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La macchina giudiziaria: best practices?

• Necessità di innovazioni normative:

• Es. Contenzioso civile (dato nazionale): calo del 3,8% 
2009-2010 (da 5.826.440 a 5.602.616), principalmente dovuto 
all’introduzione del contributo unificato per l’opposizione alle 
sanzioni amministrative (nel cfr. dati tra II semestre 2009 e I 
sem. 2010 il calo a livello naz. di questa categoria è -52%): 
combinato con l’aumento di competenze del giudice di pace 
porta ricadute positive ai Tribunali

• Necessità di correlarle e supportarle con innovazioni 
organizzative: best practices e nostri perimetri di intervento:



 
Razionalizzare i processi in un quadro normativo definito



 
Conoscere meglio le tecnologie a disposizione



 
Facilitare la condivisione di conoscenze e competenze già 
esistenti all’interno degli Uffici Giudiziari
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Obiettivi del progetto

Supportare gli Uffici nello sviluppo delle capacità organizzative per:

• aumentare i livelli di efficienza dei processi lavorativi

• migliorare la qualità/efficacia delle prestazioni dei servizi 
erogati
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Lavorare meglio

Supportare gli Uffici nell’organizzazione dei servizi offerti per:

• assicurare la trasparenza del lavoro svolto

• incrementare la partecipazione degli Stakeholder

Comunicare meglio



Le linee di lavoro

• Linea 1 - Analisi e riorganizzazione dell’ufficio giudiziario al fine 
di migliorarne l’efficienza operativa e l’efficacia delle prestazioni

• Linea 2 - Analisi dell’utilizzo delle tecnologie, adozione ed 
utilizzazione delle stesse per il miglioramento organizzativo

• Linea 3 - Costruzione della Carta dei Servizi

• Linea 4- Accompagnamento alla certificazione di qualità

• Linea 5 - Costruzione del Bilancio Sociale

• Linea 6 - Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione 
istituzionale: realizzazione e gestione del sito web, rapporti con i 
media e organizzazione del convegno finale
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Le fasi di lavoro



Alcune Criticità

Criticità generali 
• Logistica (Edifici non collegati 

e conseguente necessità di 
controlli maggiori)

• Flussi di carte
• Organico (Personale non 

incrementato)
• Innovazioni legislative sulla 

base installata

Criticità specifiche 
• Procure: 

– Crescita costante dei 
procedimenti

– Necessità di controlli 
articolati sulle attività

• Tribunali:
– Accesso indifferenziato agli 

uffici  di utenti qualificati e 
non

– Impossibilità di misurare le 
attività svolte
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Interventi 

•Ufficio per il Pubblico

•Digitalizzazione del fascicolo

•Sentenze al visto

•Carta dei servizi

•Sito Web

•Azioni per la Qualità

•Bilancio Sociale
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L’Ufficio per il Pubblico: obiettivi

• Filtro in entrata e in uscita, con un approccio modulare, per:

 migliorare il servizio reso al cittadino 



 
ridurre gli accessi del pubblico alle cancellerie (per le 

attività a bassa complessità)

 razionalizzare i processi interni di lavoro



 
consentire una misurazione delle attività di contatto con il      

pubblico 
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L’Ufficio per il Pubblico: l’approccio seguito
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L’Ufficio per il Pubblico: indicatori 
di monitoraggio e di miglioramento
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KPI ottenibili dalla modulistica e dalle procedure predisposte 

• KPI per la misurazione dei benefici:
• accesso per risorsa umana e giorno
•accesso per cancelleria e giorno
• accesso per fascia oraria;
• tempo dedicato a informazioni generali/informazioni specifiche e copie/accessi 
• tempo residuo in back office 
• indicatore di propensione e-readiness
• etc.

• KPI di svolgimento dell’attività:
• numero di presenze giornaliere
• tempi di permanenza medi 
• numero di registrazioni divise per: consultazioni registri e visione fascicoli/richiesta 
copie
• numero di utenti privati e di avvocati rispetto al totale delle presenze
• numero di atti depositati
•etc.



Approccio metodologico: i processi organizzativi
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Stretta cooperazione fra le attività di linea
– Interviste congiunte
– Gruppi di lavoro
– Orientamento al risultato

Le tecnologie solo come elemento 
abilitante
– Abbinamento tecnologie - processi
– Migliore utilizzo delle tecnologie esistenti
– Piano di formazione e assistenza

Il flusso è trasversale all’organizzazione



Digitalizzazione del fascicolo:  la sperimentazione
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• La produzione di copie rappresenta uno degli elementi di maggiore 
criticità

• Approccio focalizzato sulla scansione dei documenti e archiviazione 
elettronica

• Non è una soluzione informatica; è un migliore utilizzo degli strumenti di 
cui si dispone



Digitalizzazione del fascicolo:  il flusso
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Digitalizzazione del fascicolo:  i benefici
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• I benefici: tutti quelli derivanti da un parziale abbandono della carta
– Attività di indagine: rapida consultazione di tutta la documentazione relativa all’indagine in 

corso
– Rapporti Sostituti Procuratori - GIP: snellimento delle attività connesse al rilascio di pareri e 

alle richieste di autorizzazione, ecc..
– Consultazione dei fascicoli da parte degli avvocati
– Migliore regolamentazione degli accessi agli uffici che gestiscono i fascicoli



Sentenze al visto: la situazione iniziale
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• Gestione manuale della procedura
• Supporto delle sentenze e dei provvedimenti di impugnazione 

totalmente cartaceo

Criticità:
– Assenza di scadenzari per la gestione delle priorità di trattamento
– Arrivo delle sentenze con un flusso irregolare che complica la gestione in periodi 

di maggior carico di lavoro
– Scarsa tracciabilità dei documenti



Sentenze al visto: la soluzione sperimentata
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• Impiego esclusivo di tecnologie in dotazione agli Uffici
– Scanner, PC, Server locale (in Procura Generale) 
– PEC, suite Microsoft Office

• Scansione della sentenza depositata
• Invio al visto tramite PEC
• Gestione del processo di servizio interno alla Procura Generale

– Presa incarico e gestione del registro delle sentenze pervenute al visto
– Assegnazione delle sentenze ai magistrati designati
– Gestione delle scadenze dei termini per l’impugnazione
– Visure e produzione dei provvedimenti dei magistrati in maniera facilitata
– Gestione dei registri delle impugnazioni
– Gestione di un archivio statistico e supporto all’invio dei dati al Ministero



La Carta dei Servizi
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Obiettivo: integrare il cittadino  
all’interno del complessivo “processo 
giustizia”, nella veste sia di fruitore del 
servizio che di terzo interessato

• assicurare la trasparenza del lavoro 
svolto

• incrementare la partecipazione 
degli Stakeholder

Descrive finalità, modi, criteri e 
strutture attraverso cui il servizio viene 
attuato

Si rivolge a tutti coloro (privati 
cittadini, professionisti, enti,  pubblica 
amministrazione) che, per qualsiasi 
motivo possono interagire con l’Ufficio

Giudiziario



La Carta dei Servizi
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Non è una semplice lista di servizi

Impegno alla gestione della propria Carta 
in modo da:

•garantirne l’aggiornamento con cadenza 
annuale

•individuare gli standard prestazionali  
mediante  misurazioni dei tempi di  
erogazione dei servizi



La Carta dei Servizi
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Non è una semplice lista di servizi

Impegno alla gestione della propria Carta 
in modo da:

•effettuare e pubblicare i risultati di indagini 
di customer satisfaction

•definire percentuali di miglioramento delle 
proprie prestazioni

•attivare percorsi di miglioramento basati 
anche su una maggiore diffusione dei servizi 
on line



La Carta dei Servizi
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Impegni per le successive revisioni

Per tutti i servizi individuati:

• quantità di atti rilasciati

• tempi di rilascio

• percentuale atti rilasciati nei tempi e 
indicatore di miglioramento

• percentuale atti richiesti via Internet e 
indicatore di miglioramento



La Carta dei Servizi
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Impegni per le successive revisioni

Tali indicatori terranno conto:

•Rapporto orari apertura sportelli/orario di  
lavoro complessivo della dotazione organica 
dell’ufficio

•Rapporto personale addetto agli sportelli 
/personale complessivo della dotazione 
organica dell’ufficio
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I siti Web

Obiettivo: migliorare la comunicazione nei confronti della 
cittadinanza e degli stakeholder

Progettazione effettuata nel rispetto degli standard e delle 
disposizioni emanate dal Ministero della Giustizia riguardanti:
• le linee guida per la realizzazione dei siti web

• le indicazioni riguardo ai contenuti minimi essenziali 

• le caratteristiche grafiche che devono essere conformi a quelle del sito 
ufficiale del Ministero della Giustizia
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Il sito della Procura Generale di L’Aquila 
procuragenerale.laquila.fsegiustizia.it
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Il sito del Tribunale di Chieti 
tribunale.chieti.fsegiustizia.it
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Il sito del Tribunale di L’Aquila 
tribunale.laquila.fsegiustizia.it
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Il sito della Procura di Avezzano 
procura.avezzano.fsegiustizia.it
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Il sito della Procura di Teramo 
procura.teramo.fsegiustizia.it



Azioni per la Qualità
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Le fasi realizzative

Pianificazione
Progettazione e 

realizzazione
Valutazione 

e Certificazione

1.

 

Condividere impostazione 
operativa della Linea

2.

 

Definizione perimetro di 

 
certificazione

3.

 

Individuazione processi 
fondamentali dell’Ufficio

4.

 

Costruzione piano di 
lavoro

1.

 

Definizione Profilo Qualità
2.

 

Formazione RISQ
3.

 

Realizzazione Mappa processi
4.

 

Definizione Indicatori 
5.

 

Diffusione all’interno dell’Ufficio
6.

 

Redazione Manuale
7.

 

Redazione Procedure
8.

 

Presentazione ai collaboratori
9.

 

Assistenza per implementazione
10.

 

Sistema Qualità

1.

 

Formazione Auditor  
interni

2.

 

Pianificazione audit

 
interni

3.

 

Esecuzione audit

 

interni
4.

 

Gestione non conformità
5.

 

Riesame Direzione
6.

 

Supporto in fase di 
Certificazione

Miglioramento del Sistema Qualità

1.

 

Piano di miglioramento
2.

 

Supporto implementazione azioni più

 

efficaci ed efficienti (massimizzazione dei vantaggi e 

 
minimizzazione dell’impatto economico ed operativo sull’Ufficio) 

3.

 

Aggiornamento del modello organizzativo



Procura di Avezzano: 
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Procura di Teramo:
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Procura Generale L’Aquila:  
Ufficio gestione iscrizione ad albo avvocati

Tribunale di Chieti: 
Ufficio Cancelleria Civile e Contenzioso Ordinario

Tribunale L’Aquila: 
Cancelleria generale

I servizi oggetto di certificazione



I risultati ottenuti

Diffusione della cultura della qualità

Formalizzazione e 
condivisione delle 
prassi in uso

Miglioramento continuo dei 
processi sulla base di misurazioni 
oggettive

Certificazione della Procura di Avezzano
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Bilancio Sociale: obiettivi

• Documento redatto su base volontaria che contiene dati e 
informazioni quali-quantitative finalizzato a:



 
informare gli utenti e i principali stakeholder degli assetti 

istituzionali e organizzativi e dei risultati conseguiti 
dall’Amministrazione



 
Aumentare il grado di coinvolgimento (engagement) degli 

stakeholder nel processo di miglioramento organizzativo 
dell’Amministrazione 



 
Orientare le scelte dei vertici dell’Amministrazione se 

impiegato anche come strumento di programmazione e 
controllo della gestione



Bilancio Sociale: l’approccio seguito



Bilancio Sociale: struttura dei contenuti

• Introduzione
• Identità
• Il nostro report (criteri di 

redazione)

• Chi siamo?
• Cosa facciamo?
• Quali sono i nostri obiettivi?
• Quali sono i nostri impegni nei 

confronti dei principali 
stakeholder?

• Relazione sociale (risultati 
dell’attività)

• Risorse umane
• Il capitale strutturale
• Ambiente
• Dati economico-finanziari

• Quali risultati abbiamo 
raggiunto?

• Dimensione organizzativa ed 
economica dell’Ufficio?

• Tabella degli indicatori di 
performance

• Questionario di valutazione del 
bilancio

• Quali sono i principali indicatori di 
performance?

• Cosa chiediamo ai nostri 
stakeholder per aiutarci a 
migliorare il bilancio sociale?



Le variabili critiche per l’implementazione delle soluzioni

Superare la resistenza al cambiamento 

(legittima e condivisibile) 

COINVOLGIMENTO 

Creare i facilitatori del cambiamento, anche oltre il progetto
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