano di San Lio

II. CONSIGL\


