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Al Presidente del Consiglio dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI  

di Taranto 

Avv. Antoniovito ALTAMURA 
 

 

 

Al CONSIGLIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

di Taranto 

 

 

Oggetto: Informativa servizi di digitalizzazione Comune di Palagiano 

 

Egregio Presidente, 

 

con piacere scrivo a Lei ed a tutto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Taranto in qualità di assessore con delega alla digitalizzazione del 

Comune di Palagiano. 

 

Ben conoscendo l’attività quotidiana forense, fatta anche di ricerche, 

richieste e contatti con la Pubblica Amministrazione nonché con gli 

Enti Locali, con questa nota volevo portare all’attenzione dei colleghi 

la funzione presente all’interno del sito del Comune di Palagiano 

denominata SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE, 

raggiungibile a questo indirizzo tramite link: 

https://sportellotelematico.comune.palagiano.ta.it/ 
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La suddetta funzione, che ritengo interessante e di cui voglio notiziare 

tutti i professionisti, permette di accedere e produrre i certificati - 

previsti per i comuni in ANPR - anche ai cittadini diversi dal 

richiedente: ciò significa, in altri termini, che per il cliente di 

qualsiasi studio legale il cui certificato (qualunque esso sia) debba 

essere richiesto al competente ufficio di Palagiano, può essere 

velocemente estratto dal professionista che deve solamente 

accedervi con il proprio SPID, quale metodo di autenticazione, senza 

necessità di ulteriore attività (non serve accreditarsi presso il 

comune!). 

Egli, quindi, userà la sezione “CERTIFICATI ONLINE” e poi sceglierà il 

link di richiesta emissione di certificati relativi “a qualsiasi cittadino 

residente nel Comune”. 

Serviranno le generalità del soggetto per cui si richiede il certificato e, 

alla fine della procedura, si otterrà il documento nel formato “.pdf” già 

scaricabile (e disponibile anche nella email) del certificato richiesto. 

 

Il procedimento è semplice, facile, veloce ed economico, senza 

problemi di orario o fila! 

Sperando di aver fatto cosa gradita, nell’idea e con l’auspicio di aiutare 

a semplificare i carichi di lavoro quotidiano, seppur parziale, con 

questa piccola e moderna alternativa, proiettata nelle sfide del digitale 

presente e futuro, Voglia estendere l’informazione a tutti i colleghi; 
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colgo l’occasione per formulare i più sinceri auguri di buon lavoro a 

questo Consiglio e i più cordiali saluti. 

 

Palagiano, li 19 settembre 2022 

Assessore 

Avv. Rocco Ottomaniello 

 


