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Allegato 1 

UFFICI DI PROSSIMITÀ 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

1. Programma Operativo Complementare (POC) al PON Governance e 
Capacità Istituzionale 2014-2020. 

 

Il “Programma Operativo Complementare (POC) al PON Governance e Capacità 

Istituzionale 2014-2020” (di seguito POC) sostiene la modernizzazione e digitalizzazione 

della Pubblica Amministrazione attraverso l’implementazione delle riforme relative agli 

aspetti gestionali e organizzativi e attraverso la semplificazione dei processi, per la 

riduzione di costi e tempi delle procedure. Inoltre, il Programma investe nello sviluppo 

delle competenze digitali, per l’aumento della trasparenza e dell’accesso a dati e servizi 

pubblici nel quadro delle politiche di open-government e prevede azioni per l’efficienza 

del sistema giudiziario e per promuovere un maggiore livello di legalità nell’azione della 

PA. 

Nell’Asse I, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE), l’azione 1.2.2 è volta al 

miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari attraverso 

l’innovazione tecnologica, il supporto organizzativo all’informatizzazione e 

telematizzazione degli uffici giudiziari, la disseminazione di specifiche innovazioni e il 

supporto di interventi di change management.  

In questo contesto il Ministero della Giustizia (quale Organismo Intermedio del POC) 
intende realizzare, in cooperazione con le Regioni (quali beneficiarie) ed i Comuni (o 
consorzi tra essi) un progetto “complesso” denominato “Ufficio di prossimità” (approvato 
con decreto m_dg.DGCPC.31/10/2018.0000173.ID) con l’obiettivo di: 

 

 ampliare la rete dei servizi collegati al sistema giudiziario offerti ai cittadini ed in 

particolare a quelli appartenenti alle c.d. fasce deboli che preveda la costituzione sul 

territorio di punti di contatto all’interno dei quali si possano ricevere informazioni 
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complete ed integrate e compiere operazioni per cui normalmente occorre recarsi 

presso gli uffici giudiziari; 

 

 semplificare l’accesso alla tutela dei diritti attraverso la riduzione dei limiti derivanti o 

da scelte organizzative, ovvero da limiti geografici, favorendo l’apertura di tali punti a 

partire dai territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie attuate con 

i Decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012, ma anche tenendo conto dei territori 

territorialmente disagiati ovvero nei quali la conformazione urbana e la densità 

abitativa rendono problematico l’accesso alle strutture di tutela. 

 

Nell’ambito degli Uffici di prossimità sarà quindi possibile: 

a) ricevere informazioni relative ai procedimenti giudiziari, ed in particolare a quelli 

relativi alla volontaria giurisdizione, ovvero ai procedimenti in cui le parti possono 

stare in giudizio personalmente senza il necessario ausilio di un avvocato 

b) inviare e/o ricevere atti a/dagli uffici giudiziari del territorio in via telematica in modo 

da annullare le difficoltà ed in particolare i tempi di attraversamento così rilanciando 

anche territori generalmente depressi per la difficoltà di accesso ai servizi primari 

c) offrire momenti di orientamento e informazione coordinati tra tutte le componenti 

interessate dalle reti di tutela.  

L’azione promossa dal Ministero della Giustizia rientra nell’ambito delle azioni di sistema 
mirando gradualmente alla costituzione di una rete nazionale di uffici di prossimità creati 
presso tutte le Regioni italiane. 

Essa, mirando al rilancio dei territori ed al complessivo miglioramento dell’efficienza 
dell’azione amministrativa (si pensi alla sussistenza di competenze ripartite in materia di 
tutela tra amministrazioni locali, servizi sanitari e uffici giudiziari) individua le Regioni quali 
enti beneficiari alle quali è affidato il compito della selezione delle zone territoriali 
interessati e trova la sua collocazione nei contesti più prossimi relativi ai comuni. 

 

 

2. Oggetto dei servizi degli uffici di prossimità. 

 

Nell’ambito degli Uffici di prossimità sarà possibile: 

a) ricevere informazioni in ordine ai procedimenti civili 

b) ricevere orientamento con particolare riferimento al contesto della volontaria 
giurisdizione 

c) procedere la deposito telematico degli atti ove non previsto il ruolo di avvocato 

d) ricevere comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie 
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La Regione, attraverso il finanziamento del POC, e con il coinvolgimento attivo degli enti 

e degli uffici giudiziari interessati, assicurerà: 

a) la formazione degli operatori dei Comuni addetti agli Uffici di prossimità e degli uffici 

giudiziari per garantire la funzionalità di tutto il flusso di lavoro degli atti trattati; 

b) la promozione ed il coordinamento di una efficace azione informativa tesa a portare a 

conoscenza dei cittadini i servizi offerti dagli Uffici di prossimità;  

c) l’allestimento base delle postazioni comunali degli Uffici di prossimità; 

d) l’accompagnamento operativo dei Comuni nella fase di avvio degli Uffici di prossimità; 

e) il raccordo, attraverso una specifica azione, tra la fase sperimentale (con le altre 

regioni) e la diffusione nazionale del progetto. 

 

I Comuni sono gli enti che, in concreto, dovranno ospitare gli “Uffici di prossimità” presso 
i propri locali o presso le sedi degli uffici giudiziari soppressi, mediante risorse umane e 
strumentali proprie. 

 

 

3. Criteri di individuazione delle sedi degli Uffici di prossimità 

 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i Comuni e/o le Unioni dei 

Comuni della Regione che dichiareranno la disponibilità ad assicurare la funzionalità 

dell’Ufficio di prossimità mediante proprie risorse umane e la messa a disposizione di 

idonei locali. 

Dovrà essere garantito un adeguato periodo di apertura, che all’avvio della 

sperimentazione non può essere inferiore a un giorno alla settimana con l’impegno di 

valutare l’estensione del servizio per il raggiungimento del target medio regionale di 120 

giorni di apertura all’anno.  

Nella selezione dei Comuni e/o delle Unioni dei Comuni si terrà conto: 

a) della soppressione a seguito della riforma operata con i Decreti legislativi n. 155 e 

n. 156 del 2012 di uno o più uffici giudiziari competenti per il territorio del Comune 

e/o dell’Unione dei Comuni;  

b) della distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale 

e la sede del Comune o del Comune più lontano nel caso di Unioni di Comuni;  

c) del numero di residenti nel territorio comunale ovvero del numero complessivo dei 

residenti nel territorio dell’Unione dei Comuni;  

d) della difficoltà di accesso agli uffici giudiziari derivante sia da elementi geografici 

sia dalla conformazione del territorio urbano di riferimento, sia dall’assenza di 
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collegamenti pubblici diretti ovvero di altri fattori esplicitamente indicati. 

 

È necessario il possesso di almeno un requisito tra quelli indicati alle lettere a) o d). 

 

Per il requisito di cui alla lettera a) sarà attribuito un punteggio di 30 punti, nel caso di 

partecipazione di un Comune per il cui territorio sia stato soppresso un ufficio giudiziario 

competente, e di 35 punti, nel caso di Unione di Comuni per il cui territorio siano stati 

soppressi uno o più uffici giudiziari competenti. 

 

Per il requisito di cui alla lettera b) saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

da a  

 fino a 10Km 5 

10,01 Km 30 Km 10 

30,01 Km 50 Km 20 

 oltre 50 Km  25 

In caso di Unioni di Comuni si considera il comune più distante.  

 

Per il requisito di cui alla lettera c) saranno attribuiti i seguenti punteggi: 

 

da a  

 fino a 1.000 5 

1.001 5.000 10 

5.001 15.000 15 

15.001 50.000 20 

50.001 150.000 25 

 oltre 150.000 30 

In caso di Unioni di Comuni si sommano i residenti. 

 

Per il requisito di cui alla lettera d) sulla difficoltà di accesso agli uffici giudiziari  

da 5 a 10 punti. 

In caso di Unioni di Comuni possono essere indicate le difficoltà di accesso del comune 

più disagiato.  
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4. Termine di presentazione delle candidature 

 
I Comuni avranno cura di presentare la manifestazione di interesse entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo nell’area tematica L'Abruzzo in Europa ˃ 
Progetti europei ˃ Progetto Uffici di prossimità, la giustizia più vicina ai cittadini mediante 
invio del modello, debitamente compilato e riportato in calce, all’indirizzo PEC: 
dpa005@pec.regione.abruzzo.it.  
 
La Regione Abruzzo, tenuto conto delle adesioni pervenute, si riserva la possibilità di 
riaprire i termini dell’Avviso per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte 
dei Comuni e delle Unioni di Comuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regione.abruzzo.it/europa
https://www.regione.abruzzo.it/content/progetti-europei-0
https://www.regione.abruzzo.it/content/progetto-uffici-di-prossimit%C3%A0-la-giustizia-pi%C3%B9-vicina-ai-cittadini
mailto:dpa005@pec.regione.abruzzo.it
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’ISTITUZIONE DI UFFICI DI PROSSIMITÀ 

(DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO PROPONENTE) 

 
 
 

REGIONE ABRUZZO 
DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA (DPA) 

SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI (DPA005) 
PEC:dpa005@pec.regione.abruzzo.it 

 
 
 
Oggetto: manifestazione di interesse alla istituzione di Uffici di prossimità di cui 
all’avviso della Giunta regionale pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Abruzzo il ______________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________ in qualità di_______________ e legale 
rappresentante del Comune di _____________________, con sede legale in 
______________________________________________________, prov. ___, 
via/p.zza__________________________________________, n. _____, codice fiscale n. 
_____________________________, Tel. __________________, E-mail 
_____________________, PEC ________________________,  
 
(SEZIONE DA COMPILARE NEL CASO DI UNIONE DI COMUNI)  
nonché rappresentante dell’Unione dei Comuni composta da: 

- Comune di _____________________, con sede legale in 
______________________________________________________, prov. ___, 
via/p.zza__________________________________________, n. _____, codice 
fiscale n. _____________________________, Tel. __________________, E-mail 
_____________________, PEC ________________________,   

- (RIPETERE E COMPILARE PER OGNI COMUNE DELL’UNIONE), 
-  

 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 
responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 
e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000 e 
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PRESO ATTO 
 

dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale il  __/__/____ 
 

MANIFESTA 
 

l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed 
a questo effetto in qualità di Comune OVVERO Unione di Comuni (CANCELLARE 
OPZIONE NON RILEVANTE) 
 

 DICHIARA 
 

1) la disponibilità alla istituzione di un ufficio di prossimità specificando quanto segue 
(secondo le indicazioni dell’avviso): 
a) la presenza nel territorio di riferimento delle seguenti “sedi giudiziarie” soppresse: 
……………………………………………...……………………………………………………… 
b) della distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale e la 
sede del Comune……………………………………………...; 
c) del numero di residenti……………………………….; 
d) le seguenti “difficoltà” di accesso agli uffici giudiziari 
……………………………………………...……………………………………………………… 
……………………………………………...……………………………………………………… 
……………………………………………...……………………………………………………… 
……………………………………………...……………………………………………………… 
 
2) la disponibilità a che l’ufficio sia aperto all’avvio della sperimentazione almeno un giorno 
alla settimana, con l’impegno di valutare l’estensione del servizio per il raggiungimento 
del target medio regionale di 120 giorni di apertura all’anno, e sia dotato di adeguata 
reperibilità telefonica e collegamenti informatici; 
 
3) la disponibilità a sottoscrivere un protocollo d’intesa con la Regione ai fini delle azioni 
ad essa riservate dal suddetto Avviso; 
 
Per la valutazione dei criteri sopra elencati, prendo altresì atto che saranno applicati i 
seguenti punteggi: 
 
a) della soppressione a seguito della riforma di uno o più uffici giudiziari competenti per 
il territorio del Comune e/o dell’Unione dei Comuni (fino a 35 punti);  
b) della distanza tra il Tribunale territorialmente competente per il territorio comunale e 
la sede del Comune o del Comune più lontano nel caso di Unioni di Comuni (fino a 25 
punti);  
c) del numero di residenti (fino a 30 punti);  
d) della difficoltà di accesso agli uffici giudiziari (fino a 10 punti). 
TOTALE max 100 punti 
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A parità di punteggio, le disponibilità dei Comuni e delle Unioni di Comuni verranno messe 
a confronto con il carico di lavoro dell’Ufficio giudiziario di riferimento, privilegiando i 
Comuni che insistono su una sede giudiziaria con maggior numero di affari di volontaria 
giurisdizione trattati. 
 
4) dichiara altresì di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui 
trattasi, venga validamente inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
(della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): _________________________; 
 
5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
Luogo………………...…. data __/__/______ 
 

    FIRMA 
     ____________________ 

 

 

N.B. La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 


