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AVVISO DI INTERESSE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE E PER LA GESTIONE

DELLA SEDE OPERATIVA DI ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

E' interesse di questo Ente valutare proposta per accordo di collaborazione e gestione di sede operativa di

organismo di conciliazione, presso la sede dell'Ente.

• La proposta deve essere presentata da Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia come
Organismo deputato a gestire i procedimenti di mediazione ai sensi del D. Lgs. 04 marzo 2010 n. 28 e del
regolamento di cui al Decreto Min. Giust. 18 ottobre 2010 n. 180

• Oggetto dell'accordo è la collaborazione tra l'Organismo di mediazione e l'Ente finalizzata alla gestione
amministrativa, secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo dell'Organismo. L'Ente organizzerà, presso la
istituita sede operativa, il servizio di front-office per la presentazione delle istanze di conciliazione che ivi
perverranno; la logistica per l'espletamento dei procedimenti di mediazione, mettendo a disposizione propri
locali in concessi in comodato gratuito.

• L'Organismo in particolare a) provvedere ad accreditare la sede operativa presso il Ministero della Giustizia;
b) a propria cura e spese, fornirà all'Ente il software per il protocollo informatico, la gestione delle procedure
ed ogni altro adempimento relativo ai procedimenti aperti presso la sede operativa; e) nominerà, di volta in
volta e per ogni singolo procedimento, il Case Manager, d) L'Organismo, per l'attività prestata, riconoscerà ai
Mediatori, per ogni incarico espletato, una percentuale lorda variabile, calcolata sulle indennità previste dalla
Tab. A allegata al D.M. n. 180/2010, secondo le modalità e con i criteri previsti dal citato D.M. n. 180/2010 e
dal Regolamento di procedura dell'Organismo. e)In favore dell'Ente, a copertura di tutto quanto allo stesso
spettante per l'attività di collaborazione e gestione della sede operativa dell'Organismo, deve essere
riconosciuta dall'Organismo una percentuale delle indennità previste dalla Tab. A allegata al D.M. n.
180/2010, e dall'Organismo effettivamente percepite da ciascuna parte del procedimento, secondo le modalità
e con i criteri previsti dal citato D.M. n. 180/2010 e dal Regolamento di procedura dell'Organismo,
comprensiva dell'indennità dovuta al Mediatore

Le richieste devono pervenire all'Automobile Club di Sassari - Viale Adua 32 - 07100 Sassari entro 30 gg. dalla

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

Per informazioni: Segreteria delL^Ente.

Il Direttore Dr. Giovanni Monac

Pagina 1 di 1


