Cari Colleghi,
PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Come già comunicato con circolare del 17 luglio scorso, la società Net Service S.p.A. (che fornisce
all'Ordine il Punto di Accesso PCT e il software Consolle Avvocato), ha dato disdetta dal contratto
di licenza d'uso di detti strumenti per la scadenza del 31 dicembre 2017 avendo ceduto a terzi (Open
Dot Com spa) il relativo ramo aziendale.
Nei mesi di agosto e settembre abbiamo trattato con la società cessionaria e siamo riusciti ad
assicurarci
la
continuità
senza
alcun
costo
individuale
per
gli
iscritti.
Pertanto per quanti utilizzano il PDA dell’Ordine e Consolle Avvocato (R) non ci sara’ alcun
cambiamento rispetto al passato; anzi, stiamo verificando la possibilità di consentire ulteriori servizi
aggiuntivi che, appena disponibili, Vi verranno presentati.
Vi ricordo che lo sportello di assistenza PCT (Tribunale - 3° piano, Blocco B, stanza I19 davanti al
ruolo generale) e quello da remoto (FAST HELP DESK AVVOCATI - link) sono a Vostra
disposizione per informazioni e consulenza.
SERATA DI BENEFICENZA – MUSICANDO!!! – 5 DICEMBRE 2017
Vi ricordo che l'Ordine degli Avvocati di Firenze, grazie alla disponibilità dei Colleghi Antonio
Voce, Alessandra Tocci, Cristina Moschini, Francesco Gaviraghi, Francesco Falso e Simone
Carboncini (che insieme a Giovanni Lussana compongono la illegal band FUORI TEMPO)
organizza per il prossimo 5 dicembre all’Auditorium Flog di Firenze
MUSICANDO!!!
buffet, musica dal vivo e discoteca
serata a scopo benefico a sostegno del fondo di solidarietà dell’Ordine per raccogliere contributi
stando insieme, mettendo ciascuno a disposizione qualcosa… l’allegria, l’appetito, la musica, la
solidarietà. Chi di noi potrà accogliere l’invito lo farà anche per accrescere quella rete di aiuti che
l’Ordine, come ogni vera comunità, vuole poter garantire agli iscritti nei casi di necessità, in questo
periodo, purtroppo, sempre più frequenti.
I biglietti possono essere acquistati anche in Segreteria o direttamente la sera dell’evento
(programma).
Grazie come sempre per l’attenzione e cari saluti
Sergio Paparo
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