
EQUIPE TECNICA DI CONSULENZA NELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO 

 
Cari  signori Parroci,  

                                    in più occasioni da parte di qualcuno di voi è stato richiesta una maggior presenza 

della curia diocesana nelle questioni amministrative che toccano le parrocchie. 

Il problema è annoso ma si sta certamente aggravando per il carico di parroci soli e spesso con più 

parrocchie e per l'infittirsi e aggrovigliarsi di adempimenti burocratici, contrattuali e fiscali, che esigono 

sempre maggiore attenzione e competenza. 

Finalmente, si è riusciti a mettere insieme una prima griglia sperimentale di consulenze essenziali per i 

problemi più complessi,  mediante  un gruppo di professionisti,  esperti nei vari settori,  che offrono la 

loro disponibilità con la presenza in ufficio amministrativo secondo l'orario concordato e riportato nella 

tabella acclusa. 

A ogni consulente è stata richiesta la disponibilità per uno o due orari mensili. 

Per non creare accavallamenti o assiepamenti , quando sorge la necessità di consultazione  con 

l'esperto, prenotate con una telefonata alla segretaria dell'Uff. amministrativo ( sig.na Laura –tel.  011 

5156 337-) che vi stabilirà l’appuntamento. 

Cominciamo dal mese di marzo 2015 in modo soft, per migliorare il servizio strada facendo. 

E' evidente che le cose più ordinarie continuano come è avvenuto fino al presente con il personale 

dell'ufficio;    nei casi di incertezza o nelle necessità di approfondimento vi indirizzeremo  all'esperto. 

Se la natura della pratica esigerà l’incarico a un professionista comportante spese  procedurali e di 

onorario, sarete liberi di scegliere anche  tra i professionisti di vostra fiducia, in ogni caso a carico della 

parrocchia. 

Vi invito a visitare ogni tanto nel sito della diocesi il settore riservato all’ufficio amministrativo, dove 

vengono pubblicate via via le comunicazioni più urgenti in materia amministrativa. 

Tutto è nel tentativo di dare una mano:  l’ufficio chiede comprensione  quando le cose non riescono 

secondo le vostre aspettative.  

A tutti buon lavoro nel Signore.  

 

Torino 1 marzo 2015    

                                                                       

 


