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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, 

del personale e dei servizi

Incontro con gli Uffici giudiziari della Regione 

Sicilia per la presentazione del Progetto 
“Diffusione di buone pratiche negli uffici giudiziari 

italiani” 

Palermo, 19 settembre 2011- Villa Malfitano
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Come nasce il progetto

Il piano nazionale è frutto di un accordo tra il Ministero della Giustizia, il 
Dipartimento per la Funzione Pubblica, il Ministero del Lavoro, le 
Regioni italiane, le Province autonome di  Bolzano e Trento che hanno 
sottoscritto nel 2008  un Protocollo d’intesa per favorire la 
diffusione sul territorio nazionale della positiva esperienza di 
innovazione organizzativa e di miglioramento della qualità dei servizi 
realizzata dalla Procura di Bolzano, con la precedente 
programmazione del Fondo sociale Europeo; 

Il piano è finanziato dal Fondo sociale europeo  programmazione 
2007-2013 - attraverso  le risorse disponibili in base agli obiettivi di 
riferimento delle regioni italiane;
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Le modalità di coordinamento

L’attuazione del Piano Nazionale è presidiata da:

L’Unità Strategica, costituita dal Dipartimento  
dell’Organizzazione giudiziaria del Ministero della  
Giustizia e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, 
che ne assicura la coerenza con le strategie generali di 
modernizzazione degli uffici giudiziari italiani;

Il Comitato di pilotaggio costituito dalle Regioni che 
hanno sottoscritto il protocollo e al quale partecipano, il 
Ministero della Giustizia, il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed il Ministero del Lavoro, per assicurare il 
coordinamento tra e con le Regioni;

La Segreteria tecnica istituita presso l’Ufficio I del Capo 
Dipartimento svolge un’azione di supporto.
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Gli uffici giudiziari che 
partecipano

Incidenza  degli uffici inseriti nel progetto rispetto alla totalità degli 
uffici giudiziari italiani

Corte di Appello
43%

Procure Generali
21%

Tribunali
9%

Procure
21%

Tribunale 
Minorenni

6%
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Gli uffici giudiziari che partecipano
Distribuzione per regione
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Lo stato di avanzamento

• 19 regioni e  2 Province autonome ( BZ e TN)

• 97 uffici + 72 (nuovi uffici)

• Impegno finanziario complessivo:  24 + 16 milioni 
( nuovi finanziamenti)

• Gare di appalto avviate: 
18 aggiudicate
7 in valutazione

l’Abruzzo e la PA Trento hanno concluso 
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Il Progetto in Sicilia – Gli Uffici -
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Il Progetto in Sicilia:                            
alcuni dati 

Stanziamento totale:           7 milioni 200 mila euro

Uffici giudiziari  coinvolti:    34 

POPOLAZIONE SERVITA:     4.817.958

Magistrati coinvolti:             840
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Indice di domanda di giustizia : Civile 2009. Tutti gli uffici

 
del Distretto
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Indice di domanda di giustizia : Penale 2009. Uffici giudicanti

 
del Distretto.
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Indice di domanda di giustizia Penale 2009. Uffici requirenti del Distretto.
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Gli obiettivi 1/2

1. Aumentare la qualità dei servizi della giustizia civile e penale

2. Ridurre i costi di funzionamento dell’organizzazione giudiziaria

3. Aumentare le capacità di informazione e comunicazione ai 
cittadini e utenti

4. Aumentare la responsabilità sociale degli uffici giudiziari sui 
risultati e sull’uso delle risorse pubbliche
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Gli obiettivi  2/2

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

Lavorare meglio

Supportare gli Uffici nell’organizzazione dei servizi offerti per:

• assicurare la trasparenza del lavoro svolto

• incrementare la partecipazione degli Stakeholder

Comunicare meglio
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Il perimetro dell’intervento

• Il cambiamento
• è rivolto all’interno 

dell’Ufficio: deve 
valorizzare il capitale 
di esperienza della 
risorse umane 

• deve coinvolgere 
anche gli attori 
esterni per 
raggiungere 
effettivamente il  
cittadino e l’utenza  
qualificata

Il progetto presuppone:
• il person ale 

amministrativo non 
è una risorsa 
incrementabile

• non è possibile 
introdurre Sistem i 
informativi diversi 
da quelli ministeriali 
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Gli interventi

• 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

• La regione Sicilia nei precedenti bandi di gara ha previsto 
due linee aggiuntive: realizzazione di uno Sportello Unico e di un 
Network per lo scambio delle buone pratiche
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Come realizzare gli interventi
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Analisi e riorganizzazione dell’ufficio 
linea 1

Risultati attesi:

• Analisi dell’attuale sistema di azione 
dell’organizzazione dell’ufficio giudiziario;

Focus  su priorità specifiche 

• Elaborazione di una proposta di miglioramento 
dell’organizzazione e delle procedure di lavoro 
dell’ufficio giudiziario;

• Potenziamento delle capacità e competenze 
gestionali del personale dell’ufficio coinvolto.
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L’Analisi 
(esempio del Tribunale di Cagliari)

• Studio dei servizi effettuato dall’Ufficio, anche attraverso la 
somministrazione ai soggetti coinvolti di questionari finalizzati 
all’individuazione delle criticità, ha costituito la base di 
partenza per una approfondita analisi della situazione, che ha 
impegnato i primi tre mesi di lavoro, attraverso:

• interviste al personale 
• studio della documentazione esistente
• esame delle statistiche

• L’elaborazione dei dati raccolti ha portato all’individuazione di 
15 linee di intervento.

• I vertici del Tribunale hanno indicato le priorità da seguire 
scegliendo di iniziare dalla riorganizzazione del settore Penale.

• Sono stati presentati al personale gli esiti dell’analisi e le scelte 
effettuate dai vertici del Tribunale.
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La Progettazione 

(esempio del Tribunale di Cagliari)

• Sono stati attivati 4 Gruppi di Lavoro con il compito 
di progettare e proporre ipotesi di miglioramento:

• Penale 1: focus sul GIP/GUP
• Penale 2: focus sul Dibattimento Penale
• Penale 3: focus sulle Esecuzioni
• Gruppo Trasversale: focus sui servizi che riguardano 

più Uffici e Cancellerie. 

• Prima di iniziare il lavoro dei Gruppi, nel corso di 
una giornata di formazione sono stati forniti ai 
partecipanti strumenti operativi e di metodologia per 
facilitare le dinamiche di gruppo

• I Gruppi si sono riuniti con cadenza settimanale 
ed hanno definito le principali soluzioni 
organizzative; 
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L’Attuazione 
(esempio del Tribunale di Cagliari)

• Il Settore Penale attualmente comprende:

• la Cancelleria GIP/GUP, che tratta le attività relative ai fascicoli e alle sentenze fino alla loro 
irrevocabilità e all’invio degli estratti esecutivi, relativi sia ai Decreti Penali che alle sentenze;

• La Cancelleria del Dibattimento, che tratta le attività relative ai fascicoli e alle sentenze fino 
alla loro irrevocabilità e all’invio degli estratti esecutivi delle stesse;

• L’Ufficio Esecuzioni Penali, che tratta solo le attività relative ai procedimenti, i cui  
provvedimenti sono divenuti irrevocabili ed i successivi adempimenti (schede, parcelle, 
Corpi di Reato ecc..).

• Il nuovo modello presenta le seguenti rilevanti novità:

• Focalizzazione, della Cancelleria GIP/GUP, su tutte le attività relative ai fascicoli che 
precedono il deposito dei Provvedimenti definitori e delle sentenze;

• Focalizzazione della Cancelleria Dibattimento su tutte le attività che precedono il 
deposito delle sentenze;

• Ampliamento delle attività dell’Area Esecuzioni Penali, su tutte le procedure successive al 
deposito dei Provvedimenti definitori;

• Trasmissione, da parte delle Cancellerie GIP/GUP e Dibattimento, all’Area Esecuzioni 
Penali dei fascicoli e dei Provvedimenti definitori, subito dopo il loro deposito;

• La Cancelleria GIP/GUP e la Cancelleria del Dibattimento Penale avranno una  
riorganizzazione interna nella quale è prevista la struttura articolata in più moduli di 
lavoro (“Ufficio del Processo”), composti da Giudici, Cancellieri e Studenti della Scuola 
Professioni Legali (+ G.O.T. nei moduli del Dibattimento), in numero e dimensione  
compatibili con la dotazione effettiva di risorse.



Ambiti ed obiettivi specifici degli 
interventi 

(esempi da incontro con gli uffici feb. 2011)

Ambito N.
Sviluppo sistema di controllo di gestione 3
Supporto all'implementazione di sistemi informativi 

ed informatici 16

Riorganizzazione globale dell'ufficio 12
Riorganizzazione di alcune attività ed uffici 18
Riorganizzazione della Volontaria Giurisdizione 6
Riorganizzazione dei flussi di lavoro tra uffici 

giudiziari 5

Supporto alla costituzione di accordi stabili a livello 
territoriale con enti pubblici e  Ordini Professionali 3

URP e potenziamento sistemi di gestione dell'utenza 13
Sito web come sportello virtuale 2

21Altro 1
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Analisi dell’utilizzo delle tecnologie 
(linea 2)

Risultati attesi

• Analisi e relazione sullo stato dell’arte 
• Analisi e definizione di una road map per l’adozione 

delle nuove tecnologie messe a disposizione 
dall’amministrazione

• Matrice competenze, e piano formativo competenze 
informatiche.

Tutti gli interventi saranno realizzati in sintonia con le 
strategie della DGSIA e in contatto con i referenti 
CISIA per individuare le sinergie tra i progetti di 
sviluppo dei sistemi informativi e i cantieri di 
miglioramento
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La costruzione della Carta dei 
servizi             (linea 3)

Risultati attesi

Definizione di una carta dei 
servizi intesa come patto 
tra amministrazione e  
“utenti” sugli standard e la 
modalità di erogazione dei 
servizi

un impegno a individuare un 
sistema di monitoraggio 
sulle prestazioni (quantità 
di atti, tempi di rilascio, 
percentuale di atti rilasciati 
nei tempi, indicatori di 
miglioramento) 
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Accompagnamento alla 
certificazione di Qualità ISO (1/2)  

(linea 4)  
risultati attesi

Diffusione della cultura della qualità

Formalizzazione e condivisione delle prassi in uso

Miglioramento continuo dei processi sulla base di 
misurazioni oggettive

risultati ottenuti 

Certificazione della Procura di Avezzano
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Accompagnamento alla 
Certificazione di Qualità ISO          

(2/2)

• 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

• Tribunale L’Aquila: 
Cancelleria generale

Esempi di  servizi  oggetto di certificazione :
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Costruzione del Bilancio sociale 
(linea 5) 

(1/2)

Risultati attesi
• 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 
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Costruzione del Bilancio sociale          
(2/2)



 

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

• Quali sono i principali indicatori di 
performance?

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



 

Questionario di valutazione del 
bilancio
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Siti web e comunicazione 
(linea 6)



 

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

 
revisione dei siti web e dove non 

fossero presenti realizzazione e gestione

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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Siti web e comunicazione 
(linea 6)
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Gli Strumenti



 

Formazione 


 

Sito internet


 

Intranet


 

Nuova piattaforma (in costruzione)


 

Segreteria tecnica a disposizione

Strutture di coordinamento del Progetto che 
coinvolgono uffici e regione a

Sito di progetto ( esempio innovagiustizia)
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Gli Strumenti
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.... I primi passi

o Regione :
Elaborazione capitolato 
Bando di gara 

o Ministero :
Formazione 
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Riferimenti utili

Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e dei 
servizi – Ufficio primo - Segreteria tecnica per i progetti di 
innovazione ed europei

Tel. 06-68853302 Patrizia Proietti
Tel. 06-68852210  Elena Giannini

E-mail: 
segreteriatecnica.capodipartimento.dog@giustizia.it

Sito giustizia: 
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_4.wp

INTRANET

mailto:segreteriatecnica.capodipartimento.dog@giustizia.it
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