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OSSERVAZIONI GENERALI


PREMESSA


1. PERIODO ISPETTIVO


Le operazioni in sede, per l’ispezione ordinaria al Tribunale, alla Procura della 

Repubblica, all’Ufficio N.E.P. di Sciacca, hanno avuto inizio il giorno 15 gennaio 2019 

e si sono concluse in data 5 febbraio 2019. L’attività di verifica ha riguardato il periodo 

dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2018, per un totale di 60 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria aveva avuto luogo, con accesso ispettivo in loco, 

dall’8 gennaio 2014 al 21 gennaio 2014 ed aveva avuto ad oggetto il periodo 1° ottobre 

2008 – 30 settembre 2013, per complessivi 60 mesi. 

2.	 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’organigramma funzionale e la consequenziale ripartizione dei servizi tra i 

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportate: 

- Ispettore Generale dott.ssa Tiziana Gualtieri, capo della delegazione ispettiva, 

che ha svolto l’attività di coordinamento generale e di direzione dell’istruttoria in 

sede ed ha coordinato l’istruttoria ispettiva per tutti i servizi del Tribunale, della 

Procura e dell’Unep; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Paola Sciarretta che si è occupata dei Servizi civili 

e amministrativi del Tribunale; 

- Dirigente Ispettore dott.ssa Felicita Biancalana in affiancamento al Dirigente 

amministrativo Ispettore dott.ssa Paola Sciarretta; 

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Rosella Totaro ha verificato i servizi 

penali e i Mod. 41 e 42 del Tribunale; 

- Direttore amministrativo ispettore dott.ssa Angela Sticozzi ha svolto la verifica 

di tutti i servizi penali, civili e amministrativi della Procura; 

- Funzionario UNEP Ispettore dott. Benedetto Santonocito, ha svolto le 

operazioni di verifica a tutti i servizi degli uffici N.E.P. di Sciacca. 

Ciascun componente della delegazione ispettiva ha redatto la parte di relazione 

relativa ai servizi verificati. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La circoscrizione del Tribunale di Sciacca, come ridefinita per effetto della D.L. 7 

settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del 

pubblico ministero", comprende 20 Comuni (Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, 

Calamonaci, Caltabellotta, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montevago, Partanna, 

Poggioreale, Ribera, Salaparuta, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, 

Santa Ninfa, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula) e una popolazione 

residente di circa 140.000 abitanti; il bacino d'utenza subisce notevoli variazioni in 

aumento durante tutto il periodo estivo essendo Sciacca ed i suoi dintorni sede di 

località turistica e balneare. 

Il Tribunale di Sciacca ha sede all’interno dell’edificio destinato a Palazzo di Giustizia 

ed ubicato tra Via Salvatore Allende e Via Salvatore Quasimodo ed ospita anche il 

Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Sciacca; si tratta del medesimo edificio descritto 

nella precedente ispezione e per vero non presenta modifiche di rilievo. 

L’edificio destinato a Palazzo di Giustizia è ben posizionato nella zona semi - centrale 

della città; la zona è agevolmente raggiungibile. 

L’edificio che ospita il Palazzo di Giustizia è di proprietà del Comune ed è condotto in 

comodato d’uso gratuito; è stato progettato e realizzato alla fine degli anni ’80 e 

utilizzato a partire dal 1990. 

Il Palazzo è ampio, moderno e luminoso. 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Come riferito dal Presidente del Tribunale, l’immobile necessita di lavori edili di 

manutenzione straordinaria (rifacimento dell'intonaco esterno e del muro di cinta, ecc.), 

ed è stato già inserito nel programma del Ministero della Giustizia. 

L'accesso ai disabili è agevolato da un’apposita rampa che serve uno degli ingressi 

laterali. 

All’interno dell’edificio è presente segnaletica, posta in corrispondenza di ciascun 

piano e lungo i corridoi, al fine di consentire agli utenti di individuare facilmente 

l’ubicazione degli uffici, delle cancellerie e delle aule di udienza. 

Sono presenti due front-office: uno, sito al piano terra, per la cancelleria del 

contenzioso ordinario; l’altro, al primo piano, per il dibattimento penale monocratico e 

collegiale. 
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I bocchettoni antincendio, gli estintori distribuiti nei corridoi dell'edificio e gli impianti 

antincendio e di rilevazione di fumo sono regolarmente installati e funzionanti. 

Su ogni piano dell'edificio risultano regolari anche le indicazioni per le vie di fuga. I 

sistemi di videosorveglianza, interna ed esterna sono funzionanti. 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva si è potuto apprezzare l’efficienza dei servizi di 

accessibilità. 

Al piano seminterrato sono ubicati gli archivi, i locali destinati ad autorimesse, quelli 

per la custodia dei corpi di reato e gli impianti tecnologici (centrale termica, gruppo 

elettronico ed impianto di climatizzazione). 

Il piano terra ospita la portineria, l’ufficio Nep, le Aule di udienza sia Civili che Penali, 

le stanze dei giudici togati e dei giudici onorari; le Cancellerie civili contenzioso ordinario, 

lavoro e previdenza, fallimentare, volontaria giurisdizione, esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, ufficio spese di Giustizia; Locali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca. 

Al primo piano sono presenti le aule di udienza penale, le stanze dei giudici, il 

centralino, la segreteria del Presidente e del Dirigente amministrativo, l’Ufficio recupero 

crediti, le Cancellerie penali del Dibattimento, monocratico e collegiale, l’Ufficio 

impugnazioni penali, l’Ufficio corpi di reato, la Cancelleria Gip-Gup, la stanza degli 

operatori per assistenza sistemistica, gli uffici del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. 

Al secondo piano si trovano gli uffici della Procura e l’Aula “F” ex Corte di Assise. 

Sono presenti più rampe di scale interne e sei ascensori, due dei quali riservati al 

personale azionabili solo con apposite chiavi; dei tre ascensori destinati al pubblico solo 

uno risulta perfettamente funzionante, uno è inutilizzabile e un terzo ascensore necessita 

di interventi di manutenzione straordinaria per il quale l'Ufficio ha già avviato la richiesta 

di autorizzazione al Ministero per provvedere. 

Infine, un ultimo ascensore è destinato ai detenuti per l'accesso alle aule di udienza 

penale. 

Al fine di razionalizzare gli spazi ed i costi di gestione, è stato deliberato, in sede di 

Conferenza Permanente, di destinare quattro locali dell’edificio, siti al piano terra, 

all’Ufficio del Giudice di Pace, ubicati, precedentemente, in un locale di proprietà privata e 

il cui canone di locazione annuo ammontava ad euro 21.195,00, così realizzando un 

risparmio di spese, comprensivo non solo del canone di locazione ma anche del 

pagamento dei servizi, delle tasse e delle varie utenze. 

Distribuzione delle cancellerie e degli uffici 

La distribuzione delle cancellerie e degli uffici sui vari piani è stata realizzata con 

coerenza e funzionalità. 

Si è cercato di disporre sullo stesso piano dell’edificio tutti gli uffici con attribuzioni 

omogenee ed interdipendenti, in modo da evitare dispendi di energie e di funzionalità per 

il personale e per gli utenti. 
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Gli uffici con maggiore afflusso di utenza non qualificata, sono stati sistemati in 

modo da evitare disagi ed accessi incondizionati nelle cancellerie. 

L’accesso negli ambienti destinati alla lavorazione degli atti è riservato ai dipendenti 

addetti alle attività dell’Ufficio. 

La pulizia dei locali 

Non sono state rilevate anomalie per quanto riguarda le condizioni di igiene. 

Il servizio di pulizia è assicurato dalla ditta, aggiudicataria di appalto, NEW SYSTEM 

SERVICE SRL, Società Consortile a r.l. con sede in Via Stefano Bilardello n. 74, 91025, 

Marsala (Tp), concluso dall’ufficio in data 22.12.2016 e prorogato diverse volte. 

Attualmente il contratto è prorogato sino al 31.12.2019 in virtù di provvedimento 

dell'8.10.2018, con il quale del Presidente della Corte di Appello di Palermo, in 

esecuzione di determina ministeriale, ha sub-delegato il Presidente del Tribunale per la 

stipula della proroga. 

Il servizio è risultato sufficiente. 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi, di non risalente fornitura, sono nel loro complesso adeguati a soddisfare le 

esigenze dei magistrati e del personale amministrativo in servizio. 

Tutto il personale, amministrativo e tutti i magistrati, sono forniti di una postazione 

informatica di lavoro. 

Le stanze destinate ai magistrati ed alle cancellerie si presentano in buono stato di 

manutenzione, sono inoltre munite di ampie finestre che le rendono luminose per la 

buona esposizione alla luce naturale. 

L’Ufficio ha comunque segnalato che <<..alcune stanze non sono munite di arredi 

adeguati e in alcuni casi gli studi sono stati composti con mobili di risulta. 

Si cercherà gradualmente di procedere al rinnovo degli studi sia facendo ricorso al 

mobilio presente e non utilizzato nell'Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca sia chiedendo 

eventuali nuove forniture al Ministero>>. 

Come detto le aule destinate alle udienze sono fornite di apparecchiature tecniche 

per l'audio registrazione e, in una di esse è installato un impianto di video conferenza. 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Non sono state rilevate evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza dei luoghi di 

lavoro. 

Il Tribunale di Sciacca ha provveduto agli adempimenti di seguito indicati: 

- in data 27.09.2018 è stato stipulato il contratto relativo alla sorveglianza sanitaria 

sino al 31.12.2019 ed è stato nominato il medico competente (dr. Salvatore 
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Schillaci) in osservanza a quanto previsto dalla normativa vigente; i magistrati ed 

il personale vengono sottoposti a visita medica rinnovata nei termini di legge; la 

documentazione attestante l'attuazione dei programmi di sorveglianza sanitaria è 

custodita in cassaforte nella stanza della Segreteria; 

- al momento della verifica ispettiva era in corso l'aggiudicazione per il rinnovo del 

servizio di un Responsabile esterno per il Servizio di Prevenzione e Protezione; 

vigente il precedente D.V.R., redatto della ditta Tecnologica Service s.r.l., che 

curava il servizio, aggiornato al 6.7.2016; le prove di evacuazione si sono svolte 

regolarmente, l'ultima, risalente al 9.4.2018, è stata effettuata con risultato 

positivo; le sole due volte che si è verificato un allarme reale l'evacuazione è 

avvenuta in tempi rapidi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel DVR; 

- ha aggiornato la valutazione dei rischi e quindi la redazione dei documenti relativi; 

- la Corte di Appello di Palermo ha indetto una gara per l'erogazione dei corsi di 

formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’ufficio ispezionato, al 

momento della verifica, era in attesa della calendarizzazione di tutti i corsi; il 4 e 5 

dicembre 2018 si è svolto, a Palermo, il corso riservato ai conducenti di 

automezzi, ai sensi dell'art. - D.Lgs 81/08; 

- i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso hanno 

partecipato ad un corso di formazione per Addetti antincendio, a Palermo, 

organizzato dal Ministero, in data 19 e 20 novembre 2018, ai sensi dell'art. -

D.Lgs 81/08. 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Presso il Tribunale di Sciacca non sono state rilevate violazioni alle disposizioni poste 

a garanzia del livello minimo di protezione dei dati personali, sia riguardo al trattamento 

dei dati giudiziari (quelli idonei a rivelare provvedimenti giurisdizionali o la qualità di 

imputato o indagato) sia riguardo ai dati sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale, le 

convinzioni religiose, le opinioni politiche, lo stato di salute). 

L’Ufficio ha dato attuazione alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 196 del 2003. 

A tutela della riservatezza del trattamento dei dati con strumenti informatici l’ufficio 

ha evidenziato che <<…..sono costantemente seguite tutte le previste procedure di 

sicurezza sia per la configurazione delle postazioni di lavoro, effettuata dall'assistenza 

sistemistica unificata che provvede ad installare i software, sia per l’istallazione 

dell'antivirus autorizzato. L’autenticazione informatica per l'accesso alle workstation e/o 

al dominio di rete avviene solo ed esclusivamente mediante l'impostazione univoca di 

Username e correlata Password a sola conoscenza dell'incaricato che accede al sistema. 

In ordine alla sala server, l'accesso è limitato all'Amministratore dei Servizi Informatici 
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e ai tecnici dell'assistenza sistemistica. I dati personali sono protetti contro il rischio 

di intrusione sia mediante le procedure di autenticazione dell'utente per l'accesso ai 

servizi disponibili nel dominio e/o per l'accesso alla singola e specifica banca dati, sia 

mediante l'utilizzo di un software antivirus, gestito centralmente dalla DGSIA, è 

costantemente aggiornato ed installato su tutti i server e le workstation del 

Tribunale>>. 

Sono state, poi, adottate le seguenti misure minime di sicurezza per la 

protezione dei sistemi e dei dati: 

a) tutti i computer collegati alla rete del tribunale sono dotati di dotati di 

software antivirus aggiornato; 

b) all'atto dell'individuazione di una infezione, il virus viene immediatamente 

rimosso o posto in quarantena secondo le regole stabilite e applicate dalla DGSIA; 

c) tutti gli utenti si rivolgono all'AdSI o al personale ATU per segnalare 

la presenza di possibili virus (anche sospetta) nel proprio computer. L'AdSI 

e/o il personale ATU provvedono alla rimozione del virus e alla segnalazione 

dell'accaduto al Responsabile. 

d) il personale viene messo a conoscenza che la diffusione di virus 

informatici di qualunque tipo essi siano è punita dall'art. 615 quinquies del 

Codice Penale e si attiene alle disposizioni del "Codice in materia di 

protezione dei dati personali". 

In alcune cancellerie civili sono stati collocati dei banconi che fungono da front-office 

e che, quindi, consentono l’accesso solo al personale autorizzato e la visione dei fascicoli 

processuali solo ai soggetti legittimati. Dal 2017, con l’utilizzo del sistema di gestione 

documentale TIAP, è stato istituito un front-office anche nelle cancellerie penali per la 

gestione delle richieste e del rilascio copie. Nella medesima stanza, sono state collocate 

due postazioni TIAP per gli avvocati, di cui una messa a disposizione dal locale Consiglio 

dell’ordine, mediante le quali gli avvocati possono prendere visione dei fascicoli e 

formulare richieste di copie. 

I fascicoli processuali sono custoditi e sorvegliati dagli incaricati; a fine servizio, le 

porte dell’Ufficio e gli armadi vengono chiusi. 

I fascicoli del personale e dei magistrati sono custoditi in segreteria sotto la 

sorveglianza del Dirigente amministrativo e del personale addetto. 

Sono, invece, conservate nella cassaforte della Segreteria le buste sanitarie sigillate, 

consegnate dal medico competente e la documentazione riservata. 

Per quanto potuto rilevare l’afflusso di persone non genera confusione e la ordinata 

tenuta degli incarti nelle cancellerie e negli altri uffici, consente di garantire un adeguato 

livello di riservatezza. 
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

Il Tribunale dispone di due autovetture:
�

1) una Fiat Punto, tg. DJ161GJ, immatricolata l’8 maggio 2007, km. percorsi circa
�

250.000 e, quindi, usurata, poco sicura e con elevati costi di manutenzione; 

2) una Fiat Bravo, tg. DL982ZN, immatricolata l’8luglio 2010, con circa 85.000 km. 

percorsi. 

Le suddette vetture sono custodite nell’autorimessa sita nel piano seminterrato del 

Palazzo di Giustizia. 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

L’Ufficio ha riferito che nel periodo oggetto della verifica ispettiva, sono state 

stipulate le seguenti convenzioni: 

1) Convenzione con il Comune di Sciacca per i servizi di custodia portierato e 

piccola manutenzione, operativa dal 2015 e in proroga sino al 31.12.2018; 

2) Convenzione con i Comuni del Circondario per i lavori di Pubblica utilità; 

3) Convenzione con Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a, stipulata in data 18.03.2015 

per la durata di anni tre in proroga sino al 26.07.2018, data in cui il Presidente del 

Tribunale ha disposto la revoca unilaterale comunicata alla società in data 

27.07.2018. 

3.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

L’attività della Commissione di Manutenzione e della Conferenza Permanente non ha 

registrato nel periodo ispettivo andamenti anomali o gravi ritardi. 

3.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 

Non sono state rilevate irregolarità o anomalie attinenti al funzionamento della 

Commissione di manutenzione. La detta commissione ha tenuto regolari riunioni e si è, in 

particolare, occupata principalmente dell’approvazione dei rendiconti delle spese 

sostenute dal Comune di Sciacca per il Palazzo di Giustizia e per l’Ufficio del Giudice di 

pace e per gli Uffici del Giudice di Pace dei Comuni di Bivona, Menfi, Partanna e Ribera. 

Nel periodo ispettivo sono state tenute riunioni per l’approvazione del rendiconto 

2013 e 2014, rispettivamente il 13 maggio 2014 e il 12 maggio 2015, e sono stati posti 

in essere interventi straordinari di manutenzione. 

3.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 
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In data 8 settembre 2015 si è insediata la Conferenza Permanente, il cui ufficio è 

stato formalizzato in data 13 settembre 2017; è stata operante a decorrere dal 1 

settembre 2015. 

Nella relazione trasmessa dal Presidente sono stati indicati l’elenco delle riunioni 

tenute e il rilascio di deleghe gestorie, secondo i prospetti che seguono. 

Elenco delle riunioni tenute, con indicazione sommaria del relativo oggetto: 

2015 I 

Data Oggetto 

1 08/09/15 Insediamento Conferenza Permanente 
2 27/10/15 Servizio Pulizia e convenzione ANCI 
3 02/12/15 Ricognizione contratti in scadenza 

2016 I 

4 12/02/16 Programmazioni lavori manutenzione Palazzo di Giustizia 

5 29/02/16 Presa atto criticità Palazzo Giustizia 
6 02/05/16 Autorizzazione richiesta di proroga dei contratti in essere e altro 

7 16/05/16 Annotazione rendiconto 2015 e altro 
8 30/05/16 Approvazione preventivi Manital Idea e Tecnoclima e altro 

9 07/06/16 Approvazione preventivi per acquisto e riparazione 
climatizzatori 

10 10/06/16 Autorizzazione Acquisto estintori 
11 13/07/16 Approvazione preventivo manutenzione ascensori e altro 
12 11/08/16 Acquisizione servizio verifica Periodica Impianti elettrici e altro 
13 22/08/16 Approvazione preventivo distacco cabina elettrica 

14 19/09/16 Approvazione preventivi per riparazione cancello e serrande 
autorimessa 

15 28/09/16 Richiesta Autorizzazione richiesta di proroga dei contratti in
essere e altro 

16 14/11/16 Approvazione preventivo Tecnoclima per manutenzione 
servizi igienici e sanitari 

17 28/11/16 
Autorizzazione inoltro al Min. Giustizia piano di intervento 
lavori manutenzione ordinari e straordinari 

18 22/12/16 
Trasmissione al Min. Giustizia Convenzione con il Comune di 
Sciacca e allegati 

19 27/12/16 
Approvazione interventi urgenti e indifferibili a seguito di 
eventi atmosferici 

2017 I 

20 03/02117 Approvazione richiesta acquisto carburanti e approvazione 
preventivi 

21 31/03/17 Comunicazioni varie 

22 24/05/17 Incontro con il Sindaco e dirigenti Comune di Sciacca su 
convenzione 

23 20/06/17 Verifica e approvazione tabella quantificazione 2016 e
altro 

24 28/06/17 
Approvazione acquisizione servizio energia elettrica e 
preventivo Tecno- clima 
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25 15/07/17 Comunicazioni e disposizioni di servizio 

26 22/09/17 Comunicazioni in merito a servizi vari e al servizio di 
vigilanza 

27 16/11/17 Approvazione preventivi e comunicazioni del Procuratore 

28 22/11/17 Approvazione preventivo CROMAT 
29 30/11/17 Approvazione tabelle di quantificazione 2015 e 2016 e altro 
30 14/12/17 Disposizione trasmissione convenzione e approvazione 

preventivi 
2018 I 

31 27/02/18 Proroga contratti in essere Alava Svstem e Tecnoclima 

32 14/03/18 
Approvazione preventivo acquisto ceramiche per scritta 
Palazzo di Giusti-
Zia 

33 21/03/18 Approvazione rendicontazione 2015 e 2016 
34 21/03/18 Approvazione preventivi Nord Elevators e Noto 

Elettroforniture 

35 28/03/18 
Presa atto convenzione con il Comune di Sciacca per attività 
di custodia e 
altro. 

36 11/05/18 
Comunicazioni, approvazione preventivo e deliberazione di 
disdire contratto Uffici Giudice di pace di Sciacca 

37 13/06/18 Comunicazioni su richiesta Leone Salvatore. Approvazione 
preventivi 

38 18/09/18 Delibera di Trasmissione preventivo Ditta Catanzaro 
Traslochi al Ministero 

39 18/09/18 Delibera di Trasmissione preventivo Nord Elevators al 
Ministero 

Rilascio di eventuali deleghe gestorie 

DELEGHE GESTORIE 

Data rilascio 

delega 
Anno Oggetto 

2016 

21/06/16 Delega per manutenzione Impianti elettrici 
22/06/16 Delega per servizio di pulizia 

201 
7 

23/11/16 Delega per manutenzione Impianti elettrici 

29/11/16 Delega per servizio di pulizia 

29/11/16 
Delega per manutenzione Impianti 
Climatizz./Antincendio/idrico 

201 
8 

07/12/18 Delega per manutenzione Impianti elettrici 

07/12/18 Delega per manutenzione Impianti Climatizzazione 

07/12/18 Delega per manutenzione Impianti Antincendio 

07/12/18 Delega per manutenzione Impianti Idrico-sanitario 

10/04/18 Delega per proroga servizio di pulizia 
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L’ufficio in verifica è subentrato nel contratto di locazione relativo all’affitto 

dell’Ufficio del Giudice di pace di Sciacca. 

3.8.	 INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA 

Nel corso della verifica ispettiva e nel rispetto del programma della medesima, il 

magistrato, capo della delegazione ispettiva, ha avuto un incontro con il Presidente della 

Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica di Palermo. 

Entrambi i Capi degli Uffici distrettuali non hanno segnalato alcuna criticità specifica 

circa la produttività e la direzione degli Uffici in verifica. 

Durante l’incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Sciacca, è stato evidenziato il clima assolutamente disteso nei rapporti instaurati con tutti 

i magistrati dell’Ufficio e con il personale amministrativo. Lo stesso non ha rappresentato 

profili di criticità relativamente al lavoro svolto dai magistrati ed alla complessiva qualità 

dei servizi offerti dagli uffici amministrativi. 

3.9.	 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI GIUDICI 

DI PACE 

Il Presidente del Tribunale ha segnalato che, nell'espletamento dei compiti di 

coordinamento dell'ufficio del Giudice di Pace, in data 25.09.2018, ha nominato il dr. 

Alberto Davico magistrato collaboratore per gli uffici del Giudice di Pace di Sciacca, 

Ribera, Menfi, Partanna e Bivona, al quale è stato dato l’incarico di coadiuvare il 

Presidente in tutte le incombenze di cui all'art. 2 comma 1 della circolare del CSM 

del 15-06-2018 prot. n.10668.2018 (riguardante il procedimento di formazione 

delle tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2018-

2020) nonché nell'organizzazione dei servizi, garantendo nell'attività di ciascun 

settore l'omogeneità delle prassi procedurali e organizzando riunioni a cadenza 

trimestrale per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti e per favorire lo 

scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative tra tutti i giudici 

onorari in servizio presso i predetti Uffici. 

Il magistrato collaboratore, tenuto a riferire al Presidente periodicamente 

sull’attività espletata e sull’andamento degli uffici, cura l'assegnazione degli affari ai 

giudici onorari di pace secondo le disposizioni tabellari e assicura in concreto 

l'attuazione delle direttive emanate dal Presidente circa l'attività dei giudici onorari di 

pace. 

Il Capo dell’ufficio riserva a sé, in ogni caso, le decisioni inerenti alla funzione 

di coordinamento. 
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L'attività dei Giudici di Pace è periodicamente monitorata attraverso l'esame 

dei prospetti statistici relativi al deposito e al numero dei provvedimenti emessi, 

all'osservanza dei termini per il deposito dei provvedimenti, all'osservanza dei 

criteri di rotazione nell'affidamento degli incarichi peritali. 

In osservanza a quanto previsto dalla circolare del CSM del 13.6.2018, sulla 

formazione delle tabelle di composizione degli uffici del Giudice di Pace per il triennio 

2018-2020, sono state redatte le tabelle di organizzazione degli uffici del Giudice di 

Pace di Sciacca, Bivona, Ribera, Menfi e Partanna. 

Nella redazione delle tabelle si è tenuto conto dei dati statistici relativi 

all'ultimo triennio e delle riunioni tenutesi con i Giudici Onorari di Pace 

attualmente in servizio. 

In materia civile, gli affari vengono assegnati ai giudici in servizio, attraverso 

l'apposita funzione automatizzata prevista dal programma ministeriale SIGP che 

assicura una ripartizione obiettiva degli affari trattati. 

In ambito penale, stante l'esiguità dell'afflusso dei procedimenti, gli affari 

vengono assegnati dal magistrato collaboratore a tutti i giudici, senza distinzione di 

qualificazione del reato, osservando il duplice criterio della successione dell'ordine 

numerico di iscrizione a ruolo e dell'ordine alfabetico del cognome dei giudici. 

Stesse modalità di assegnazione sono osservate per gli affari penali al giudice di 

pace in funzione di GIP, con l'ulteriore specificazione di garantire un'equa 

distribuzione delle archiviazioni nei confronti di persone note e ignote. 

Nei casi di sussistenza di cause di incompatibilità operano i criteri di sostituzione 

fissati nelle tabelle che stabiliscono che il Giudice onorario impedito, astenuto o 

ricusato, sarà sostituito da altro giudice onorario con criterio di rotazione per iniziale 

del cognome in ordine alfabetico. Con cadenza semestrale gli uffici del Giudice di 

Pace trasmettono al Presidente del Tribunale la statistica in ordine alla produttività e 

ad eventuali ritardi nel deposito dei provvedimenti al fine di consentire al Capo 

dell’ufficio di notiziare la Corte di Appello per eventuali provvedimenti conseguenziali. 

Le segnalazioni dei ritardi nel periodo sono state tutte archiviate. Nel periodo è 

stato destituito solo un Giudice di Pace sottoposto a procedimento disciplinare per 

attività svolta in altro circondario. 

4.	 COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

4.1. MAGISTRATI 

Il Tribunale di Sciacca ha un organico di 10 magistrati; il Presidente e n. 9 giudici. 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

19
 



  

            

       

       

          

  

           

 

        

 

       

              

            

       

           

             

            

               

          

      

 

   
  

    

  

  

 

  

 

  

        

        

        

 

           

          

           

             

                 

       

 

     

             

           

Durante il periodo oggetto della verifica ispettiva le funzioni di Presidente del 

Tribunale sono state svolte dai seguenti magistrati: 

•	 Dott. Andrea GENNA dall’1.10.2013 al 26.07.2016; 

•	 Dott.ssa Roberta NODARI dal 27.07.2016 al 27.04.2017, quale Presidente 

facente funzioni; 

•	 Dott. Alberto DAVICO dal 28.04.2017 al 27.07.2017, quale Presidente facente 

funzioni; 

•	 Dott. Antonio TRICOLI dal 28.07.2017 ad oggi. 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Alla data del 30 settembre 2018 risultavano scoperti n. 2 posti per effetto del 

trasferimento della dott.ssa Anna Guidone e del dott. Francesco Marasà, così creandosi 

un indice di scopertura del 22,00%. 

Il Presidente del Tribunale ha evidenziato che l’organico dell’ufficio è costantemente 

gravato da cicliche scoperture raggiungendo anche, nel periodo in verifica, picchi pari al 

40,00%; vacanze in parte colmate mediante assegnazioni di MOT, i quali normalmente 

aspirano ad ottenere al più presto il trasferimento verso sedi più ambite ovvero verso le 

regioni di provenienza, segnalando, pertanto, l’eccessiva mobilità dei giudici dell’ufficio, 

che incide pesantemente sull'attività lavorativa. 

Qualifica 
Previsione della 

Pianta organica 

Magistrati in 

servizio 

Magistrati 

assenti 

% 

scopertura 

Presidente Tribunale 1 1 - 0,0 % 

Giudici 9 7 2 - 22,0 % 

Totale 10 8 2 - 20,0 % 

Durante l’intero periodo oggetto di verifica, si sono alternati, nella sede, 

complessivamente 18 magistrati; in termini percentuali la scopertura media dell’organico 

del personale di magistratura nel quinquennio è pari al 25,0 %. 

Nella pianta organica del Tribunale sono previsti n. 7 Giudici Onorari di Tribunale 

(d’ora in avanti GOT); alla data ispettiva ne erano in servizio n. 6 con una scopertura in 

termini percentuali pari al – 14,0 %. 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

Il progetto tabellare attualmente in vigore presso il Tribunale di Sciacca è stato 

approvato con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 27.04.2018; sono 
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intervenuti nel periodo oggetto di verifica numerosi provvedimenti di variazione, resi 

necessari dall’avvicendamento dei magistrati e dalla conseguente necessità di provvedere 

alla redistribuzione di incarichi e ruoli. 

L’organizzazione tabellare, a data ispettiva, prevede una sezione unica promiscua, 

più rispondente alle esigenze dell’ufficio in verifica di piccole dimensioni. 

È stata, in ogni caso, effettuata una equa distribuzione dei magistrati nei settori 

civile e penale, pur con scoperture giunte al 40,0 % nel periodo ispettivo, e dei carichi di 

lavoro basata sull’intera pianta organica dei magistrati. 

Non è stato ancora adottato il provvedimento di variazione tabellare istitutivo 

dell'Ufficio per il processo così come previsto dalla circolare sulla formazione delle tabelle 

degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019, così come modificata con delibera del 18 

luglio 2018 e successiva delibera del 5 dicembre 2018 che ne prevede la proroga al 

30.06.2019. 

A.- Affari civili 

Gli affari del contenzioso civile sono stati assegnati a tre giudici nella misura del 

50,0 %, in quanto gli stessi sono anche assegnatari del ruolo delle procedure esecutive 

immobiliari e mobiliari e del ruolo fallimentare, del ruolo della volontaria giurisdizione 

ed un giudice è componente del collegio penale; gli stessi sono affiancati da n. 2 

giudici onorari. 

Le cause matrimoniali vengono trattate dal Presidente nella relativa fase. 

Quelle di lavoro e di previdenza e gli sfratti per finita locazione sono 

trattati prioritariamente da un giudice togato affiancato da tre giudici onorari così 

come le procedure di volontaria giurisdizione dove il giudice togato è affiancato 

da due g.o.t. 

Anche nel settore delle esecuzioni immobiliari e mobiliari il giudice togato è 

affiancato da un giudice onorario. 

B.- Affari penali 

Al settore penale, dibattimento monocratico, sono destinati n. 2 magistrati, 

di cui uno in via esclusiva e l’altro nella misura del 50,0 % perché componente 

del collegio penale; al collegio penale sono assegnati altri due giudici togati: il 

più anziano, oltre ad essere coordinatore dell'Ufficio Gip-Gup, presiede il collegio 

penale alternandosi con il Presidente del Tribunale, mentre il giudice meno 

anziano (assegnatario di un ruolo di contenzioso civile) è anche componente fisso 

del collegio penale. 

Si riporta di seguito il prospetto relativo all’organizzazione dell’ufficio a data 

ispettiva. 
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ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO SECONDO LE PREVISIONI TABELLARI VIGENTI 

Data di inizio della verifica 
ispettiva: 01/10/2018 

PRESIDENTE: TRICOLI ANTONIO 

Settore civile Settore penale 

Numero delle sezioni Promiscua Numero delle sezioni Promiscua 

Magistrati Magistrati 

COLLEGIO CIVILE 

1 TRICOLI ANTONIO 

DIBATTIMENTO 
COLLEGIALE 

PENALE 

1 TRICOLI ANTONIO 

2 STABILE VALENTINA 2 DAVICO ALBERTO 

3 COTRONEO GIORGIA 3 CERRONE FRANCESCA 

4 GUIDONE ANNA 

CIVILE 

1 CERRONE FRANCESCA 

DIBATTIMENTO 
MONOCRATICO 

1 CUCINELLA ANTONINO 

2 MARASA' FILIPPO 2 DI GIOIA ROSARIO 

3 STABILE VALENTINA 3 GUIDONE ANNA 

4 FUSARO PAOLO 4 BONO PAOLO GABRIELE(got) 

5 COTRONEO GIORGIA 5 SCATURRO GRAZIA (got) 

6 BANDINI ANNA SANDRA (got) 6 PASSALACQUA FABIO (got) 

7 BARBA FILIPPO (got) 7 

VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE -

GIUDICE 
TUTELARE 

1 COTRONEO GIORGIA 

UFFICIO GIP/GUP 

1 DAVICO ALBERTO 

2 BARBA FILIPPO (got) 2 DI GIOIA ROSARIO 

3 SCATURRO GRAZIA (got) 3 

LAVORO -
PUBBLICO 
IMPIEGO -

PREVIDENZA 

1 FUSARO PAOLO 1 

2 BANDINI ANNA SANDRA (got) 2 

3 BARBA FILIPPO (got) 3 

4 LICATA MARIA C.T. (got) 4 

ESECUZIONI 
CIVILI 

1 MARASA' FILIPPO 1 

2 SCATURRO GRAZIA (got) 2 
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FALLIMENTI 1 STABILE VALENTINA 1 

SEZIONE 
SPECIALIZZATA 

AGRARIA 

1 TRICOLI ANTONIO 1 

2 STABILE VALENTINA 2 

3 COTRONEO GIORGIA 3 

4.1.4. Assegnazione degli affari 

Secondo le previsioni tabellari attualmente vigenti, al Presidente del Tribunale, 

oltre alle attività “presidenziali” specifiche attinenti alla organizzazione e gestione 

dell’Ufficio, è assegnata la presidenza del collegio civile e di quello penale con 

assegnazione dei rispettivi procedimenti in rapporto di 1 a 2 con gli altri componenti; 

tratta le udienze di comparizione dei coniugi nelle cause di separazione e divorzio, i 

decreti ingiuntivi (ad eccezione di quelli di lavoro e di locazione), gli accertamenti tecnici 

preventivi e ogni altro provvedimento giurisdizionale di competenza esclusiva del 

Presidente del Tribunale. 

L’attribuzione degli affari è prevista seguendo un criterio di ripartizione delle 

materie; a ciascun giudice è assegnata una specifica materia o uno specifico settore. È 

poi prevista una attribuzione residuale per tutte le controversie generiche non comprese 

nelle materie e nei settori oggetto di assegnazione nominale. 

1) dr.ssa Cerrone: giudice civile monocratico e componente del collegio civile e 

penale; 

2) dr.ssa Giorgia Cotroneo: giudice civile monocratico, assegnataria del ruolo di 

volontaria giurisdizione e componente del collegio civile; 

3) dr.ssa Valentina Stabile: giudice civile monocratico giudice delegato ai fallimenti e 

delle esecuzioni immobiliari e mobiliari nonché componente supplente del collegio civile; 

4) dr. Paolo Fusaro; giudice del lavoro e della previdenza e degli sfratti per finita 

locazione nonché componente del collegio civile; 

5) dr. Alberto Davico: GIP/GUP; presiede, inoltre, il collegio penale, in alternanza 

con il Presidente del Tribunale, nei procedimenti nei quali non ha maturato 

incompatibilità con le funzioni di GIP/GUP; 

6) dr. Rosario Di Gioia: GIP/GUP e giudice penale monocratico nei procedimenti 

provenienti da citazione diretta; 

7) dr. Antonino Cucinella: giudice penale monocratico. 

Nel settore civile collegiale, si compongono due distinti collegi presieduti 

entrambi dal Presidente del Tribunale; il primo è composto da un giudice togato e da un 

G.O.P.; il secondo è composto da due giudici togati. 
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Nel settore penale due magistrati sono destinati all'Ufficio GIP/GUP (dr. Davico e dr. 

Di Gioia) e due magistrati sono addetti al settore penale monocratico (dr. Cucinella e dr. 

Di Gioia). 

Nel settore penale collegiale è previsto l'impiego di due magistrati (dr. 

Davico e dr.ssa Cerrone), con impiego del più anziano (dr. Davico) nella 

direzione del collegio penale, in alternanza con il Presidente del Tribunale, nei 

procedimenti nei quali non ha maturato incompatibilità con le funzioni di 

GIP/GUP. 

A seguito del trasferimento ad altra sede della dr.ssa Guidone il collegio è 

composto anche dal got dr. Paolo Bono. 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

La pianta organica dei Tribunale di Sciacca prevede, come detto sopra, la presenza 

di 7 Got; a data ispettiva ne erano in servizio n. 6 con una scopertura del 14,0 % della 

pianta organica. 

I Got in servizio affiancano i giudici togati, titolari di ruoli promiscui, secondo il 

modello del “ruolo aggiuntivo”, nel rispetto della normativa vigente. 

Di seguito l’elenco dei Got con l’indicazione dei compiti loro assegnati e dell’attività in 

concreto svolta. 

La dr.ssa BANDINI Anna: contenzioso civile, lavoro, pubblico impiego e previdenza; 

la stessa, inoltre, visto il trasferimento del dr. Marasà, compone anche il Collegio civile. 

Il dr. BARBA Filippo: contenzioso civile; sfratti e locazioni; lavoro, pubblico impiego e 

previdenza; volontaria giurisdizione. 

Il dr. BONO Paolo G.: dibattimento monocratico e collegiale (a seguito del recente 

trasferimento della dr.ssa Guidone). 

La dr.ssa LICATA Maria C.: lavoro, pubblico impiego e previdenza. 

La dr.ssa SCATURRO Grazia: dibattimento monocratico; esecuzioni: civili; volontaria 

giurisdizione. 

Il dr. PASSALACQUA Fabio: dibattimento monocratico. 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La pianta organica del Tribunale di Sciacca prevede il dirigente amministrativo. 

Nel periodo di interesse ispettivo, le funzioni di dirigente amministrativo sono state 

svolte dalla dott.ssa Rosanna GRISAFI sino all’1.10.2017; a seguito del trasferimento al 

Tribunale di Agrigento, la stessa è in posizione di reggenza dal 4.10.2017 ad oggi. 
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4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Si rinvia alla tab. 1, posta in calce, per meglio illustrare la situazione del personale 

amministrativo e alla tab.2 per l’organizzazione dei servizi. 

La situazione del personale amministrativo, alla data della verifica ispettiva mostra 

che, a fronte di 44 unità previste dalla pianta organica dell’ufficio, ne sono presenti in 

servizio n. 36, cui si aggiungono ulteriori n. 21 dipendenti, per l’assegnazione all’ufficio a 

vario titolo, che portano la presenza effettiva a 57 unità, alle quali si aggiungono n. 3 

persone addette al servizio di portierato. 

Nessun dipendente fruisce del part time. 

Tab.1 

SITUAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

alla data del 01/07/2018 

QUALIFIC 
A 

UNITA' DI 
PERSONALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni) UNITA' DI 

PERSONALE 
EFFETTIVO 

Total 
e 

di 
cui in 
part 
time 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere 

conto delle unità 
"in 

soprannumero") 

Totale % 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale 
previsto "IN 

PIANTA" 

Totale 
% 

IN SERVIZIO C/O 
L'UFFICIO 

ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministra 
zione o di altra 
amministrazion 

e 

...appartenenti a 
questa amministrazione 

...provenie 
nti DA altra 
amministra 

-zione o 
Ente a 

qualsiasi 
titolo 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Dirigente 
1 - 1 1 -

1 
100,0 

% -
0,0% 

Dir. Amministrativo III area (F4/F7) 
già Direttore di Cancelleria C3 e C3S 

3 

3 3 -

-
0,0% 

-
0,0% 

Dir. Amministrativo III area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 - - -

Funz. Contabile III area (F1F7) già 
Contabile C1 e C1S 

Funz. Giudiziario III area (F1/F7) 
già Cancelliere C1 e C1S 10 8 1 1 9 - 1 

10,0 
% 

-
1 

-
10,0 

% 

Funz. Informatico III area (F1/F7) 
già Informatico C1 e C1S 

Cancelliere II area (F3/F6) già 
Cancelliere B3 e B3S 7 3 1 1 4 - 3 

42,9 
% 

-
3 

-
42,9 

% 

Assistente Giudiziario II area 
(F3/F6) Operatore Giudiziario B3 e 
B3S 

11 11 4 15 - -
0,0% 

4 
36,4 

% 
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Assistente Giudiziario II area 
(F2/F6) già Operatore giudiziario B2 - - -

Assistente Informatico II area 
(F3/F6) già Esperto informatico B3 e 
B3S 

Contabile II area (F3/F6) già 
Contabile B3 e B3S 

Assistente alla vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi II area (F3/F6) 
già Ausiliario B3 

Assistente alla vigilanza dei locali ed 
al servizio automezzi II area (F2/F6) 
già Ausiliario B2 

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Operatore giudiziario B1 

1 

1 9 10 -

-
0,0% 

9 
900,0 

% 

Operatore giudiziario II area (F1/F6) 
già Ausiliario B1 - - -

Conducente di automezzi II area 
(F1/F6) già Ausiliario B1 
(conducente automezzi) 

4 3 1 3 - -
0,0% 

-
1 

-
25,0 

% 

Ausiliario I area (F1/F3) già 
Ausiliario A1 e A1S 7 7 4 11 - -

0,0% 
4 

57,1 
% 

- - - - -
NC 

-

Addetti al servizio di portierato** 
- - 3 3 - -

NC 
3 

NC 

Altre figure centralinista 
- - 1 1 - -

NC 
1 

NC 

TOTALE 
44 36 3 17 7 60 - 5 

11,4 
% 16 

36,4 
% 

Percentuale in part-time 0,0% 0 

Stagisti/tirocinanti in servizio 
1 

Dalla tabella sopra riportata si palesa come, alla data del 1° ottobre 2018, pur 

registrandosi, come detto, alcune scoperture rispetto alla pianta organica, in particolare 

con riferimento alle qualifiche di funzionario giudiziario e di cancelliere, l’ufficio ha un 

differenziale positivo di persone effettivamente presenti. 

Fatta eccezione per la posizione del dirigente amministrativo, attualmente coperta 

grazie ad una reggenza, le figure apicali sono tutte coperte, anche se il prossimo 

pensionamento di tre funzionari giudiziari potrà comportare qualche criticità sotto il 

profilo organizzativo. 
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Si riporta di seguito la tab.2 relativa all’organizzazione dei servizi e alla distribuzione 

del personale amministrativo all’interno del Tribunale di Sciacca. 

Tab.2 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E PERSONALE AD ESSI ASSEGNATO ALLA DATA DI INIZIO DELLA VERIFICA 

Data di inizio della verifica ispettiva: 1/10/2018 

DIRIGENTE: GRISAFI ROSANNA 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi - Segreteria di presidenza 

Responsabile del settore amministrativo. Attività correlate alla 
segreteria di Presidenza: rapporti di rilevanza esterna; 
coordinamento Nep e Giudici di Pace; tabelle triennali e 
relative variazioni; legge Pinto, discorso inaugurale, gestione 
magistrati togati; gestione Giudici Onorari; procedimenti 
disciplinari a carico di C.T.U.. Relazioni ispettive. Sicurezza sul 
posto di lavoro. Responsabile dell'Ufficio della Conferenza 
Permanente e relativa gestione dei contratti e dei pagamenti 
attraverso il capitolo 1550.1 “Spese relative al funzionamento 
degli Uffici Giudiziari” attraverso il sistema SICOGE. Redazione 
bollettino statistico - e rilevazioni statistiche produttività 
magistrati e programma 37. Convenzione con il Comune di 

1 MISURACA 
SALVATORE 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Sciacca per le attività di portierato e di piccola manutenzione e 
riparazione Palazzo di Giustizia. Convenzioni "Lavori di 
Pubblica Utilità" comuni del circondario. 

Gestione dei fascicoli personali assenze e congedi personale 
Nep. Collabora con il Funzionario responsabile nella raccolta 
dei dati riguardanti la valutazione di professionalità dei 
magistrati togati e di rendimento annuale dei Giudici onorari. 
Attività connesse alla gestione degli uffici del Giudice di pace 
del circondario anche di quelli mantenuti a carico degli enti 
locali. Gestione Tirocini formativi ex art.73. 

2 MAZZOTTA VALERIA 

FUNZIONARIO 
UNEP APPLICATO 
DAL TRIBUNALE 
DI AGRIGENTO 

Assicura tutte le attività del profilo professionale di 
appartenenza richieste dai servizi correlati alla segreteria di 
presidenza. Provvede ad inserire su Cosmap tutti i dati relativi 
ai magistrati togati nonché le tabelle triennali e le eventuali 
variazioni. Nell'ambito delle attività della Conferenza 
Permanente inserisce, sotto la direzione del funzionario 
responsabile, i contratti e i relativi pagamenti su SIGEG. 

3 
CIRCHIRILLO 
GABRIELE 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

27
 



  

        
        

     

    

       
        

      
       

      
        
      

  
 

 
 

        
       

     
   

 
 

 
 
 

        
       

     
      

      
      

       
    

   
 
  

        
       

        

        

    

      

        
          

       
         
      
           

      
          
       

      
      
        

   
  

         
       

    
 

 

      

Assicura tutte le attività del profilo professionale di 
appartenenza richieste dai servizi correlati alla segreteria di 
presidenza. 4 DIMINO DIANA 

Servizi Amministrativi- Segreteria Amministrativa 

AUSILIARIO 

Attività correlate alla segreteria del personale amministrativo: 
gestione assenze; liquidazione compensi vari (buoni pasto – 
F.U.A., straordinario, reperibilità etc). Responsabile del 
Protocollo informatico; raccolta delle circolari e loro 
divulgazione. Servizio elettorale. Contratti d'ufficio. 
Commissione di vigilanza sugli archivi. Commissione scarto e 
commissione fuori uso. Pagamento spese postali. 

1 MISURACA 
SALVATORE 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Assicura tutte le attività del profilo professionale di 
appartenenza richieste dai servizi correlati alla segreteria 
amministrativa. Attività di protocollazione. Predisposizione 
tabelle salario accessorio. 

2 
CIRCHIRILLO 
GABRIELE 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Assicura tutte le attività del profilo professionale di 
appartenenza richieste dai servizi correlati alla segreteria 
amministrativa. Gestione del personale amministrativo 
attraverso Kairos, predisposizione modelli statistici mensili 
assenze personale; comunicazione malattie alla Ragioneria 
Provinciale del Tesoro assenzenet. Comunicazione scioperi 
personale alla Corte; gestione permessi sindacali PerlaPa; 
comunicazione fruizione legge 104. 

3 FAZIO GIUSEPPA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Assicura tutte le attività del profilo professionale di 
appartenenza richieste dai servizi correlati alla segreteria 
amministrativa. Addetta alla corrispondenza 4 DIMINO DIANA AUSILIARIO 

Attende ai compiti relativi alla qualifica professionale rivestita. 

5 VITABILE STEFANO CENTRALINISTA 

Servizi Amministrativi- Ufficio del Consegnatario Economo 

Gestione attraverso sistema informatico GECO di beni mobili, 
beni durevoli e beni di facile consumo. Procedure relative alla 
fornitura di beni strumentali e servizi. 
Gestione spese di ufficio– cap. 1501. 1451.14, 1451.16 e 
1451.22. Gestione fotoriproduttori, beni informatici del 
Tribunale e degli uffici del Giudice di Pace. Acquisto di beni 
mobili attraverso il mercato elettronico. 
Gestione autoparco e servizi connessi – cap. 1451.20 e 
1451.30 . Supporto alla Segreteria amministrativa nelle 
attività proprie dell’Ufficio della Conferenza permanente, 
soprattutto attraverso l'utilizzo delle diverse piattaforme 
telematiche quali MePa, ANAC, DURC, SICOGE e SIGEG. 

1 LO SCIUTO 
FRANCESCO 

Disimpegna i servizi d’istituto per i servizi di propria 
competenza nel rispetto del profilo professionale di 
appartenenza. 2 SANTANGELO 

GIUSEPPE 

Servizi Amministrativi- Ufficio Spese di Giustizia 

CANCELLIERE 

AUSILIARIO 
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Tenuta del registro Mod. 1ASG attraverso il software Siamm: 
attività istruttoria preliminare all’emissione degli ordini di 
pagamento di cui agli artt.165 e 166 T.U. e loro successiva 
trasmissione attraverso il Sicoge e Script@ al Funzionario 
Delegato della Corte d’Appello di Palermo. Statistiche 
semestrali comprensive del riepilogo dei dati del Circondario. 

1 CARAMELLA GIUSEPPE 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Collaborazione con il Funzionario responsabile nella gestione di 
tutti i servizi e le attività di competenza di quest’ultimo in 
conformità alle istruzioni che riceverà nel rispetto del profilo 
professionale di appartenenza. 

2 MAGGIO DOMENICA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Servizi Amministrativi- Ufficio Recupero Crediti 

Servizio relativo alla riscossione delle Spese di Giustizia in 
materia penale e civile. Rapporti con Equitalia servizi e 
Agenzia delle Entrate Riscossione - Responsabile Gestione 
SIAMM. Statistiche Mod 2ASG. 1 

MISURACA 
SALVATORE 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Collaborazione con il Funzionario responsabile nella gestione 
del servizio e delle attività di trasmissione degli atti del settore 
civile e penale attraverso il Siamm. 2 MAZZOTTA VALERIA 

FUNZIONARIO 
UNEP APPLICATO 
DAL TRIBUNALE 
DI AGRIGENTO 

Servizi Amministrativi vari 

Elenchi dei giudici popolari; Elenchi triennali di professionisti 
delegati alla vendita. Responsabile dell’Ufficio Corpi di Reato 
mod. 41 e mod.42. Statistiche. 1 

LO BOSCO 
SALVATORE DIRETTORE 

A disposizione dell'Ufficio corpi di reato per i servizi di propria 
competenza, nel rispetto del profilo professionale di 
appartenenza. 2 

BENTIVEGNA 
BALDASSARE 

AUSILIARIO IN 
COMANDO 

Servizi Civili - Contenzioso Ordinario 

Responsabile del settore civile. Cura direttamente tutta 
l’attività successiva alla emissione dei provvedimenti definitori 
(pubblicazione sentenze ed esecutività decreti ingiuntivi), 
compresa l’archiviazione e la trasmissione del fascicolo al 
Giudice dell’impugnazione. Rilascio copie di sentenze per 
notifica, con formula esecutiva ed apposizione del passaggio in 
cosa giudicata. Responsabile Registro SICID, tenuta 
informatizzata del registro cronologico e repertorio. Gestione 
iscrizioni mod. 2/ ASG, chiusura Foglio notizie e trasmissione 
atti all'Ufficio recupero crediti, comunicazioni. Iscrizioni al 
Registro informatico Sic schede materia civile. 
Gratuito patrocinio civile. Statistiche varie del settore di sua 
competenza. Risposte alle relazioni ispettive del settore di 
competenza. Rilascio copie con e senza attestazione di 
conformità e certificazioni varie. 

1 GANGAROSSA 
ANGELO 

DIRETTORE 

Assicura le attività corrispondenti al profilo professionale di 
appartenenza. Attività di supporto nel gratuito patrocinio a 
spese dello Stato, attività di ricezione pubblico. Ricezione atti 
per iscrizione a ruolo (anche telematica), fascicolazione ed 
adempimenti connessi. 2 PALMIGIANO 

MAURIZIO 
CANCELLIERE 
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Addetta al Registro SICID contenzioso civile. Ricezione atti per 
iscrizione a ruolo (anche telematica), fascicolazione ed 
adempimenti connessi. Cura l’assistenza e tutte le attività 
preliminari e successive alle udienze presidenziali e collegiali 
civili. Gestione procedimenti in materia di famiglia e in 
particolare separazioni e divorzi. Attività di supporto nel 
gratuito patrocinio a spese dello Stato. 

3 
BONGIORNO 
GIUSEPPINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Attività preliminari e successive alle udienze attraverso 
l'aggiornamento dati del Sicid e ricezione atti telematici. 
Attività di supporto per le elaborazioni statistiche e a rotazione 
servizio di ricezione pubblico e servizio di chiamata di causa. 4 BONO CONCETTA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Attività preliminari e successive alle udienze attraverso 
l'aggiornamento dati del Sicid e ricezione atti telematici. A 
rotazione servizio di ricezione pubblico e servizio di chiamata 
di causa. 

5 CURRERI ANNARITA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Assicura le attività corrispondenti al profilo professionale di OPERATORE 
appartenenza a diretta collaborazione con il Direttore GIUDIZIARIO 
responsabile. Attività preliminari e successive alle udienze APPLICATO 
attraverso l'aggiornamento dati del Sicid. 

6 
MAGLIENTI 
GIANCARLO 

PROVENIENTE 
DA TRIBUNALE 
DI 
SORVEGLIANZA 
DI NOVARA 

Attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e 
gestionali del settore con l’ausilio degli strumenti in dotazione, 
anche informatici, nonché operazioni di tipo semplice e/o 
ripetitivo connesse all’utilizzo di programmi informatici (Siecic-
Siamm). Attività front-office anche attraverso il sistema 
informatico SICID. 

7 LOMBARDO GIOVANNI AUSILIARIO 

A disposizione della cancelleria del contenzioso ordinario per i 
servizi di propria competenza, nel rispetto del profilo 
professionale di appartenenza. Sistemazione e archiviazione 
fascicoli. Attività front-office anche attraverso il sistema 
informatico SICID 

8 GRAFFEO CALOGERO 
AUSILIARIO IN 
COMANDO 

Servizi Civili - Lavoro e Previdenza 

Responsabile Cancelleria Lavoro e Previdenza. 
Cura direttamente tutta l’attività successiva alla emissione dei 

provvedimenti definitori (pubblicazione sentenze ed esecutività 
decreti ingiuntivi) compresa l’archiviazione e la trasmissione 
del fascicolo al Giudice dell’impugnazione. Cura il rilascio di 
copie di sentenze, decreti ingiuntivi spediti in forma esecutiva; 
provvede al deposito dei ricorsi cartacei, decreti ingiuntivi e 
verbali di conciliazione depositati dall’Ufficio Provinciale del 
Lavoro, provvedimenti cautelari e reclami. Cura le annotazioni 
al Siamm delle spese Prenotate e successiva chiusura del 
foglio notizie. Rilascio copie con e senza attestazione di 
conformità e certificazioni varie. 
Responsabile registro informatico Sicid settore Lavoro e 

1 VIVONA ANTONIO FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Previdenza- Cronologico; Raccolta dei verbali di conciliazione 
giudiziale; Statistiche del settore di competenza. Risposte alle 
relazioni ispettive del settore di competenza. 

Addetta al Registro SICID Lavoro e Previdenza. Ricezione atti 
per iscrizione a ruolo (anche telematica), fascicolazione ed 
adempimenti connessi. Attività preliminari e successive alle 
udienze attraverso l'aggiornamento dati del Sicid. 
Coadiuva il funzionario di riferimento nell’espletamento dei 
compiti a questi assegnati. Front-office. Attività di supporto 
nelle elaborazioni statistiche. 

2 BONO ANTONINA ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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Attività preliminari e successive alle udienze attraverso 
l'aggiornamento dati del Sicid. A rotazione servizio di ricezione 
pubblico e servizio di chiamata di causa. Coadiuva il 
funzionario di riferimento nell’espletamento dei compiti a 
questi assegnati. Front-office. 

3 CARAMANNO LIBORIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Servizio di conduzione automezzi; nei tempi di attesa è 
assegnato alla cancelleria lavoro e previdenza dove è addetto 
ai servizi di propria competenza, nel rispetto del profilo 
professionale di appartenenza. Front-office 4 TURTURICI 

SALVATORE 
AUTISTA 

A disposizione della cancelleria lavoro e previdenza per i 
servizi di propria competenza, nel rispetto del profilo 
professionale di appartenenza. Attività front-office anche 
attraverso il sistema informatico SICID 5 MAIETTA CALOGERO AUTISTA 

A disposizione della cancelleria lavoro e previdenza per i 
servizi di propria competenza, nel rispetto del profilo 
professionale di appartenenza. Sistemazione e archiviazione 
fascicoli. Attività front-office anche attraverso il sistema 
informatico SICID 

6 CIANCIMINO ALFONSA 
AUSILIARIO IN 
COMANDO 

Servizi Civili -Fallimentare 

Responsabile della cancelleria Fallimentare. Tenuta dei registri 
informatici (SIECIC); Assicura tutte le attività relative alle 
procedure concorsuali (procedure per la dichiarazione di 
fallimento, procedure per l'accertamento dello stato 
d'insolvenza; fallimenti; concordati preventivi; procedure per 
amministrazioni controllate; liquidazioni coatte 
amministrative; vendite immobiliari relative a procedure 
fallimentari) nonché gestione e tenuta dei relativi fascicoli. 
Statistiche relative al settore di competenza. Risposte alle 
relazioni ispettive del settore di competenza. Cura le 

1 SCATURRO ANNA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

annotazioni al Siamm delle spese Prenotate e successiva 
chiusura del foglio notizie. Rilascio copie con e senza 
attestazione di conformità e certificazioni varie. 

Iscrizione a ruolo delle cause pre- fallimentari e fallimentari. 
Front-office, discarico delle udienze, annotazioni al SIECIC di 
tutte le attività processuali della Cancelleria. Assistenza alle 
udienze dei Giudici addetti al settore. 

2 VARVARO MIRELLA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Servizi Civili -Volontaria Giurisdizione 

Responsabile della cancelleria Volontaria Giurisdizione. 
Gestione attraverso i registri informatici (Sicid) dei 
procedimenti in materia di tutele, curatele, amministrazioni di 
sostegno, emancipazioni, eredità giacenti e successioni; 
Tenuta del registro periodici; ricorsi al giudice tutelare ed altri 
procedimenti non contenziosi monocratici e collegiali, adozioni, 
rinunzia all’eredità, accettazione eredità con beneficio 
d’inventario. Lodi arbitrali. Tenuta del registro informatico 
(Sicid) degli interdetti e inabilitati. Statistiche relative al 
settore di competenza. Assistenza al Giudice Tutelare. 
Risposte alle relazioni ispettive del settore di competenza. 
Tenuta e gestione albo CTU. Cura le annotazioni al Siamm 
delle spese Prenotate e successiva chiusura del foglio notizie. 
Rilascio copie con e senza attestazione di conformità e 
certificazioni varie. 

1 CIRROTTO CARMELA CANCELLIERE 

A disposizione della cancelleria del contenzioso ordinario per i 
servizi di propria competenza, nel rispetto del profilo 
professionale di appartenenza. Sistemazione e archiviazione 
fascicoli. Attività front-office anche attraverso il sistema 
informatico SICID 

2 CAPIZZI VINCENZA AUSILIARIO 
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Servizi Civili -Esecuzioni Mobiliari 

Responsabile della cancelleria esecuzioni mobiliari. Assicura 
tutte le attività corrispondenti al profilo professionale di 
appartenenza richieste dai servizi correlati alla cancelleria 
esecuzioni mobiliari (ricezione istanze di vendita, 
comunicazione decreti di fissazione aste e dei provvedimenti di 
estinzione). Cura le annotazioni al Siamm delle spese 
Prenotate e successiva chiusura del foglio notizie. Rilascio 
copie con e senza attestazione di conformità e certificazioni 

1 TROVATO GIOVANNI 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

varie. Elaborazione statistiche del settore di competenza. 

Attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e 
gestionali del settore con l’ausilio degli strumenti in dotazione, 
anche informatici, nonché operazioni di tipo semplice e/o 
ripetitivo connesse all’utilizzo di programmi informatici (Siecic-
Siamm). Attività front-office anche attraverso il sistema 
informatico SIECIC 

2 NICOLICCHIA PAOLO AUSILIARIO 

Servizi Civili -Esecuzioni Immobiliari 

Responsabile della Cancelleria esecuzioni immobiliari. 
Assicura tutte le attività corrispondenti al profilo professionale 
di appartenenza richieste dai servizi correlati alla cancelleria 
esecuzioni immobiliari. Tenuta del registro del repertorio 
cartaceo. 
Adempimenti relativi ai depositi giudiziari, tenuta dei registri 
Mod. I, II, III e IV. Privilegi. Elaborazione statistiche del 
settore di competenza. Assistenza al giudice dell’esecuzione 
nei pubblici incanti immobiliari. Risposte alle relazioni ispettive 
del settore di competenza. Cura le annotazioni al Siamm delle 
Spese Prenotate e successiva chiusura del foglio notizie. 
Rilascio copie con e senza attestazione di conformità e 
certificazioni varie. 

1 LALA ANTONINO 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Iscrizione a ruolo delle procedure esecutive immobiliari e 
digitalizzazione dei relativi atti. Attività preliminari e 
successive alle udienze attraverso l'aggiornamento dati del 
Siecic. Attività di supporto nelle elaborazioni statistiche e nella 
ricezione pubblico. 

2 RINALDO FRANCESCO ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

A disposizione della cancelleria delle esecuzioni immobiliari per 
i servizi di propria competenza, nel rispetto del profilo 
professionale di appartenenza. Sistemazione e archiviazione 
fascicoli. Attività front-office anche attraverso il sistema 
informatico SIECIC 

3 LA ROSA SALVATORE AUSILIARIO 

Servizi Penali - Dibattimento monocratico e collegiale 

Responsabile cancelleria. Ufficio esecuzione sentenze e 
adempimenti successivi al passaggio in giudicato delle 
sentenze emesse sia dal Collegio che dal Giudice Monocratico, 
chiusura del foglio notizie attraverso SIAMM sino 
all’archiviazione dei fascicoli. Incidenti di Esecuzione del 
dibattimento penale attraverso SIGE e relative statistiche. 
Registro misure cautelari dibattimento. Responsabile gratuito 
patrocinio. Adempimenti relativi ai fascicoli ritornati dalla Corte 
di Appello e dalla Corte di Cassazione. Risposte alle relazioni 
ispettive del settore di competenza. 

1 
MONTALBANO ANNA 
MARIA 

FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 
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Coadiuva il responsabile della cancelleria nei suoi servizi, si 
occupa della formazione fascicoli al dibattimento collegiale e 
loro custodia - Tenuta e aggiornamento del registro 
informatico relativo ai processi del dibattimento collegiale 
(SICP-); Redazione degli statini e dei ruoli di udienza, 
assistenza alle udienze penali (collegiali) adempimenti 
connessi alle udienze ivi comprese l’esecuzione di ordinanze e 
provvedimenti del giudice nonché l’attività di notifica( 
SNT/Tiap) e di redazione del foglio notizie – videoconferenze -
raccolta degli statini di udienza collegiale con tutte le 
annotazioni di rito. 

2 
MUSCARNERA 
CARMELA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Formazione fascicoli al dibattimento monocratico e loro 
custodia(TIap) – Tenuta e aggiornamento del registro 
informatico relativo ai processi del dibattimento monocratico 
(SICP-); Redazione degli statini e dei ruoli di udienza, 
assistenza alle udienze penali (monocratiche) adempimenti 
connessi alle udienze ivi comprese l’esecuzione di ordinanze e 
provvedimenti del giudice nonché l’attività di notifica 
(SNT/Tiap) e di redazione del foglio notizie. Gratuito patrocinio 
in materia penale relativo ai fascicoli del dibattimento 
monocratico e collegiale. Provvede a scaricare le istanze di 
liquidazione pervenute via web attraverso il sistema SIAMM. 

3 LA BARBERA MARIA CANCELLIERE 

Formazione fascicoli al dibattimento monocratico e loro 
custodia(TIap) – Tenuta e aggiornamento del registro 
informatico relativo ai processi del dibattimento monocratico 
(SICP-); Redazione degli statini e dei ruoli di udienza, 
assistenza alle udienze penali (monocratiche) adempimenti 
connessi alle udienze ivi comprese l’esecuzione di ordinanze e 
provvedimenti del giudice nonché l’attività di notifica 
(SNT/Tiap) e di redazione del foglio notizie. Gratuito patrocinio 
in materia penale relativo ai fascicoli del dibattimento 
monocratico e collegiale. Provvede a scaricare le istanze di 
liquidazione pervenute via web attraverso il sistema SIAMM. 

4 BONO LETIZIA ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Formazione fascicoli al dibattimento monocratico e loro 
custodia– Tenuta e aggiornamento del registro informatico 
relativo ai processi del dibattimento monocratico (SICP-TIap); 
Redazione degli statini e dei ruoli di udienza, assistenza alle 
udienze penali (monocratiche) adempimenti connessi alle 
udienze ivi comprese l’esecuzione di ordinanze e 
provvedimenti del giudice, nonché l’attività di notifica 
(SNT/Tiap) e di redazione del foglio notizie. Gratuito patrocinio 
in materia penale (Tenuta registro Mod. 27 Dibattimento) 
relativo ai fascicoli del dibattimento monocratico e collegiale. 
Provvede a scaricare le istanze di liquidazione pervenute via 
web attraverso il sistema SIAMM. 

5 MARCHESE DAVIDE 
SALVATORE 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Formazione fascicoli al dibattimento monocratico e loro 
custodia (TIap) – Tenuta e aggiornamento del registro 
informatico relativo ai processi del dibattimento monocratico 
(SICP-); Redazione degli statini e dei ruoli di udienza, 
assistenza alle udienze penali (monocratiche) adempimenti 
connessi alle udienze ivi comprese l’esecuzione di ordinanze e 
provvedimenti del giudice, nonché l’attività di notifica 
(SNT/Tiap) e di redazione del foglio notizie. Provvede a 
scaricare le istanze di liquidazione pervenute via web 
attraverso il sistema SIAMM. 

6 
D'ALESSANDRO 
ANTONINA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 
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Formazione fascicoli al dibattimento monocratico e loro 
custodia– Tenuta e aggiornamento del registro informatico 
relativo ai processi del dibattimento monocratico (SICP), 
acquisizioni al TIAP; Redazione degli statini e dei ruoli di 
udienza, assistenza alle udienze penali (monocratiche) e 
relativi adempimenti ivi comprese l’esecuzione di ordinanze e 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

provvedimenti del giudice, nonché l’attività di notifica 
(SNT/Tiap) e di redazione del foglio notizie. Provvede a 
scaricare le istanze di liquidazione pervenute via web 
attraverso il sistema SIAMM. 

7 
BONO MARIA 
CONCETTA 

APPLICATA DAL 
GIUDICE DI 
PACE DI 
AGRIGENTO 

Collabora con il funzionario giudiziario nella gestione di tutti i 
servizi e le attività di competenza di quest’ultimo (Sentenze), 
in conformità alle istruzioni che riceverà nel rispetto del profilo 
professionale di appartenenza. 8 

CUCCHIARA 
ANTONINO 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Collaborazione con il Direttore responsabile del settore penale 
e con il funzionario giudiziario nella gestione di tutti i servizi e 
le attività di competenza di quest’ultimo (Schede, Appelli, 
Statistiche) in conformità alle istruzioni che riceverà nel 
rispetto del profilo professionale di appartenenza. Ufficio 
schede: collaborazione nell’attività di iscrizione al SIC delle 
schede e dei fogli complementari, sia per l’ufficio GIP/GUP che 
per il Dibattimento. Statistiche penali dibattimento e Gip-Gup. 

9 CUCCIA CALOGERO 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Comunicazione dei dispositivi di sentenza ex art.15 – 
Iscrizione a ruolo fascicoli dibattimento monocratico e 
collegiale e appelli al giudice di pace. Aggiornamento registro 
informatico SICP. Intestazioni sentenze e loro registrazione al 
SICP. Rilascio copie di atti relativi ai fascicoli del dibattimento 
monocratico. Gestione del servizio di fonoregistrazione. 

10 CASSAR ANNA MARIA OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Assegnato all’ufficio Appelli collabora con l’assistente 
giudiziario Cuccia nella gestione di tutti i servizi e le attività di 
competenza di quest’ultimo in conformità alle istruzioni che 
riceve nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. 11 TRIOLO GIUSEPPE OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Servizio di conduzione automezzi; nei tempi di attesa è 
assegnato area penale e in particolare al dibattimento 
monocratico e collegiale per i servizi di propria competenza 
dove si occupa prevalentemente della scansione dei fascicoli al 
TIAP 

12 DI GIOVANNA AUTISTA 

A disposizione dell’area penale e in particolare della sezione 
dibattimentale monocratico e collegiale per i servizi di propria 
competenza. Attività ausiliarie e di supporto ai processi 
organizzativi e gestionali del settore con l’ausilio degli 
strumenti in dotazione, anche informatici, nonché operazioni di 
tipo semplice e/o ripetitivo connesse all’utilizzo di programmi 
informatici. 

13 RUSSO ANTONINO AUSILIARIO 

A disposizione dell’area penale e in particolare della sezione 
dibattimentale monocratico e collegiale per i servizi di propria 
competenza. Attività ausiliarie e di supporto ai processi 
organizzativi e gestionali del settore con l’ausilio degli 
strumenti in dotazione, anche informatici, nonché operazioni di 
tipo semplice e/o ripetitivo connesse all’utilizzo di programmi 
informatici. 

14 CIACCIO GIUSEPPE AUSILIARIO IN 
COMANDO 

Servizi Penali- Gip-Gup 
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Responsabile del settore penale (Dibattimento e Ufficio Gip – 
Gup). Sovrintende a che i fascicoli siano regolarmente formati 
e tenuti, dal deposito all’iscrizione SICP e al TIAP di tutte le 
richieste avanzate dalla Procura, dagli imputati e difensori. 
Cura e riceve le richieste di intercettazioni telefoniche– Cura 
tutti i servizi relativi all’applicazione di misure cautelari 
(personali e reali) e relative impugnazioni (SICP TIAP) – 
Decreti Penali- Rogatorie – Richieste Proroga Indagini – 
Incidenti Probatori - Decreti Archiviazioni (noti e ignoti) – 
Tenuta dello scadenzario delle misure cautelari personali -
Adempimenti statistici relativi all’attività GIP (misure cautelari) 

1 
SILVANA FRANCA 
SCIURBA 

DIRETTORE 

- Rilascio copie atti - Chiusura dei fogli notizie relativi ai 
fascicoli che si concludono nella fase Gip. Gratuito Patrocinio 
(Gip-Gup); Responsabile Ufficio Schede 

Responsabile della cancelleria Gup. Cura l’esecuzione delle 
Sentenze Gup – Impugnazioni gip-gup e dibattimento-
Archiviazione fascicoli compresi i fascicoli di ritorno dalla Corte 
di Appello e/o dalla Corte di Cassazione- Incidenti di 
esecuzione Gip-gup attraverso il sistema SIGE e relative 
statistiche - Gestione informatica, attraverso SIAMM, sia del 
registro Modello 2ASG che del foglio notizie delle spese 
ripetibili relative ai procedimenti di pertinenza dell’ufficio Gup. 

2 PARISI GEMMA 
FUNZIONARIO 
GIUDIZIARIO 

Chiusurura del foglio notizie. 

Formazione fascicoli e loro custodia – Tenuta e aggiornamento 
del SICP e TIAP relativo ai processi di competenza Gip-Gup; 
Redazione degli statini e dei ruoli di udienza, assistenza alle 
udienze G.I.P – G.U.P. e relativi adempimenti, ivi comprese 
l’esecuzione di ordinanze e provvedimenti del giudice, nonché 
l’attività di notifica mediante SNT– Provvede a scaricare le 
istanze di liquidazione pervenute via web attraverso il sistema 
SIAMM. Adempimenti connessi al deposito di richieste di rinvio 
a giudizio, di procedimenti da trattarsi in camera di consiglio– 
Incidenti Probatori – Attività di iscrizione al SIC delle schede e 

3 
DE FRANCISCIS 
VALERIA 

ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

dei fogli complementari per l’ufficio GIP/GUP che per il 
dibattimento. 

Provvede alle iscrizioni ed annotazioni al SICP e alle 
acquisizioni al TIAP. Predispone tutti i fascicoli relativi alle 
ordinanze di convalida fermo/arresto ed adempimenti esterni. 
Svolge attività di supporto nella gestione delle richieste di 
Proroga Indagini e Incidenti Probatori, misure cautelari reali e 
personali, rogatorie attive, passive ed estere e ne cura la 
notifica tramite SNT e Pec. 

4 AMODEO MARIA 
ASSISTENTE 
GIUDIZIARIO 

Collaborazione con l’assistente giudiziario V. De Franciscis 
nella gestione di tutti i servizi e le attività di competenza di 
quest’ultima in conformità alle istruzioni che riceverà nel 
rispetto del profilo professionale di appartenenza- Intestazione 
sentenze Gip/Gup- Attività di supporto nella separazione e 
riunione dei procedimenti Gup. Attività di supporto nella 
gestione dei Decreti Penali. 

5 AMODEO 
MARGHERITA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 
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Collaborazione con il funzionario nella gestione di tutti i servizi 
(Esecuzione Sentenze, Impugnazioni, Incidenti di Esecuzione e 
Archiviazione fascicoli) e le attività di competenza di 
quest’ultimo in conformità alle istruzioni che riceverà nel 
rispetto del profilo professionale di appartenenza. 
Svolge attività di supporto al Direttore nella gestione delle 
richieste di Archiviazioni noti e ignoti attraverso il sistema 
applicativo “Atti e Documenti” e provvede al caricamento al 
Tiap degli atti di competenza GIP. 

6 
MONTELEONE 
TEODORA 

OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

Collaborazione con il Direttore nella gestione di tutti i servizi e 
le attività nel rispetto del profilo professionale di 
appartenenza. 
Provvede alla tenuta del registro Mod.27 Gip e alla formazione 
dei fascicoli di gratuito patrocinio e cura tutti gli adempimenti 
conseguenziali. Provvede a scaricare le istanze di liquidazione 
pervenute via web attraverso il sistema SIAMM. 

7 REINA MARIA 
OPERATORE 
GIUDIZIARIO 

ALTRI SERVIZI 

STAGISTA/TIROCINANTE 

ADDETTI AL SERVIZIO DI PORTIERATO 

1 

1 

VENEZIA VALERIA 

BALDASSANO MARIA 

TIROCINANTE EX 
ART.73 

DIPENDENTE 
COMUNALE IN 
DISTACCO 

2 MONTALBANO BIAGIO 
DIPENDENTE 
COMUNALE IN 
DISTACCO 

3 MONTALBANO 
STEFANO 

DIPENDENTE 
COMUNALE IN 
DISTACCO 

Di seguito il raffronto tra la situazione attuale e quella della precedente ispezione. 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

VARIAZIONE 

VARIAZIONE 

% 

(rispetto a preced.ispez.) 

01/10/2013 01/10/2018 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"* (che 

occupavano posti 

previsti in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN SOPRAN-

NUMERO" 

(al di fuori dell 

personale previsto in 

pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

PIANTA" 

UNITA' DI 

PERSONALE "IN 

SERVIZIO"* 

(solo coloro che 

occupano posti 

previsti in pianta) 
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45 38 15 44 36 -1 -2 -2,2% -5,3% 

La variazione percentuale palesa una diminuzione di personale rispetto alla 

precedente ispezione. 

Distacchi e comandi 

Il Tribunale registra una serie di applicazioni, attive e passive, e di distacchi. 

Distacchi 

Sono in servizio 4 unità, dipendenti regionali provenienti dall’Azienda ex Terme di 

Sciacca, con qualifica corrispondente a quella di ausiliario, assegnati all’ufficio in 

posizione di comando, ed un operatore giudiziario proveniente da altro ufficio giudiziario. 

Applicazioni attive 

n. 1 funzionario proveniente dall’Ufficio Unep presso il Tribunale di Agrigento; 

n. 1 cancelliere proveniente dall’Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca; 

n. 2 assistenti giudiziari provenienti dall’Ufficio del Giudice di Pace di Agrigento e 

dall’Ufficio Nep sede. 

Applicazioni passive 

n. 1 funzionario applicato al Tribunale di Marsala; 

n. 2 cancelliere applicato presso la Corte d’Appello di Palermo; 

n. 1 autista applicato presso l’ufficio del Giudice di Pace di Agrigento. 

Inoltre uno dei tre direttori in servizio presso il Tribunale viene applicato, per un 

giorno a settimana, presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca. 

I profili professionali in servizio sono ripartiti secondo il seguente schema: 

Qualifica personale 

amministrativo 

Area Penale Area Civile Area 

Amministrativa 

Totale 

Direttore III° area 1 1 1 3 

Funz. Giudiziario III° area 2 4 3 9 

Cancelliere II° area 1 2 1 4 

Assistente Giudiziario II° 

area 

9 4 2 15 

Operatore giudiziario II 

area 

5 4 1 10 
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Conducente di automezzi II 

area 

1 2 3 

Ausiliario I area (F1/F3) 2 6 3 11 

Altre Figure Centralinista 1 1 

Totale 21 23 12 56 

Totale in percentuale % 37,5 41,07 21,42 100 % 

Al personale di cui alla tabella devono aggiungersi i tre dipendenti comunali che 

assicurano il servizio di portierato. 

A data ispettiva era presente 1 tirocinante. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle assenze effettuate, a vario titolo, dal 

personale: 

Prospetto riepilogativo annuale del numero dei giorni di assenza extra-feriali per il personale 
amministrativo 

Periodo dal 01.10.2013 al 30.09.2018 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Totale 
giorni 

di 
assenza 

Numero 
medio 

giorni di 
assenza 

nel periodo 
ispezionato 

Numero 
medio 

annuo di 
unità di 

personale 
assenti in 
ogni anno 
del periodo 
ispezionato 

N. totale dei 
giorni 
extraferiali 

266 850 1092 907 744 601 4460 891,9 3,5 

Di seguito la tabella analitica delle assenze: 

Motivo 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale % 

Per malattia 169 454 637 417 304 246 2227 49,93 

Permessi e altre 

assenze retribuite 
21 65 127 140 153 135 641 14,37 

Permessi ex 

L.104/92 - a giorni 
69 316 323 350 287 207 1552 34,79 

Sciopero - 2 - - - - 2 0,04 

Assenze non 

retribuite 

- - - - - - -
0 

Infortunio - - - - - - - 0 

Terapie salvavita - - - - - 13 13 0,29 

Art 42 co 5 D. Lvo 

151/01 
7 13 5 - - - 25 0,56 

Totale 266 850 1092 907 744 601 4460 100 
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Il prospetto evidenzia come le assenze a titolo di malattia rappresentino il 49,93% 

del monte complessivo di giorni di mancata presenza del personale; i permessi fruiti per 

la legge 104/92 incidono per il 34,79% sul montante delle assenze, mentre i permessi ed 

altre assenze rappresentano il 14,37%. 

Le assenze extra feriali del personale amministrativo hanno comportato una perdita 

media annua di 891,9 giorni, che, rapportata al parametro di calcolo “giornate 

uomo/anno” pari a n. 252 giorni, implica che l’ufficio non ha fruito dell’apporto annuo 

medio di 3,5 unità di personale. 

Nessun dipendente fruisce del part time. 

Presso l’ufficio ispezionato si sono altresì alternati, negli anni, tirocinanti ex art. 73 

D.L. 69/13 e art. 37 D.L. 98/11, secondo gli schemi forniti dall’ufficio: 

Prospetto riepilogativo annuale del numero di stagisti (ex art. 73 D.L. 69/2013 e ex art. 37 co. 11 D.L. 

98/2011 e successive modificazioni) alternatisi in ogni anno del periodo ispezionato 

periodo dal 01.10.2013 al 30.09.2018 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ex art. 73 D.L. 69/2013 4 4 6 8 4 

ex art. 37 co. 11 D.L. 98/2011 e 

successive modificazioni 

TOTALE STAGISTI ALTERNATISI 

OGNI ANNO: 
0 4 4 6 8 4 

Sull’assetto organizzativo del personale amministrativo, si deve osservare che 

l’istruttoria ispettiva si è svolta con fluidità e speditezza in quanto molti dei dati richiesti 

da remoto, erano disponibili alla data di accesso ispettivo. Le anomalie riscontrate sono 

state eliminate in corso di verifica. 

4.3. ALTRO PERSONALE 

In conformità a quanto previsto dall'art.73, D.L. n. 69 del 21/06/2013 come 

convertito con L. 9 agosto 2013 n. 98, in data 06/02/2014 è stata stipulata Convenzione 

per i Tirocini Formativi presso gli uffici giudiziari tra il Tribunale di Sciacca e il Consiglio 

dell'ordine degli Avvocati di Sciacca pubblicata sul sito web del Tribunale. 

Successivamente sono stati pubblicati sempre sul sito del Tribunale diversi bandi per 

accedere ai tirocini formativi. 

All'esito dei diversi bandi pubblicati, presso l’ufficio ispezionato si sono altresì 

alternati, negli anni, tirocinanti ex art. 73 D.L. 69/13 e art. 37 D.L. 98/11, secondo gli 

schemi forniti dall’ufficio: 
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Prospetto riepilogativo annuale del numero di stagisti (ex art. 73 D.L. 

69/2013 e ex art. 37 co. 11 D.L. 98/2011 e successive modificazioni) 

alternatisi in ogni anno del periodo ispezionato 

periodo dal 01.10.2013 al 30.09.2018 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ex art. 73 D.L. 69/2013 4 4 6 8 4 

ex art. 37 co. 11 D.L. 

98/2011 e successive 

modificazioni 

TOTALE STAGISTI 

ALTERNATISI OGNI ANNO: 
0 4 4 6 8 4 

4.3.1.	 Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 

Come riferito dal Presidente del Tribunale ….<<I tirocinanti ammessi ai tirocini 

formativi sono affidati ad un magistrato formatore e svolgono diverse attività, sia nel 

settore civile che in quello penale, fra le quali: 1) riordino e verifica della completezza 

degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti 

difensivi delle parti ecc.) e loro sistemazione, verifica della rituale costituzione delle parti 

e del loro status; 2) studio delle memorie e delle questioni preliminari nell'ambito del 

processo penale; 3) nel settore civile, su indicazione del Magistrato, studio delle questioni 

preliminari in vista della prima udienza. Durante l'udienza il Tirocinante collabora con il 

Magistrato nella redazione del verbale di udienza anche su supporto informatico e 

nell'archiviazione informatica dei file dei verbali secondo il modulo di archiviazione 

previsto dal giudice, nonché nella distribuzione degli incarichi ai CTU e nella 

predisposizione dei quesiti da sottoporre agli stessi, verificando lo stato degli incarichi e 

segnalando eventuali ritardi del Consulente. L'attività di studio riguarda quei fascicoli 

assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso, a seguito della quale vengono 

individuati i punti fondamentali e lo schema di ragionamento di alcuni provvedimenti 

interlocutori o, nella prima fase del tirocinio, delle sentenze più semplici. Per svolgere 

quest'attività i Tirocinanti possono accedere alle banche dati in uso al Magistrato e alla 

biblioteca del Tribunale, garantendo la presenza presso l'ufficio per almeno tre giorni a 

settimana e comunque per 40 ore settimanali. Nell’ottica della creazione dell’Ufficio del 

processo", dopo il primo periodo, i Tirocinanti possono predisporre delle bozze di 

motivazione dei provvedimenti decisori rispetto ai fascicoli individuati dal Magistrato 

aventi ad oggetto questioni di natura diversa. Infine, essendo previsto dall'art. 7 del D.M. 
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1.10.2015 l'avviamento della banca dati della giurisprudenza di merito a decorrere dal 

31.12.2016, il Magistrato affidatario si avvale dei Tirocinanti per riassumere il contenuto 

del corredo motivazione delle Sentenze che meritano di essere massimate a beneficio 

della suddetta banca dati...>>. 

Non sono stati attivati progetti di formazione con scuole di formazione o Università. 

È stato attivato un progetto di alternanza scuola - Lavoro in virtù di convenzione con 

il LICEO CLASSICO "T. Fazello", per l'anno scolastico 2017/2018, denominato "In 

Tribunale" stipulata il 31.10.2017. Tale progetto, come riferito dal Capo dell’ufficio...<< è 

nato per cercare di orientare i giovani nelle loro scelte future, facendo scoprire 

potenzialità e interessi spendibili nella loro vita futura in linea con quanto dettato dalla L. 

107/2015 ed ancora dal comune desiderio del Tribunale e del Liceo Classico di far 

conoscere, promuovere valorizzare la cultura della legalità attraverso la conoscenza 

dell'organizzazione del Tribunale come Istituzione dello Stato e come presidio di legalità 

facendo partecipare gli alunni a tutte le attività sia riguardanti tutte le attività collegate 

alle udienze civili e penali che quelle relative ai servizi di cancelleria e amministrativi. 

Destinatari sono stati n. 25 alunni della classe 4 sez. A e 22 alunni classe 4 Sez. B per 

complessive n. 80 ore>>. 

4.4.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

Per quanto riguarda l’assetto del personale di magistratura, si richiama quanto 

riferito dal Capo dell’Ufficio, in precedenza riportato, circa il continuo ricambio di giudici, 

per lo più di prima nomina, che non consente un’organizzazione stabile e funzionale e 

può incidere sulla formazione di arretrato. 

Le scoperture, createsi negli anni nell’organico della magistratura, hanno inciso 

sull’attività di definizione dei procedimenti sopravvenuti che, in settori delicati del civile 

hanno subito un apprezzabile aumento correlato anche all’ampliamento del territorio del 

circondario. 

Va, tuttavia, evidenziato che, nel periodo oggetto di verifica ispettiva, non si sono 

registrati gravi deficit o cadute di produttività. In quasi tutti i settori, infatti, come si 

vedrà meglio in seguito, la consistente attività di definizione dei procedimenti è stata 

svolta stabilmente ed in tempi ragionevoli. 

In ordine, invece, all’assetto organizzativo del personale amministrativo, la pianta 

organica del personale amministrativo è stata potenziata con D.M. 19/05/2015 e, con il 

concorso espletato nel 2017, sono state coperte le vacanze nel profilo del funzionario 

giudiziario. Si sono, invece, create scoperture nel profilo dei cancellieri. Per vero, la 

presenza nell’ufficio delle unità in sovrannumero ha consentito di far fronte senza 
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difficoltà alle sopravvenienze nel corso degli anni oggetto di verifica. A ciò si aggiunga il 

notevole impegno profuso dall’intero personale che consente di ritenere l’organico 

adeguato. 

5.	 CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI 

PROCEDIMENTI 

5.1. SETTORE CIVILE 

5.1.1. Affari contenziosi 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Si riporta per ciascun settore il prospetto relativo all’andamento delle iscrizioni e 

delle definizioni. 

In generale le nuove iscrizioni hanno registrato un costante, seppur lieve, aumento 

nel corso degli anni; tuttavia, le definizioni hanno superato le sopravvenienze e questo ha 

inciso positivamente sulle pendenze a fine periodo. 

Il settore è parso non solo in equilibrio, ma anche in grado di aggredire, come si 

vedrà meglio oltre, l’arretrato. 

a. affari civili contenziosi 

Per il settore del contenzioso ordinario nel periodo d’interesse ispettivo, le 

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili (media annua 869,0), con una 

punta di n. 943 procedimenti iscritti nel 2017. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è pari a n. 4.345 

affari contenziosi ordinari. Nel raffronto tra le iscrizioni ed il numero delle definizioni, si 

rileva una adeguata capacità di risposta dell’Ufficio alla domanda di giustizia nell’ultimo 

quinquennio; i procedimenti definiti nel periodo infatti, sono stati n. 4.363 con una media 

annua di n. 872,6 procedimenti. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 1.428 affari, 

con una diminuzione rispetto a quella iniziale di n. 1.446 procedimenti. La detta 

diminuzione è pari all’1,2% (calcolato sul dato reale). 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi degli affari civili contenziosi. 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 1.446 1.412 1.495 1.385 1.374 1.434 1.446 

Sopravvenuti 212 743 874 886 943 687 4.345 
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869,0 

Esauriti 246 660 984 897 883 693 4.363 
872,6 

Pendenti 1.412 1.495 1.385 1.374 1.434 1.428 1.428* 

* dato reale 1.428 

b. procedimenti speciali ordinari 

I procedimenti speciali ordinari, registrano un andamento costante. Gli affari di 

nuova iscrizione sono stati complessivamente n. 2.845 (media annua n. 569,0) pari al 

numero delle definizioni. La tabella di seguito riporta i flussi rilevati per i procedimenti 

speciali ordinari. 

Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media annua 

Pendenti 92 87 94 92 102 98 92 

Sopravvenuti 162 558 582 591 566 386 2.845 569,0 

Esauriti 167 551 584 581 570 392 2.845 569,0 

Pendenti 87 94 92 102 98 92 92* 

* dato reale 92 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica hanno assunto un’incidenza 

assolutamente irrilevante nel settore contenzioso civile, per volume di lavoro. Le 

sopravvenienze nell’intero periodo sono pari a n. 9 affari tutti definiti, con una pendenza 

finale di n. 3 procedure (dato reale). 

Movimento delle controversie agrarie 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 3 3 3 1 - 1 3 

Sopravvenuti - 3 2 - 1 3 9 1,8 

Esauriti - 3 4 1 - 1 9 1,8 

Pendenti 3 3 1 - 1 3 3* 
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* dato reale 3 

d. procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno subito una 

riduzione. La pendenza reale finale risulta pari a n. 227 procedimenti di appello, mentre 

al 1 ottobre 2012 erano pendenti n. 247 procedimenti. In termini percentuali il carico di 

lavoro risulta ridotto dell’8 %. 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 96 101 111 94 60 62 96 

Sopravvenu 

ti 
8 34 38 25 29 26 160 32,0 

Esauriti 3 24 55 59 27 20 188 37,6 

Pendenti 101 111 94 60 62 68 68 

* dato reale 68 

e. controversie individuali di lavoro 

Complessivamente, le controversie di lavoro hanno registrato un aumento delle 

sopravvenienze, con un picco nel 2014, che ha fatto registrare un incremento delle 

pendenze, passate dalle iniziali n. 1.262 alle finali n. 1.777 (dato reale n. 1.803), pari al 

in termini percentuali al 29,0 %, pur a fronte di una crescente attività definitoria. 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media annua 

Pendenti 1.262 1.350 1.823 2.185 2.167 1.983 1.262 

Sopravvenuti 408 1.885 1.872 1.635 1.549 1.151 8.500 1.700,0 

Esauriti 320 1.412 1.510 1.653 1.733 1.357 7.985 1.597,0 

Pendenti 1.350 1.823 2.185 2.167 1.983 1.777 1.777* 

* dato reale 1.803 

f. affari civili contenziosi della sezione specializzata in materia di imprese 

Ipotesi non ricorrente. 
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5.1.2. Affari civili non contenziosi 

Gli affari civili non contenziosi sono assegnati sia ai magistrati togati che ai GOT. 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Nella gestione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, 

nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state 5.852 (media annua 1.170,4), a 

fronte di 5.451 definizioni (media annua 1.090,2). La contenuta capacità definitoria ha 

portato le pendenza da n. 587 affari pendenti all’inizio del periodo a n. 988 pendenze 

finali. Il dato reale per vero registra un più contenuto incremento fissando la pendenza 

finale a n. 984 procedure. 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media annua 

Pendenti 587 576 627 701 980 1.061 587 

Sopravvenuti 286 1.238 1.078 1.297 1.316 637 5.852 1.170,4 

Esauriti 297 1.187 1.004 1.018 1.235 710 5.451 1.090,2 

Pendenti 576 627 701 980 1.061 988 988* 

* dato reale 984 

b. tutele, curatele, amministrazioni di sostegno ed eredità giacenti 

Si riportano ora i dati relativi alle tutele, alle curatele ed alle amministrazioni di 

sostegno. 

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente 1.200 

(media annua 240,0); mentre il totale delle procedure definite è pari a 941 (media annua 

188,2). Le pendenze finali sono quindi aumentate a n. 592 (dato reale n. 594) affari a 

fronte dei n. 333 affari pendenti alla data dell’1 ottobre 2013. 

I procedimenti relativi alle curatele hanno invece subito una lieve riduzione; invero, 

la pendenza è passata da 13 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a 10 pendenze 

finali. 

Anche le eredità giacenti hanno mantenuto sostanzialmente lo stesso andamento; 

erano n. 8 le procedure pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state 

rilevate n. 9 pendenze finali reali a fronte di un dato informatico di n. 12 procedure. 
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Da segnalare, infine, l’andamento sostanzialmente stabile delle sopravvenienze nel 

settore delle amministrazioni di sostegno; invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di 

verifica n. 337 affari, per una media annua di n. 67,4 procedure. I procedimenti definiti 

sono n. 159, con una media annua di 31,8 affari; ciò produce un saldo finale di n. 319 

procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 141. 

c. affari	civili non contenziosi della sezione specializzata in materia di 

imprese 

Ipotesi non ricorrente. 

5.1.3. Procedure concorsuali 

Presso il Tribunale di Sciacca le procedure concorsuali sono gestite da un magistrato. 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Le istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza complessivamente 

iscritte nel periodo, sono pari a n. 159 affari (in media n. 31,8 annue); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 184 procedimenti (con una media annua di 36,8). La 

pendenza informatica registra una diminuzione e si attesta su 7 procedimenti, mentre la 

pendenza reale è pari a 5 affari. 

Movimento delle istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 32 31 28 42 35 18 
32 

Sopravvenuti 6 38 41 30 29 15 
159 31,8 

Esauriti 7 41 27 37 46 26 
184 36,8 

Pendenti 31 28 42 35 18 7 
7* 

* dato reale 5 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 125 affari all’inizio del 

periodo a n. 107 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’ufficio ha definito n. 73 

procedimenti (media annua di 14,6) a fronte di n. 55 affari sopravvenuti (media annua 

11,0). In questo caso la riduzione degli affari è pari al 24,6 %. 
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Movimento delle procedure fallimentari 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media annua 

Pendenti 
125 116 120 116 116 112 125 

Sopravvenuti 1 19 7 12 10 6 55 
11,0 

Esauriti 10 15 11 12 14 11 73 
14,6 

Pendenti 116 120 116 116 112 107 107 

c. procedure di concordato preventivo 

Le pendenze delle procedure di concordato preventivo sono state azzerate. Le 

procedure definite sono state complessivamente n. 10 a fronte di n. 8 affari di nuova 

iscrizione e di n. 2 pendenze iniziali. 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenuti: n. 1 procedura di 

amministrazione straordinaria, definita nel periodo; n. 1 ricorso per l’omologa 

degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., definita nel periodo; 

nessun ricorso per l'omologa della composizione di crisi da sovraindebitamento 

(legge n.3/2012). 

5.1.4. Esecuzioni civili 

Al settore delle esecuzioni civili sono assegnati due giudici, un magistrato togato ed 

un GOT. 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

a. procedure	di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 247 procedure di esecuzione mobiliari e di 

esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti finali erano invece n. 101, con 

una riduzione pari al 59,1 %. La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in 

argomento. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali Media annua 

247 271 318 243 168 124 
247 
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Pendenti 

Sopravvenuti 139 673 468 436 358 262 
2.336 467,2 

Esauriti 
115 626 543 511 402 285 

2.482 
496,4 

Pendenti 
271 318 243 168 124 101 

101* 

* dato reale 99 

b. espropriazioni immobiliari 

Le espropriazioni immobiliari hanno subito, invece, un incremento delle pendenze; 

invero gli affari pendenti al 1° ottobre 2013 erano pari a n. 402 e, alla data finale del 

periodo oggetto di verifica, sono passate a n. 492 (pendenza reale 500); l’incremento è 

pari al 24,3 %. 

Nella tabella che segue sono riparatati i flussi dei procedimenti ora in considerazione. 

espropriazioni immobiliari 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totali 
Media 

annua 

Pendenti 402 388 426 429 469 493 402 

Sopravvenuti 23 121 98 131 127 74 574 
114,8 

Esauriti 37 83 95 91 103 75 484 
96,8 

Pendenti 388 426 429 469 493 492 492* 

* dato reale 500 

5.1.5.	 Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

5.1.5.1.	Analisi dei dati raccolti; indice medio di ricambio, indice medio di 

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

Come si rileva dai dati sopra riportati, quasi tutti i settori del civile registrano una 

diminuzione delle pendenze, così dimostrando l’ufficio di aver sicuramente saputo far 

fronte non solo alle sopravvenienze, ma anche all’arretrato, ridimensionando in termini 

significativi il numero delle pendenze in quasi tutte le materie. Fanno eccezione: le 

controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza obbligatorie sensibile, 

settore che ha registrato un aumento, passando dalle iniziali n. 1262 a n. 1.777 finali, 
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con un aumento pari al 29,9 %; gli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di 

consiglio, in particolare nelle tutele, nelle amministrazioni di sostegno e nelle eredità 

giacenti, seppur gli aumenti registrati sono modesti; infine, le espropriazioni immobiliari. 

Le criticità rilevate nella gestione delle esecuzioni immobiliari, paiono, da un lato, 

quale possibile conseguenza dell’arretrato passato e, dall’altro, della crisi finanziaria a cui 

il settore esaminato è stato più esposto di altri. 

In ordine alle procedure di volontaria giurisdizione, va precisato che nell’ambito delle 

procedure di tutela e di amministrazione di sostegno l’incremento delle pendenze finali 

non costituisce indice di minore produttività dell’Ufficio, trattandosi di procedimenti che 

per loro natura rimangono “pendenti” anche per molto tempo, essendo la loro pendenza 

collegata alla permanenza nell’incapace e nell’amministrato delle condizioni che 

giustificano l’applicazione della misura di protezione nei loro confronti, la quale spesso si 

protrae anche per tutta la durata della vita dell’interessato. 

Invero, negli ultimi anni, in concomitanza con il progressivo incremento della durata 

media della vita, si è registrato un fisiologico aumento della platea dei possibili beneficiari 

degli istituti di protezione della tutela, della curatela e, soprattutto, dell’amministrazione 

di sostegno, con conseguente aumento dei relativi procedimenti presso i Tribunali. 

Pertanto, l’aumento delle pendenze finali di tali procedimenti appare unicamente 

sintomatica di un incremento del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, la cui gestione 

appare sostanzialmente adeguata. 

La capacità dell’ufficio di fare fronte agli affari pervenuti, si rileva anche nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. Se è maggiore di 100, indica che la 

capacità definitoria del corpo magistrati riesce a evadere completamente le nuove 

iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico iniziale dei procedimenti. Ne 

consegue che il corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe essere 

negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 
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Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali e iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, 

prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo, in mesi, che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel 

caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media 

mensile esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelli delle singole annualità, al fine di 

valutarne l’andamento. 

L’analisi per anno rileva una buona tenuta degli indici di ricambio nel contenzioso 

civile, miglioramenti nel contenzioso in materia di lavoro e previdenza, e talvolta 

importanti, criticità nei settori dei procedimenti speciali, nelle procedure concorsuali e 

nelle esecuzioni. 

Il fatto che l’indice di smaltimento nei settori del contenzioso ordinario e in materia 

di lavoro non raggiunga mai il 50 %, evidenzia, tuttavia, come l’ufficio porti ancora il 

peso di un importante arretrato. Confermate le criticità nei settori delle esecuzioni 

immobiliari, che, tuttavia possono aver risentito anche degli effetti della particolare 

congiuntura economica; medesima valutazione per le procedure concorsuali. 

I dati relativi alla giacenza media confermano una situazione disomogenea nei vari 

settori. 

La capacità di smaltimento segnala, comunque, tempi più lunghi sia nel settore delle 

procedure concorsuali (91,2 mesi) sia in quello delle esecuzioni immobiliari (63,6). 

Indice di Ricambio 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 88,1 % 114,1 % 105,0 % 93,5 % 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
96,9 % 59,0 % 99,4 % 92,1 % 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e ATP 

lavoro) 
76,4 % 93,3 % 100,5 % 113,9 % 
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Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare e gli affari 
stragiudiziali) 

100,0 % 96,5 % 94,0 % 103,3 % 

Procedure concorsuali 90,0 % 122,2 % 100,0 % 133,3 % 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

93,0 % 116,0 % 117,2 % 112,3 % 

Esecuzioni immobiliari 68,6 % 96,9 % 69,5 % 81,1 % 

TOTALE CIVILE 84,1 % 96,1 % 102,0 % 104,0 % 

Indice di Smaltimento 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 29,9 % 41,3 % 40,0 % 37,8 % 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
39,5 % 25,9 % 34,7 % 32,3 % 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
55,5 % 57,0 % 56,7 % 62,5 % 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare e gli affari 
stragiudiziali) 

80,6 % 81,8 % 77,8 % 77,9 % 

Procedure concorsuali 13,0 % 8,5 % 11,3 % 12,3 % 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 66,3 % 69,1 % 75,3 % 76,4 % 
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Esecuzioni immobiliari 16,3 % 18,1 % 16,3 % 17,3 % 

TOTALE CIVILE 44,2 % 46,3 % 46,8 % 47,1 % 

Indice di Variazione % Pendenze 2014 2015 2016 2017 

Contenzioso civile 6,1 % -8,0 % -3,1 % 4,4 % 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
2,2 % 32,3 % 0,3 % 4,2 % 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
62,8 % 10,6 % -0,6 % -16,9 % 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare e gli affari 
stragiudiziali) 

0,0 % 19,2 % 29,0 % -10,0 % 

Procedure concorsuali 1,7 % -1,7 % 0,0 % -3,4 % 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 

17,3 % -23,6 % -30,9 % -26,2 % 

Esecuzioni immobiliari 9,8 % 0,7 % 9,3 % 5,1 % 

TOTALE CIVILE 17,7 % 3,6 % -1,7 % -3,3 % 

Giacenza media presso l'ufficio 
(mesi) 2014 2015 2016 2017 
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Contenzioso civile 25,9 19,2 19,0 18,9 

Controversie in materia di lavoro, di 
previdenza e di assistenza 

obbligatorie 
18,2 22,6 22,8 24,0 

Procedimenti speciali 
(ordinari, lavoro, APT ordinari e 

ATP lavoro) 
6,8 8,4 9,3 8,6 

Non contenzioso e da trattarsi in 
Camera di consiglio (esclusi gli 

affari del giudice tutelare e gli affari 
stragiudiziali) 

2,9 2,5 3,0 3,7 

Procedure concorsuali 76,2 144,8 95,7 100,8 

Espropriazioni mobiliari ed 
esecuzioni forzate 5,5 6,8 5,3 4,7 

Esecuzioni immobiliari 48,5 53,9 49,2 50,9 

TOTALE CIVILE 13,0 13,6 14,1 14,2 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
Ricambio 

Indice di 
Smaltimento 

Indice di 
Variazione % 

Pendenze 
RUOLO GENERALE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
(espressa in 

mesi) 

Capacita' di 
Smaltimento, nel 

caso di 
sopravvenienze pari 
a zero (espressa in 

mesi) 

100,5 % 37,3 % -1,3 % Contenzioso civile 20,4 20,0 
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86,0 % 36,5 % 41,3 % 

Controversie in 
materia di lavoro, di 

previdenza e di 
assistenza 

obbligatorie 

21,4 26,8 

95,0 % 67,3 % 48,7 % 

Procedimenti 
speciali 

(ordinari, lavoro, 
ATP ordinari e ATP 

lavoro) 

6,4 7,7 

98,1 % 81,8 % 38,5 % 

Non contenzioso e 
da trattarsi in 

Camera di consiglio 
(esclusi gli affari del 
giudice tutelare e gli 
affari stragiudiziali) 

2,9 3,4 

107,1 % 11,4 % -3,4 % 
Procedure 

concorsuali 97,3 91,2 

107,6 % 69,0 % -54,2 % 
Espropriazioni 
mobiliari ed 

esecuzioni forzate 
4,8 2,9 

78,0 % 18,3 % 27,1 % 
Esecuzioni 
immobiliari 

50,5 63,6 

96,2 % 49,4 % 15,9 % TOTALE 12,7 13,7 

5.1.6. Produttività 

Il dato dei flussi può dirsi completato con il report relativo alle sentenze definitive 

pubblicate in totale nel lustro verificato. Nei 60 mesi oggetto d’attenzione ispettiva 

constano depositate n. 4.482 sentenze, con una media annua di n. 896,2 provvedimenti. 

Nel deposito di provvedimenti decisori nel settore civile, sono state rilevate 

modestissime intempestività per le quali non si è ritenuto di chiedere chiarimenti al 

Presidente del Tribunale stante l’esiguità e l’irrilevanza delle stesse. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo, nel settore civile, sono stati emessi i seguenti 

provvedimenti: 

- n. 2.476 sentenze ordinarie, di cui n. 1.810 (media annua 362,0) redatte 

da magistrati togati e n. 666 (media annua 133,2) da magistrati onorari; 

- n. 183 sentenze ordinarie di rito lavoro, di cui n. 66 (media annua 13,2) 

redatte da magistrati togati e n. 117 (media annua 23,4) da magistrati 

onorari; 

- n. 6 sentenze in materia agraria (media annua 1,2), tutte redatte da giudici 

togati; 

- n. 1.753 sentenze in materia di lavoro, di cui n. 1.310 (media annua 

262,0) redatte da magistrati togati e n. 443 da magistrati onorari; 

- n. 7 sentenze in materia di volontaria giurisdizione, di cui n. 6 redatte da 

giudici togati e n. 1 da magistrato onorario; 

54
 



  

            

      

              

          

             

  

             

         

             

           

               

        

              

        

             

 

               

          

            

           

         

 

            

         

  

             

         

            

     

            

           

 

           

              

  

 

- n. 57 sentenze in materia di procedure concorsuali (media annua 11,4), 

tutte redatte da giudici togati; 

- n. 123 ordinanze di rito sommario, di cui n. 110 (media annua 22,0) 

redatte da magistrati togati e n. 13 da magistrati onorari; 

- n. 36 ordinanze ex legge 92/2012 (media annua 7,2), tutte redatte da 

giudici togati; 

- n. 3.001 decreti ingiuntivi, di cui n. 2.680 emessi da magistrati togati 

(media annua 536,0) e n. 321 da magistrati onorari; 

- n. 3.595 decreti di omologa degli accertamenti tecnici preventivi, di cui n. 

593 emessi da magistrati togati e n. 3.002 da magistrati onorari; 

- n. 69 verbali di conciliazione, di cui n. 64 (media annua 12,8) redatti da 

magistrati togati e n. 5 da magistrati onorari; 

- n. 733 provvedimenti cautelari, di cui n. 332 (media annua 66,4) redatti da 

magistrati togati e n. 401 da magistrati onorari; 

- n. 31 ordinanze di vendita (media annua 6,2), tutte redatte da magistrati 

togati; 

- n. 479 ordinanze di delega alla vendita, di cui n. 223 redatte da magistrati 

togati (media annua 44,6) e n. 256 da magistrati onorari; 

- n. 54 decreti nei procedimenti di omologa dei concordati preventivi, negli 

accordi di ristrutturazione e nelle procedure di composizione di crisi da 

sovraindebitamento (media annua 10,8), tutti di competenza dei giudici 

togati; 

- n. 5 decreti inammissibilità nei concordati preventivi e negli accordi di 

ristrutturazione (media annua 1,0), materia di pertinenza elusiva dei 

magistrati togati; 

- n. 76 decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione di fallimento (media 

annua 15,2), materia di competenza esclusiva di magistrati togati; 

- n. 475 provvedimenti del giudice delegato (media annua 95,0), materia di 

competenza esclusiva dei magistrati togati; 

- n. 2.622 provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione, di cui n. 1.047 

emessi da magistrati togati e n. 1.575 da magistrati onorari. 

Nel periodo sono state celebrate complessivamente n. 4.155 giornate d’udienza, di 

cui 2.740 (media annua 548,0) da magistrati togati e 1415 (media annua 283,0) da 

giudici onorari. 
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Nel periodo non sono emersi casi di deficit di produttività, anche grazie al costante 

controllo effettuato dall’ufficio. Rilevante la produttività dei magistrati togati ed anche di 

quella dei magistrati onorari. 

Circa le misure adottate per incrementare la produttività e per smaltire l’arretrato, 

nel programma di gestione dell'anno 2018, è stato espressamente previsto l’obiettivo di 

incrementare il processo di smaltimento delle pendenze più remote in tutti i settori, al 

fine di eliminare e ridurre il numero di quelle ultratriennali. Di tali misure si darà conto in 

seguito nel paragrafo 5.1.10. 

5.1.7. Pendenze remote 

Si riportano di seguito i dati relativi alle pendenze più remote. Il settore pare 

debitamente monitorato e non emergono particolari criticità. 

Procedimenti ordinari di primo grado 

Pendenti 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 4 anni in 1° grado e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

1.563 45 2,9 

Definiti 

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 1° grado con sentenza dopo oltre 4 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con 
il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 4 anni % 

2013 
88 44 50,0 

2014 
224 63 28,1 

2015 
375 136 36,3 

2016 
381 66 17,3 

2017 
373 50 13,4 

2018 
281 32 11,4 

TOTALE GENERALE 
1.722 391 22,7 

Nel periodo n. 1 procedimento è stato definito dopo oltre 10 anni dall’iscrizione e non 

è risultato pendente da oltre 8 anni dall’iscrizione alcun procedimento. 

Procedimenti ordinari di secondo grado 
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Pendenti 

Numero dei procedimenti contenziosi ordinari pendenti da oltre 3 anni in 2° grado e 

rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N. totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

68 3 4,4 

Definiti 

Numero totale dei procedimenti ordinari definiti in 2° grado con sentenza dopo oltre 3 anni 
dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2013 
2 2 100,0 

2014 
10 7 70,0 

2015 
36 11 30,6 

2016 
49 25 51,0 

2017 
21 5 23,8 

2018 
8 3 37,5 

TOTALE GENERALE 126 53 42,1 

Procedimenti in materia di lavoro e previdenza 

Negli anni risultano definiti numerosi procedimenti ultratriennali; nessuno con 

pendenza ultradecennale. 

A data ispettiva pendevano n. 44 procedimenti ultratriennali; nessuno pendente da 

più di 6 anni. 

Pendenti 

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza pendenti da oltre 3 
anni e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

1.803 44 2,4 

Definiti 

Numero totale dei procedimenti in materia di lavoro e previdenza definiti con sentenza dopo 
oltre 3 anni dall'iscrizione e rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti con 

sentenza nel medesimo periodo 
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Anno di 
definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 anni % 

2013 
94 17 18,1 

2014 
329 50 15,2 

2015 
266 46 17,3 

2016 
402 15 3,7 

2017 
376 47 12,5 

2018 
285 52 18,2 

TOTALE 
GENERALE 

1.752 227 13,0 

Procedimenti non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio 

Pendenti 

Numero totale dei procedimenti pendenti da oltre 1 anno dalla data di iscrizione e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 1 anno % 

52 17 33 

Definiti 

Numero totale dei procedimenti definiti dopo oltre 2 anni dalla data di iscrizione e 
rapporto percentuale con il totale dei procedimenti definiti nel medesimo periodo 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

2013 
81 4 4,94 

2014 
369 7 1,90 

2015 
304 2 0,66 

2016 
321 0 0,00 

2017 
297 2 0,67 

2018 
196 3 1,53 

TOTALE 
GENERALE 

1.568 18 1,15 

Procedure concorsuali 

Procedure prefallimentari 

Pendenti 

Numero totale delle procedure prefallimentari pendenti da oltre 2 anni e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 
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N° totale pendenti N° pendenti da oltre 2 anni % 

5 0 0 

Definite 

Numero totale delle procedure prefallimentari definite con durata superiore a 2 anni e 
rapporto percentuale con il totale delle procedure definite 

Anno di 
definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 2 anni % 

2013 
7 0 0 

2014 
43 4 9 

2015 
26 0 0 

2016 
37 1 3 

2017 
47 19 40 

2018 
26 0 0 

TOTALE 
GENERALE 

186 24 13 

Fallimenti 

Pendenti 

Numero totale dei fallimenti pendenti da oltre 6 anni e rapporto percentuale con il totale 
dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 6 anni % 

104 57 54,8 

Definiti 

Numero totale dei fallimenti definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto percentuale 
con il totale di quelli definiti 

Anno di 
definizione 

N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2013 
10 10 100 

2014 
17 15 88 

2015 
14 10 71 

2016 
11 8 73 

2017 
16 10 63 

2018 
8 1 13 

TOTALE 
GENERALE 

76 54 71 

Concordati preventivi 
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Pendenti 

Nessun concordato preventivo, pendente a data ispettiva, risultava iscritto da oltre 6 

anni. 

Definiti 

Numero totale dei concordati preventivi definiti con durata superiore a 7 anni e rapporto 
percentuale con il totale di quelli definiti 

Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 7 anni % 

2013 
2 0 0,0 

2014 
2 0 0,0 

2015 
2 0 0,0 

2016 
2 0 0,0 

2017 
2 0 0,0 

2018 
2 0 0,0 

TOTALE GENERALE 10 0 -

Amministrazioni straordinarie 

Pendenti 

A data ispettiva, nessuna amministrazione straordinaria risultava pendente. 

Definite
�

È stata definita nel periodo n. 1 procedura per amministrazione straordinaria.
�

Esecuzioni mobiliari
�

Pendenti 

Numero totale delle espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

pendenti da oltre 3 anni e rapporto percentuale con il totale delle procedure pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 3 anni % 

99 3 3 

A data ispettiva, n. 1 esecuzioni mobiliari pendeva da oltre 5 anni. 

Definite 

Numero totale delle procedure esecutive definite con durata superiore a 3 anni e 
rapporto percentuale con il totale delle procedure definite 

Anno di 
definizione 

N° totale definite N° definite dopo oltre 3 anni % 
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2013 
108 2 2 

2014 609 13 2 

2015 512 9 2 

2016 484 17 4 

2017 396 10 3 

2018 317 47 15 

TOTALE 
GENERALE 

2.426 98 4 

Nel periodo, n. 52 esecuzioni sono state definite in un tempo superiore a 5 anni. 

Esecuzioni immobiliari 

Pendenti 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari pendenti da oltre 4 anni e rapporto 
percentuale con il totale dei procedimenti pendenti 

N° totale pendenti N° pendenti da oltre 4 anni % 

500 217 43 

A data ispettiva n. 163 procedure pendevano da oltre 7 anni. 

Definite 

Numero totale delle espropriazioni immobiliari definite con durata superiore a 4 anni e 
rapporto percentuale con il totale delle espropriazioni immobiliari definite 

Anno di 
definizione N° totale definite N° definite dopo oltre 4 anni % 

2013 
65 24 37 

2014 
75 29 39 

2015 
95 36 38 

2016 
93 24 26 

2017 
93 42 45 

2018 
68 29 43 

TOTALE 
GENERALE 

489 184 38 

A data ispettiva n. 122 procedure sono state esaurite in oltre 7 anni. 

Non può trascurarsi comunque che tutti i procedimenti sono costantemente 

monitorati dai magistrati assegnatari e, in nessun caso, sono state rilevate evidenti ed 

ingiustificate stasi processuali. 
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Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

Pendenti Definiti 

numero totale 
% oltre i 3,4,5 

anni numero totale 
% oltre i 
3,4,5 anni 

Contenzioso ordinario 
di I grado 

1.563 2,9 1.722 22,7 

Contenzioso ordinario 
di II grado 

68 4,4 126 42,1 

Lavoro 1.803 2,4 1.752 13,0 

Non contenzioso e 
proc. da trattarsi in 
camera di consiglio 

52 33 1.568 1,15 

Fallimenti 104 54,8 76 71 

Esecuzioni immobiliari 500 43 489 38 

Esecuzioni mobiliari 99 3 2.426 4 

5.1.8.	 Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

Dai dati sopra riportati si rileva in tutti i settori, in alcuni casi con più marcata 

evidenza, una recuperata attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e una 

generale consistente attività definitoria delle attività dell’ufficio. 

Quanto alla durata media dei procedimenti, i dati forniti dall’Ufficio mostrano una 

riduzione dei tempi di definizione nei settori delle cause di previdenza, di volontaria 

giurisdizione e dei decreti ingiuntivi; negli altri settori la durata dei procedimenti regista 

incrementi anche significativi. 

Si riportano di seguito i prospetti, elaborati dall’Ufficio, suddivisi per anno e per le 

cancellerie del contenzioso, della volontaria giurisdizione e del lavoro in ordine ai tempi 

medi di definizione. 

ANNO REGISTRO 
STATO 

FASCICOLO 

NUMERO 

PROCEDIMENTI 

ESCLUSI DAL 

CALCOLO 
GIORNI TOTALI 

DURATA 

MEDIA 

2013 Contenzioso Definiti 366 23 101910 297 

2013 Contenzioso Pendenti 5 0 8941 1788 

2013 Volontaria G. Pendenti 15 0 26817 1787 

2013 Volontaria G. Definiti 280 0 10717 38 

2013 Lavoro Definiti 431 22 149247 364 

2013 Lavoro Pendenti 0 0 0 0 
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ANNO REGISTRO 
STATO 

FASCICOLO 

NUMERO 

PROCEDIMENTI 

ESCLUSI DAL 

CALCOLO 

GIORNI 

TOTALI 

DURATA 

MEDIA 

2014 Contenzioso Definiti 1385 17 428377 313 

2014 Contenzioso Pendenti 46 0 69840 1518 

2014 Volontaria G. Pendenti 59 0 91416 1549 

2014 Volontaria G. Definiti 1201 0 71477 59 

2014 Lavoro Definiti 1922 39 743546 394 

2014 Lavoro Pendenti 1 0 1378 1378 

ANNO REGISTRO 
STATO 

FASCICOLO 
NUMERO PROCEDIMENTI 

ESCLUSI 

DAL 

CALCOLO 

GIORNI 

TOTALI 
DURATA MEDIA 

2015 Contenzioso Definiti 1411 0 337324 239 

2015 Contenzioso Pendenti 149 0 170124 1141 

2015 Volontaria G. Pendenti 73 0 83696 1146 

2015 Volontaria G. Definiti 1048 0 65780 62 

2015 Lavoro Definiti 1831 41 750804 419 

2015 Lavoro Pendenti 80 0 90266 1128 

ANNO REGISTRO 
STATO 

FASCICOLO 

NUMERO 

PROCEDIMENTI 

ESCLUSI DAL 

CALCOLO 

GIORNI 

TOTALI 

DURATA 

MEDIA 

2016 Contenzioso Definiti 1285 1 228689 178 

2016 Contenzioso Pendenti 275 0 220736 802 

2016 Volontaria G. Pendenti 165 0 130160 788 

2016 Volontaria G. Definiti 1179 0 76989 65 

2016 Lavoro Definiti 1535 61 540728 366 

2016 Lavoro Pendenti 188 0 153320 815 

ANNO REGISTRO 
STATO 

FASCICOLO 

NUMERO 

PROCEDIMENTI 

ESCLUSI DAL 

CALCOLO 
GIORNI TOTALI 

DURATA 

MEDIA 

2017 Contenzioso Definiti 1109 1 135043 121 

2017 Contenzioso Pendenti 476 0 212998 447 

2017 Volontaria G. Pendenti 246 0 110649 449 

2017 Volontaria G. Definiti 1118 0 65017 58 

2017 Lavoro Definiti 1070 57 298084 294 

2017 Lavoro Pendenti 530 0 207717 391 

ANNO REGISTRO 
STATO 

FASCICOLO 

NUMERO 

PROCEDIMENTI 

ESCLUSI DAL 

CALCOLO 

GIORNI 

TOTALI 

DURATA 

MEDIA 

2018 Contenzioso Definiti 491 0 28384 57 

2018 Contenzioso Pendenti 664 0 83171 125 

2018 Volontaria G. Pendenti 139 0 19285 138 

2018 Volontaria G. Definiti 549 0 12426 22 

2018 Lavoro Definiti 173 29 9956 69 

2018 Lavoro Pendenti 1025 0 150181 146 
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Per quanto riguarda le cancellerie dell’esecuzioni civili, mobiliari ed immobiliari, e 

della fallimentare, il responsabile delle stesse ha rappresentato, così come riferito dal 

Dirigente Ispettore incaricato della verifica, che il sistema SIECIC non consente di 

calcolare i tempi medi di definizione dei procedimenti. È stata, quindi, richiesta una 

stima, necessariamente approssimativa, basata su un campionatura di cinque procedure 

significative definite in ogni anno ispettivo. 

I risultati ottenuti, espressi in giorni, sono i seguenti: 

per le Procedure mobiliari: 439 gg; per le Procedure immobiliari: 7449 gg; per i 

Fallimenti: 1598 gg. 

5.1.9.	 Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° ottobre 2008 - 30 settembre 

2013, per complessivi mesi 60, l’attuale verifica il periodo 1° ottobre 2013 - 30 

settembre 2018, pari a 60 mesi. 

La sostanziale omogeneità dei due lassi temporali permette una valutazione 

comparativa dei dati relativi al flusso degli affari. 

Nel prospetto che segue sono indicati i dati attinenti alle due verifiche e le relative 

variazioni di produttività. 

Come emerge di detto prospetto, il confronto della media annua di definizione 

rilevata nel corso delle due verifiche attesta una accresciuta attività definitoria in tutti i 

settori, con le eccezioni rappresentate dai settori “procedimenti speciali sezione lavoro”, 

“affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio”, “procedure fallimentari” 

e “espropriazioni immobiliari”, che registrano tuttavia una flessione contenuta. 

Anche il numero complessivo delle sentenze definitive pubblicate nel periodo oggetto 

della attuale verifica, ha subito una flessione pari al 19,9 %; nel corso della precedente 

ispezione venne rilevata la pubblicazione di n. 5.508 sentenze a fronte dei n. 4.400 

provvedimenti decisori pubblicati nell’attuale periodo ispettivo. Trattasi, invero, di una 

flessione dovuta alla consistente diminuzione delle sentenze depositate nella sezione 

lavoro pari al 47,1 %, mentre tutti gli altri settori registrano un aumento dei depositi. 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA 
PRECEDENTE ISPEZIONE 

SETTORE CIVILE (dati circondariali) 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal 

01/10/2008 

al 

30/09/2013 

dal 

01/10/2013 

al 

30/09/2018 
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Mesi: 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

1. AFFARI CONTENZIOSI 

Procedimenti ordinari - Sono esclusi i procedimenti contenziosi in materia di imprese 
(nelle sedi in cui è prevista la sezione) 

Pendenti iniziali 1.725 1.446 

Sopravvenuti 3.773 754,6 4.345 869,0 15,2 % 

Esauriti 4.004 800,8 4.363 872,6 9,0 % 

Pendenti finali 1.494 1.428 

Procedimenti speciali (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 65 101 

Sopravvenuti 2.458 491,6 2.969 593,8 20,8 % 

Esauriti 2.464 492,8 2.957 591,4 20,0 % 

Pendenti finali 59 113 

Controversie agrarie 

Pendenti iniziali 5 3 

Sopravvenuti 20 4,0 9 1,8 -55,0 % 

Esauriti 22 4,4 9 1,8 -59,1 % 

Pendenti finali 3 3 

Appelli avverso sentenze Giudice di Pace 

Pendenti iniziali 40 96 

Sopravvenuti 125 25,0 160 32,0 28,0 % 

Esauriti 69 13,8 188 37,6 172,5 % 

Pendenti finali 96 68 

Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti contenziosi (ove presente) 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 
circolazione dei cittadini dell'unione europea (D.L. 17 febbraio 2017, N.13 - convertito 
con L. 13 aprile 2017, N.46 - entrato in vigore il 18/2/2017) 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

TOTALE 
AFFARI 
CONTENZIOSI 

Pendenti iniziali 1.835 1.646 

Sopravvenuti 6.376 1.275,2 7.483 1.496,6 17,4 % 
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Esauriti 6.559 1.311,8 7.517 1.503,4 14,6 % 

Pendenti finali 1.652 1.612 

CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA 
OBBLIGATORIE 

Controversie in materia di lavoro e previdenza e assistenza (inclusi ATP) 

Pendenti iniziali 1.071 1.005 

Sopravvenuti 3.941 788,2 7.532 1.506,4 91,1 % 

Esauriti 3.748 749,6 6.776 1.355,2 80,8 % 

Pendenti finali 1.264 1.761 

Procedimenti speciali - Sezione Lavoro (esclusi ATP) 

Pendenti iniziali 6 257 

Sopravvenuti 1.287 257,4 968 193,6 -24,8 % 

Esauriti 1.283 256,6 1.209 241,8 -5,8 % 

Pendenti finali 10 16 

TOTALE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA 
OBBLIGATORIE 

Pendenti iniziali 1.077 1.262 

Sopravvenuti 5.228 
1.045,6 

8.500 
1.700,0 

62,6 % 

Esauriti 5.031 
1.006,2 

7.985 
1.597,0 

58,7 % 

Pendenti finali 1.274 1.777 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

Pendenti iniziali 284 92 

Sopravvenuti 4.976 
995,2 

4.300 
860,0 

-13,6 % 

Esauriti 5.161 
1.032,2 

4.334 
866,8 

-16,0 % 

Pendenti finali 99 58 

Sezioni specializzate in materia di imprese - procedimenti non contenziosi (ove 
presente) 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

TUTELE 

Pendenti iniziali 340 333 

Sopravvenuti 279 55,8 1.200 240,0 330,1 % 

Esauriti 287 57,4 941 188,2 227,9 % 

Pendenti finali 332 592 

CURATELE 

Pendenti iniziali 10 13 

Sopravvenuti 4 0,8 3 0,6 -25,0 % 

Esauriti 1 0,2 6 1,2 500,0 % 
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Pendenti finali 13 10 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

Pendenti iniziali 22 141 

Sopravvenuti 188 37,6 337 67,4 79,3 % 

Esauriti 69 13,8 159 31,8 130,4 % 

Pendenti finali 141 319 

EREDITA' GIACENTI 

Pendenti iniziali 4 8 

Sopravvenuti 5 1,0 12 2,4 140,0 % 

Esauriti 1 0,2 11 2,2 1000,0 % 

Pendenti finali 8 9 

PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Istanze di fallimento e di dichiarazione dello stato di insolvenza 

Pendenti iniziali 8 32 

Sopravvenuti 96 19,2 159 31,8 65,6 % 

Esauriti 88 17,6 184 36,8 109,1 % 

Pendenti finali 16 7 

Procedure fallimentari 

Pendenti iniziali 230 125 

Sopravvenuti 32 6,4 55 11,0 71,9 % 

Esauriti 133 26,6 73 14,6 -45,1 % 

Pendenti finali 129 107 

Concordati preventivi 

Pendenti iniziali - 2 

Sopravvenuti 5 1,0 8 1,6 60,0 % 

Esauriti 1 0,2 10 2,0 900,0 % 

Pendenti finali 4 -

Amministrazioni straordinarie 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - -

Ricorsi per l'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - 1 0,2 NC 

Esauriti - - 1 0,2 NC 

Pendenti finali - -

Ricorsi per l'omologa della composizione di crisi da sovaraindebitamento (legge 
n.3/2012) 
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Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti - - - - NC 

Esauriti - - - - NC 

Pendenti finali - -

TOTALE PROCEDURE CONCORSUALI E RELATIVE ISTANZE DI APERTURA 

Pendenti iniziali 238 159 

Sopravvenuti 133 26,6 224 44,8 68,4 % 

Esauriti 222 44,4 269 53,8 21,2 % 

Pendenti finali 149 114 

ESECUZIONI CIVILI 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Pendenti iniziali 361 247 

Sopravvenuti 2.330 466,0 2.336 467,2 0,3 % 

Esauriti 2.425 485,0 2.482 496,4 2,4 % 

Pendenti finali 266 101 

Espropriazioni immobiliari 

Pendenti iniziali 515 402 

Sopravvenuti 433 86,6 574 114,8 32,6 % 

Esauriti 550 110,0 484 96,8 -12,0 % 

Pendenti finali 398 492 

SENTENZE PUBBLICATE 

SENTENZE DEFINITIVE 

Ordinarie, 
Volontaria G. E 
Materia Agraria 

2.163 432,6 2.604 520,8 20,4 % 

In Materia Di 
Lavoro, 
Previdenza Ed 
Assistenza 

3.313 662,6 1.752 350,4 -47,1 % 

Relative A 
Procedimenti 
Iscritti Presso 
Le Sezioni 
Specializzate In 
Materia Di 
Imprese 

- - - - NC 

In Materia 
Fallimentare 32 6,4 57 11,4 78,1 % 

TOT. 
SENTENZE 

DEFINITIVE 
PUBBLICATE 

5.508 1.101,6 4.413 882,6 -19,9 % 

SENTENZE PARZIALI 

TOTALE 
SENTENZE 
PARZIALI 

PUBBLICATE 

47 9 68 14 44,7 % 

TOTALE 
SENTENZE 

PUBBLICATE 
5.555 1.111 4.481 896 -19,3 % 
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5.1.10.	 Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per 

la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

Circa le misure adottate per il rispetto dei termini e la tempestiva definizione dei 

procedimenti, soprattutto quelli di risalente iscrizione, già nel progetto tabellare 2014 – 

2016, era stato espressamente previsto l’obiettivo di completare il processo di 

smaltimento delle pendenze ultradecennali e di ridurre progressivamente i procedimenti 

pendenti da epoca risalente. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale nella relazione preliminare: <<…A data 

ispettiva, dal ruolo generale degli affari contenziosi civili risulta che le cause civili più 

risalenti sono rispettivamente n. 1 del 2010 e n. 3 del 2011, e n. 5 del 2012, e n.11 del 

2013. Dunque, complessivamente le cause civili ancora pendenti in primo grado da oltre 

cinque anni, risultano n. 20 (circa 1.7% del totale 1.197 procedimenti) ulteriormente 

ridotte a 17 alla data del 30.11.2018. 

Ogni anno le cause più antiche sono state inserite quale obiettivo di prioritaria 

definizione nel programma di gestione redatto ex art. 37 legge 111/2011. 

Nel periodo la percentuale di affari contenziosi civili esauriti in oltre cinque anni si è 

progressivamente ridotta dal 12,1 % del 2013 all’1,7 %. 

Dal ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza 

obbligatorie è emerso che a data ispettiva n. 44 erano le procedure tuttora pendenti da 

oltre tre anni (pari al 2,4% della pendenza totale); nessuna da più di dieci anni. Quanto 

agli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio, a data ispettiva 

risultano pendenti n. 8 procedimenti da oltre un anno dal deposito del ricorso. 

Per quanto riguarda le espropriazioni immobiliari, le procedure pendenti 

ultradecennali a data ispettiva sono n. 85 pari al 17% del totale dei pendenti (n. 500 

procedure). 

Le procedure fallimentari ultradecennali pendenti a data ispettiva sono n. 47 pari al 

45% del totale dei pendenti pari a n. 104 procedure>>. 

In particolare sono stati indicati quali criteri di priorità nella trattazione degli affari 

civili: 

1.	� la definizione di tutti i processi pendenti relativamente agli anni indicati come 

obiettivo di smaltimento delle pendenze; 

2.	� la definizione dei processi caratterizzati da maggiori ragioni di urgenza anche 

dal punto di vista sociale (famiglia, lavoro, gravi danni alla persona, 

controversie tra imprese che per valore siano suscettibili di compromettere la 

funzionalità dei servizi e la vita delle imprese); 
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3.	� la definizione di una parte dei processi più recenti, allo scopo di evitare 

comunque un anomalo innalzamento dei tempi medi di definizione delle 

cause. 

Nel settore lavoro la priorità è stata riconosciuta ai procedimenti ex legge 92/2012 

(cd Fornero) oltre ai provvedimenti cautelari, ai licenziamenti e ai reclami. 

A seguito della modifica dell’art. 43 L.F., apportata con la legge di conversione del 

D.L. n. 83 del 2015, criterio di priorità legale è la trattazione delle controversie in cui è 

parte un fallimento, per le quali il Capo dell'Ufficio deve trasmettere annualmente al 

Presidente della Corte di Appello, che ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della 

giustizia, i dati relativi al numero dei suddetti procedimenti e alla loro durata, con 

indicazione delle disposizioni eventualmente adottate a tale scopo. 

L’ufficio, pertanto, ha mantenuto, anche per l’anno 2018, i criteri di priorità sopra 

indicati, dando particolare attenzione alla eliminazione dei procedimenti ultratriennali e 

spazio alle prassi virtuose finora seguite. 

È stata, inoltre, segnalata l’adozione di: mantenere la marcatura cromatica dei 

fascicoli, già adottata da diversi anni; fissare rinvii molto ravvicinati per i procedimenti 

ultratriennali; dimezzare frequentemente i termini ex art. 190 c.p.c. e, ove possibile, 

predisporre motivazioni contestuali, oltre al ricorso alla tecnica motivazionale della 

ragione più liquida (dell’evidenza dirimente), che trova ampio conforto negli orientamenti 

delle sezioni unite della suprema Corte, utilizzata quale strumento di incremento della 

produttività e di accelerazione dei tempi di deposito. 

Al fine di dare attuazione al Piano di gestione, nell’ufficio in verifica è stata istituita 

una struttura organizzativa (gruppo di lavoro) cui è stato dato il compito di monitorare 

(raccolta, confronto ed analisi dei dati) il livello di attuazione degli obiettivi fissati nel 

programma di gestione. Tale monitoraggio si è poi tradotto in schede sullo stato di 

avanzamento degli obiettivi che, con cadenza mensile, trimestrale e semestrale vengono 

sottoposti al Presidente del Tribunale <<…Grazie a tale verifica è stato possibile per 

tempo veicolare le risorse disponibili verso definizioni selezionate per l'eliminazione delle 

giacenze c.d. patologiche (ovvero aventi un'anzianità superiore al "rischio Pinto"). 

I dati raccolti dal personale delle singole cancellerie, secondo i modelli proposti, sono 

stati sottoposti ad analisi e controllo ed è stata verificata la conformità alle direttive 

impartite e ai criteri predefiniti in relazione a quanto indicato nel format ex art.37. 

I dati elaborati e raccolti nel “cruscotto” sono stati sottoposti allo scrivente che, nel 

corso delle prescritte riunioni periodiche, li ha sottoposti a sua volta all’attenzione dei 

magistrati preposti alla gestione dei ruoli civili, al fine di procedere alla individuazione 

partecipata di eventuali ritardi e/o altre criticità rispetto agli stati di avanzamento 

programmati. 
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Anche per l’anno 2018 l’ufficio disporrà di tale ufficio statistico che fornirà con 

cadenza mensile, le informazioni necessarie sull’attività giurisdizionale, in modo da 

consentire alla dirigenza ed ai singoli giudici di adottare tempestivamente le correzioni 

necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

5.1.11.	 Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto una non quantificabile incidenza 

sui carichi di lavoro del Tribunale. In proposito l’ufficio non ha comunicato specifici 

elementi da cui poter ricavare l’incidenza sui carichi di lavoro delle misure in argomento. 

5.1.12.	 Conclusioni 

I dati sopra riportati confortano sulla capacità dell’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia. 

Gli indici di smaltimento e di ricambio consentono di rilevare una adeguata attività 

definitoria dei procedimenti civili: l’indice di ricambio medio è pari al 96,2 % e l’indice di 

smaltimento medio è del 49,4 %. 

I dati numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che in quasi tutte le 

articolazioni del settore civile è stato assicurato un trend produttivo adeguato e, come 

tale, suscettibile di fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti. 

Si apprezza, in particolare, che in quasi tutte gli ambiti del settore civile è stato 

conseguito il risultato di una riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori 

in cui tale obiettivo non è stato centrato è stato comunque mantenuto un buon livello di 

produttività, che ha consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze, 

registrando solo un lieve incremento dei procedimenti pendenti. 

Intensa è stata l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e nei 

programmi di gestione sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti. 

Le pendenze remote, seppur numericamente non particolarmente allarmanti, sono 

parse adeguatamente monitorate e dovute a cause non riconducibili a scarsa diligenza 

dei magistrati o a gravi deficit organizzativi dell’Ufficio. 

Tali positivi risultati potranno essere realisticamente mantenuti solo laddove non 

venga alterata l’attuale composizione numerica degli organici della magistratura e del 

personale amministrativo. Ogni eventuale diminuzione di detti organici condurrebbe, 

infatti, a risultati non più in linea con il programma di gestione, prolungando la 

definizione delle pendenze, tenuto conto anche del fatto che nel 2013 è aumentato il 
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bacino di utenza dell’ufficio in verifica e, conseguentemente, il numero degli affari 

sopravvenuti senza un adeguato aumento della pianta organica. 

Va, inoltre, evidenziato che l’organizzazione dell’ufficio e il senso del dovere di tutti i 

magistrati hanno consentito un complessivo decremento dei pendenti finali grazie anche, 

come sottolineato dal Presidente nella relazione preliminare <<… al senso del dovere di 

tutti i magistrati che svolgono con dedizione e professionalità il loro lavoro nonostante le 

gravi criticità attraversate dall'Ufficio che nel corso del quinquennio ha subito scoperture 

dell'organico anche del 40%. Col raggiungimento, dunque, del pieno organico sarà 

possibile ripartire i ruoli civili fra più magistrati per consentire una maggiore ed 

esponenziale produttività. Per quanto d'interesse segnalo, inoltre, che la buona 

performance dell'Ufficio emerge anche dai dati trasmessi al Ministero ove, nel corso del 

quinquennio ispettivo, il Tribunale di Sciacca si è distinto, inserendosi al terzo posto, per 

lo smaltimento delle cause triennali con riduzione drastica dei procedimenti a rischio 

risarcimento, nonché al 43° posto tra i Tribunali d'Italia e primo in Sicilia per 

performance complessiva nello smaltimento degli affari civili contenziosi>>. 

5.2. SETTORE PENALE 

Al settore penale sono addetti n. 5 giudici togati, oltre al Presidente, e n. 3 GOT. 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

Presso il settore dibattimentale, cui sono addetti il Presidente del Tribunale, n. 5 

magistrati togati e n. 3 GOT, l’attività è svolta secondo quanto già illustrato al paragrafo 

4.1.3 B.. 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nell’allegato prospetto TO_14- 5, i cui valori salienti costituiscono in questa sede 

oggetto di valutazione. 

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 5.395 procedimenti, di cui 5.251 procedimenti 

monocratici, n. 144 collegiali, n. 106 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

Giudici di Pace. Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 5.630 

processi, di cui 5.513 procedimenti monocratici, n. 117 collegiali, n. 100 

procedimenti di appello avverso sentenze dei Giudici di Pace. 

A. Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica, ha definito nell’intero periodo, n. 5.513 

procedimenti, con una media annua di n. 1.102,6 processi; le sopravvenienze mostrano 

un andamento tendenzialmente decrescente in tutto il periodo monitorato e le definizioni 

seguono un trend in aumento. 
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La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2013 2014 

a) 

2014 

b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE Media 

annua 

Pendenti 
iniziali 2.010 2.126 2.143 2.473 2.259 1.800 1.832 2.010 

Sopravvenuti 349 331 1.057 1.167 919 876 552 5.251 1.050,2 

Esauriti 233 216 727 1.381 1.378 844 636 5.513 1.102,6 

Pendenti 
finali 2.126 2.241 2.473 2.259 1.800 1.832 1.748 1.748* 

* dato reale n. 1.741 

a) movimento del registro fino al giorno 30.05.2014 risultante da Registro cartaceo 

b) movimento del registro dal giorno 01.06.2014 risultante da SIGE 

Dal flusso dei procedimenti pare potersi rilevare, per il settore dibattimento penale 

monocratico, un buon andamento nel fronteggiare le sopravvenienze, incidendo anche in 

modo significativo sulla consistenza delle pendenze. Le pendenze finali sono, infatti, 

diminuite del 13,38 %, tenuto conto del dato reale. 

B. Tribunale in composizione collegiale 

I procedimenti di attribuzione collegiale hanno, invece, subito un leggero 

incremento. Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi del dibattimento 

collegiale. 

Procedimenti collegiali 

Anni 2013 2014 

a) 

2014 

b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE Media 

annua 

Pendenti 

iniziali 
47 41 47 54 41 58 82 47 

Sopravvenuti 2 10 21 17 37 40 17 144 
28,8 

Esauriti 6 4 14 30 20 16 25 117 
23,4 

Pendenti 

finali 
43 47 54 41 58 82 74 74 

* dato reale n. 74 processi 

a) movimento del registro fino al giorno 30.05.2014 risultante da Registro cartaceo 

b) movimento del registro dal giorno 01.06.2014 risultante da SIGE 
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L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale non ha consentito 

di definire tutte le sopravvenienze del periodo ispettivo. Invero, le pendenze sono 

passate da n. 47 procedimenti pendenti all’inizio del periodo a n. 74 (dato reale) processi 

pendenti al 30 settembre 2018. L’incremento in questo caso è del 36,4 %. 

C. Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, hanno subito 

un leggero aumento. 

Di seguito, si riporta la tabella riassuntiva dei flussi. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2013 2014 

a) 

2014 

b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE Media 

annua 

Pendenti 
iniziali 15 16 12 17 18 31 16 15 

Sopravvenuti 3 4 13 20 33 14 19 106 21,2 

Esauriti 6 1 8 19 20 29 14 100 20,0 

Pendenti 
finali 

12 19 17 18 31 16 21 21* 

* dato reale n. 21 processi 

a) movimento del registro fino al giorno 30.05.2014 risultante da Registro cartaceo 

b) movimento del registro dal giorno 01.06.2014 risultante da SIGE 

Dal flusso dei procedimenti sopra riportato pare potersi rilevare, per il settore 

dibattimento penale monocratico – appelli avverso le sentenze del giudice di Pace-, una 

adeguata capacità a fronteggiare le sopravvenienze, anche se le pendenze finali sono 

leggermente aumentate. 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente. 

E. Incidenti di esecuzione


Si riportano i dati rilevati per gli incidenti di esecuzione.


Incidenti di esecuzione 
Anni 2013 2014 

a) 

2014 

b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE Media 

annua 

Pendenti 
iniziali 68 30 19 38 61 95 71 68 

Sopravvenuti 156 190 92 171 218 174 115 1.116 223,2 

Esauriti 194 201 73 148 184 198 130 1.128 225,6 

Pendenti 
finali 

30 19 38 61 95 71 56 56* 
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* dato reale n. 41 procedimenti 

a) movimento del registro fino al giorno 30.05.2014 risultante da Registro cartaceo 

b) movimento del registro dal giorno 01.06.2014 risultante da SIGE 

F. Misure di prevenzione 

Ipotesi non ricorrente. 

G. Tribunale in sede di riesame 

Ipotesi non ricorrente. 

5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

Come rilevabile dai prospetti sopra riportati l’Ufficio ha complessivamente registrato 

un incremento delle pendenze nel settore collegiale, dovuto, da un lato, alla scopertura 

dell’organico nel periodo ispettivo e, dall’altro, alla <<celebrazione di alcuni complessi 

procedimenti in tema di criminalità mafiosa con imputati detenuti..>>; quello registrato 

per i procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di Pace, invero, appare 

scarsamente significativo, essendo costante lo smaltimento. Come riferito dal Presidente 

del Tribunale <<… Detto trend negativo si è invertito dal settembre del 2017 ad oggi con 

la presa di possesso dello scrivente e la copertura di alcuni posti scoperti, che ha 

consentito la costituzione di un secondo collegio presieduto dal dr. A. Davico. In detto 

periodo sono state depositate, dall'1.1.2018 al 30.6.2018, un numero di sentenze (17) 

superiore a quelle depositate nel corso dell'intero anno precedente (16) con un indice di 

riduzione delle pendenze pari a circa il 10%. La progressione di detto trend è destinato a 

ottenere risultati ancora migliori entro la fine dell'anno in considerazione dei procedimenti 

già istruiti e di prossima immediata definizione>>. 

L’ufficio ha predisposto misure organizzative per la fissazione e gestione dei processi 

che prevedono anche coerenti criteri di priorità di trattazione e definizione. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Con i piani annuali di gestione dei procedimenti penali, adottati nel periodo 

ispettivo, sono state individuate, nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 132 bis cod. 

proc. pen., le materie cui riservare priorità nella trattazione. 

Nella detta disposizione è in particolare previsto che i magistrati in servizio 

presso il settore dibattimentale, dovranno dare priorità alla trattazione e 

definizione dei procedimenti monocratici: 

- a carico di imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare coercitiva 

o interdittiva;
�

- a rischio di prescrizione;
�
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- sottoposti a priorità da particolari disposizioni di legge (omicidi colposi, 

lesioni personali colpose); 

- in cui siano risultati coinvolti pregnanti interessi civilistici, correlati alla 

tutela dell’ambiente e del territorio. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti; 

non sono stati rilevati, infatti, casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la decorrenza dei 

termini di custodia. 

Il Presidente ha sottolineato che <<Nella gestione dei processi con imputati 

detenuti, si procede ad una rapida fissazione della prima udienza ed all'immediata 

individuazione dei termini massimi di custodia cautelare della fase del giudizio. Nei 

processi di criminalità organizzata si procede con trattazione di udienze ravvicinate nel 

tempo, anche al fine di evitare le continue traduzioni degli imputati da luoghi di 

detenzione molto lontani e di concerto con i difensori e a programmare, ove possibile, 

anticipatamente i calendari d'udienza, indicando a verbale tutte le date di trattazione e la 

relativa attività ivi calendarizzata, in modo da consentire agli Avvocati di chiedere 

eventuali rinvii d'udienza in altre sedi. Si concertano con tutte le parti, Procura, anche 

distrettuale, e avvocati, le modalità per una gestione il più fruttuosa possibile delle 

udienze, raggruppando i processi per ogni singolo magistrato requirente assegnatario, in 

modo da consentire che il pubblico mini- stero presente in udienza sia continuativamente 

l'effettivo titolare del processo sin dalla fase delle indagini preliminari, con la più 

approfondita conoscenza di ogni questione in fatto ed in diritto>>. 

Presso l’ufficio del dibattimento è in uso un registro “scadenzario” dei termini di 

durata massima delle misure cautelari limitative della libertà personale, così come 

consigliato dalla circolare ministeriale n. 545 prot. 131.52.542/90 del 20/6/1990, gestito 

per il periodo di interesse ispettivo con un programma in formato excel, realizzato da un 

assistente giudiziario in servizio nell’ufficio. 

L’inserimento dei dati sulla base delle indicazioni dei Giudici assegnatari del 

procedimento nelle diverse fasi (GIP, GUP e dibattimento) e il controllo delle scadenze è 

effettuato dal personale della cancelleria individuato con ordine di servizio della 

dirigenza: per l’ufficio G.I.P.-G.U.P., il direttore responsabile del settore penale; per 

l’ufficio del giudice per il dibattimento penale, il funzionario coordinatore dello stesso. 

Il formato in tabella excel permette alle cancellerie di monitorare costantemente tutti 

i procedimenti in cui è stata applicata la custodia cautelare, provvedendo agli 

aggiornamenti conseguenti ad eventuali variazioni della misura e riportando i nuovi 

termini indicati dal giudice ad ogni fase del processo; consente, altresì, ai magistrati, 

azionando i “filtri”, di selezionare e verificare le scadenze delle misure applicate in 
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relazione ai propri procedimenti. Non è prevista una colonna per indicare la data di 

effettiva scarcerazione. 

Il Direttore ispettore incaricato della verifica, ha rappresentato che: l’ufficio ha 

compilato i prospetti RT09A (GIP-GUP) e RT09B (Dibattimento), dichiarando l’inesistenza 

di scarcerazioni per decorso del termine effettuate nei termini o in data successiva alla 

sua decorrenza; entrambi gli uffici non utilizzano lo scadenzario dei termini delle misure 

cautelari presente nel S.I.C.P., poiché, secondo quanto riferito, il Sistema non ha fornito 

garanzia di correttezza dell’estrazione. Dall’esame di vari procedimenti con imputati 

detenuti nel registro informatizzato S.I.C.P., è emerso che le misure sono annotate e il 

“fascicolo di misura” è formato nei casi di applicazione della stessa a seguito di ordinanza 

emessa dal G.I.P. su richiesta del P.M.; in tal caso, infatti, la segreteria della Procura 

della Repubblica inserisce la richiesta alla quale l’Ufficio G.I.P. può dare seguito 

annotando l’ordinanza; generalmente la posizione è aggiornata con le successive 

modifiche e spesso nei procedimenti visionati, soprattutto in quelli di recente iscrizione, si 

è rinvenuta l’annotazione della corretta scadenza del termine di fase. 

c. indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

La capacità dell’ufficio di far fronte agli affari pervenuti, trova riscontro nei dati di 

seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso della verifica 

ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per la 

valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza espressa dagli uffici 

giudiziari. 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo di ciascuno. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100 indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 

iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 
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alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, 

prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

L’analisi degli indici di sintesi per singola annualità e sull’intero periodo conferma 

l’esistenza di alcune criticità nel settore del dibattimento collegiale; il già rilevato 

aumento delle pendenze segnala la difficoltà del tribunale di Sciacca a far fronte alla 

sopravvenienze, soprattutto quelle più recenti: si rileva, infatti, nel settore un indice di 

ricambio sempre inferiore a 100%, ad eccezione dell’anno 2015, e un indice di variazione 

delle pendenze quasi sempre positivo, un indice di smaltimento mai superiore al 50 %. 

Si riportano gli indici relativi al periodo e alle singole annualità al fine di valutarne 

l’andamento. 

Indice di Ricambio 2014 2015 2016 2017 

Modello 16 
(Rito Monocratico) 75,0 % 118,3 % 149,9 % 96,3 % 

Modello 16 
(Rito Collegiale) 58,1 % 176,5 % 54,1 % 40,0 % 

Indice di Smaltimento 2014 2015 2016 2017 

Modello 16 
(rito monocratico) 

29,6 % 37,9 % 43,4 % 31,5 % 

Modello 16 
(rito collegiale) 25,0 % 42,3 % 25,6 % 16,3 % 

Indice di 
Pendenze 

Variazione % 
2014 2015 2016 2017 
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Modello 16 
(rito monocratico) 

16,3 % -8,7 % -20,3 % 1,8 % 

Modello 16 
(rito collegiale) 31,7 % -24,1 % 41,5 % 41,4 % 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 16 
(rito monocratico) 

23,0 22,6 21,5 25,7 

Modello 16 
(rito collegiale) 23,6 24,6 21,1 30,4 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
Ricambio 

Indice di 
Smaltimento 

Indice di 
Variazione % 

Pendenze 
RUOLO GENERALE 

Giacenza 
media presso 

l'ufficio 
(espressa in 

mesi) 

Capacita' di 
Smaltimento nel 

caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in mesi) 

106,8 % 36,1 % -13,8 % 
Modello 16 

(rito monocratico) 21,4 18,9 

67,2 % 29,1 % 100,0 % Modello 16 
(rito collegiale) 

28,6 46,9 

5.2.1.2. Produttività 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14) 

indicano, una buona produttività, come dimostrato peraltro dal numero di sentenze 

pubblicate nel periodo. 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Sciacca hanno complessivamente depositato n. 4.941 sentenze (pari dato reale); in 

particolare risultano depositate n. 4.733 sentenze monocratiche, (pari dato reale) con 

una media annua pari a n. 946,6 provvedimenti, n. 112 sentenze penali collegiali, 

(pari dato reale) con una media annua di n. 22,4 provvedimenti e n. 96 sentenze di 

appello (pari dato reale) con una media annua di 19,2 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo 
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Provvedimenti 2013 2014 

a) 

2014 

b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
monocratiche 170 117 531 1.193 1.305 801 616 4.733 

946,6 

Sentenze di 
appello 

6 1 7 19 20 29 14 96 19,2 

Sentenze 
collegiali 

6 4 14 29 18 16 25 112 22,4 

a) movimento del registro fino al giorno 30.05.2014 risultante da Registro cartaceo 

b) movimento del registro dal giorno 01.06.2014 risultante da SIGE 

5.2.1.3.	Pendenze remote 

Nell’intero periodo monitorato, nella fase del dibattimento, hanno avuto una durata 

superiore ai 4 anni n. 216 processi (n. 213 monocratici e n. 3 collegiali). 

Nessun processo in grado di appello avverso sentenze del giudice di Pace ha 

registrato nel periodo oggetto di verifica, una durata ultratriennale. 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni secondo 

l’estrazione dal registro informatico ammontano complessivamente n. 73 (di cui n. 68 di 

attribuzione monocratica e n. 5 collegiali). 

Nessun processo in grado di appello ha registrato una pendenza ultratriennale. 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

settore 

pendenti definiti 

numero totale 
dato reale % numero totale 

% 

Monocratico da oltre 
4 anni 

68 3,9 213 3,9 

Collegiale da oltre 4 
anni 

5 6,8 3 2,5 

Appello per le 
sentenze del giudice 
di pace, da oltre 3 
anni 

0 0 0 0 

5.2.1.4.	Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

I dati attinenti ai tempi di definizione dei processi possono considerarsi positivi. 

Nel corso della istruttoria ispettiva è stata rilevata la durata media dei processi, per 

ciascuno dei settori penali; i relativi dati, distinti per anno, sono riportati nei prospetti che 

seguono. 

In particolare: 

anno 2013 (dal 1/10) 
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monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi 28 9 37 

da 6 mesi a un anno 42 34 76 

da 1 a 2 anni 45 11 56 

oltre 2 anni 62 2 64 

Totale 177 56 233 

Durata media 624 306 547 

collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi 0 0 0 

da 6 mesi a un 

anno 
0 0 0 

da 1 a 2 anni 1 0 1 

oltre 2 anni 1 0 1 

Totale 2 0 2 

Durata media 578 0 578 

anno 2014 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi 124 104 228 

da 6 mesi a un anno 75 55 130 

da 1 a 2 anni 118 34 152 

oltre 2 anni 214 3 217 

Totale 531 196 727 

Durata media 607 226 504 

collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi 1 1 2 

da 6 mesi a un anno 1 0 1 

da 1 a 2 anni 6 0 6 

oltre 2 anni 2 0 2 

Totale 10 1 11 

Durata media 556 21 507 

anno 2015 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi 142 48 190 

da 6 mesi a un anno 123 76 199 

da 1 a 2 anni 317 57 374 
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oltre 2 anni 605 13 618 

Totale 1187 194 1381 

Durata media 758 345 700 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi 2 0 2 

da 6 mesi a un anno 4 1 5 

da 1 a 2 anni 8 0 8 

oltre 2 anni 15 0 15 

Totale 29 1 30 

Durata media 693 312 680 

anno 2016 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi 174 36 210 

da 6 mesi a un anno 176 16 192 

da 1 a 2 anni 367 14 381 

oltre 2 anni 588 7 595 

Totale 1305 73 1378 

Durata media 685 295 664 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi 0 2 2 

da 6 mesi a un anno 5 0 5 

da 1 a 2 anni 4 0 4 

oltre 2 anni 9 0 9 

Totale 18 2 20 

Durata media 701 70 638 

anno 2017 

monocratico sentenze altro totale 

entro 6 mesi 65 39 104 

da 6 mesi a un anno 96 4 100 

da 1 a 2 anni 249 1 250 

oltre 2 anni 389 1 390 

Totale 799 45 844 

Durata media 747 118 713 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi 1 2 3 

da 6 mesi a un anno 1 0 1 

da 1 a 2 anni 3 0 3 
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oltre 2 anni 9 0 9 

Totale 14 2 16 

Durata media 857 8 751 

anno 2018 (Al 30/09) 

monocratico Sentenze altro totale 

entro 6 mesi 52 10 62 

da 6 mesi a un 

anno 
58 5 63 

da 1 a 2 anni 187 4 191 

oltre 2 anni 319 1 320 

Totale 616 20 636 

Durata media 776 215 759 

Collegiale sentenze altro totale 

entro 6 mesi 0 2 2 

da 6 mesi a un anno 5 1 6 

da 1 a 2 anni 7 1 8 

oltre 2 anni 13 0 13 

Totale 25 4 29 

Durata media 853 281 774 

I dati rilevati dall’Ufficio statistica dell’Ispettorato generale attestano una diversa 

giacenza media di procedimenti. I relativi dati sono riportati nel prospetto che segue. 

Giacenza media nel settore penale 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 21,4 

Modello 16 (rito collegiale) 28,6 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto di 

verifica, pari a complessive n. 53 ed indicate nel prospetto che segue, non evidenziano 

un dato allarmante. 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO ANNI TOTALE 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Rito Monocratico 6 13 11 9 8 3 50 

3Rito Collegiale 0 0 0 2 0 1 

5.2.1.6.	Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

Al fine di assicurare la più pronta definizione dei procedimenti, come si è visto, nel 

progetto tabellare e nel programma di gestione, sono previste misure per differenziare i 

procedimenti ed assicurare prioritaria trattazione ai processi per gravi reati o per reati 

che suscitano allarme sociale. Si rinvia quindi a quanto sopra riportato. 

Va segnalato che la trattazione dei processi ed il deposito dei relativi provvedimenti 

decisori sono avvenuti in termini ragionevoli; nel settore penale non sono stati infatti 

rilevati gravi ritardi nel deposito delle sentenze né altre gravi criticità collegate alla 

attività giurisdizionale in senso proprio. 

Come specificato dal Presidente del tribunale, l’ufficio, nel corso degli anni oggetto di 

verifica, ha istituito un “gruppo di lavoro” il cui compito è di monitorare il livello di 

attuazione degli obiettivi fissati nel programma di gestione annuale. Con cadenza 

mensile, trimestrale e semestrale, vengono redatte delle schede sullo stato di 

avanzamento degli obiettivi, portate all’attenzione del Presidente. Con detta attività di 

controllo e monitoraggio, le risorse disponibili vengono veicolate per l’eliminazione delle 

giacenze (aventi un’anzianità superiore al “rischio Pinto”). 

Alla data finale del periodo ispettivo (30.09.2018), su n. 1.741 (dato reale) 

pendenze al dibattimento monocratico, n. 68 processi hanno una durata 

ultraquadriennale, pari al 3,9; al collegiale, su n. 74 pendenze finali, n. 5 processi hanno 

una durata ultraquadriennale, pari al 6,8%. 

5.2.1.7.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

La comparazione con i dati raccolti all’esito della precedente ispezione evidenzia un 

incremento, pressoché generalizzato, delle sopravvenienze nel settore penale. 

Parimenti aumentate le definizioni e i provvedimenti emessi. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 3.756 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti n. 5.513 procedimenti, con un incremento di 

produttività del 46,8 %. 
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Il raffronto dei dati relativi al dibattimento collegiale mostra un analogo 

andamento; nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione di n. 89 

processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni sono pari a 

n. 117; l’incremento, in questo caso, è pari al 31,5 %. 

Anche per i processi di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace, si 

registra un incremento di produttività. Nella precedente verifica era stata rilevata la 

definizione di n. 61 processi, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio le 

definizioni sono salite a n. 100 processi con un incremento di produttività del 63,9 %. 

I dati sopra riportati sono riassunti nel progetto che segue. 

settore 
media annua di definizione 
accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 
definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

Rito 
monocratico 

751,2 1.102,6 46,8 % 

Rito collegiale 17,8 23,4 31,5 % 

Appello 
avverso 
sentenze del 12,2 20,0 63,9 % 

Giudice di Pace 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

Come detto al settore Gip/Gup sono addetti n. 2 magistrati che assolvono con 

alternanza reciproca, entrambe le dette funzioni. 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio GIP GUP mostrano una buona performance. Nel periodo 

di interesse ispettivo le pendenze sono state sensibilmente ridotte passando da n. 817 

procedimenti pendenti all’inizio del periodo ispettivo ad una pendenza reale di n. 504 

procedimenti; la riduzione delle pendenze è pari al 38,3 %. 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni 2013 2014 

a) 

2014 

b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE Media 

annua 

Pendenti 
iniziali 

817 748 965 342 359 429 341 817 

Sopravvenuti 540 414 1.115 1.437 1.345 1.173 1.026 7.050 1.410,0 

Esauriti 609 121 1.738 1.420 1.275 1.261 851 7.351 1.407,2 

Pendenti 
finali 

748 1.041 342 359 429 341 516 516* 

* dato reale n. 504 processi 
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a) movimento del registro fino al giorno 30.05.2014 risultante da Registro cartaceo 

b) movimento del registro dal giorno 01.06.2014 risultante da SIGE 

Nel periodo di interesse ispettivo, complessivamente le definizioni hanno superato le 

sopravvenienze. 

L’indice di ricambio in questo caso è pari a 107,4 % e l’indice di smaltimento è 

pari al 69,5 %. 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’ufficio nel periodo oggetto di verifica. 

Anni 2013 2014 

a) 

2014 

b) 

2015 2016 2017 2018 TOTALE Media 

annua 

Sentenze 
depositate 47 32 111 140 157 150 102 739 

147,8 

Altri 
provvedimenti 
definitori 

562 89 1.627 1.280 1.118 1.111 749 6.536 1.307,2 

Provvedimenti 
relativi ad 
incidenti di 
esecuzione 

1 78 17 223 39 141 38 537 107,4 

a) movimento del registro fino al giorno 30.05.2014 risultante da Registro cartaceo 

b) movimento del registro dal giorno 01.06.2014 risultante da SIGE 

Completano il quadro dei procedimenti definitori, i decreti penali di condanna emessi 

nel periodo che sono pari a n. 1.097 con una media annua di n. 219,4. 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 4, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione risulta, invece, più consistente 

ed è pari a n. 92. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto espressione dell’andamento 

dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del Pubblico Ministero. 

Nei prospetti che seguono è sintetizzata l’attività dell’ufficio nel suo complesso. 

Sono in particolare riportati i prospetti relativi al numero dei procedimenti definiti 

con sentenza, al numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione ed 

al numero di provvedimenti interlocutori emessi nel periodo. 
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Procedimenti definiti con sentenza 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

177 
35,4 

sentenze giudizio abbreviato 
(ex artt. 442, 458 e 464 cod. 
proc. pen.) 

1 26 28 36 49 37 

sentenze di applicazione 
della pena su richiesta (ex 
art. 444 cod. proc. pen.) 

26 89 86 66 74 33 374 
74,8 

21,0 

14,4 

147,8 

sentenze di non luogo a 
procedere 14 15 17 48 5 6 105 

72 

739 

altre sentenze 6 13 9 6 15 23 

Totale sentenze 
depositate 47 143 140 157 150 102 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

decreti di archiviazione per 
infondatezza della notizia di 
reato (ex art. 409 cod. proc. 
pen.) 

292 532 764 336 305 209 2.438 487,6 

2.252,8 

decreti di archiviazione per 
essere ignoti gli autori del 
reato (ex art. 415 cod. proc. 
pen.) 

4 5.328 2.395 1.734 948 855 11.264 

1.705 

15.407 

altri decreti di archiviazione 
(ex artt. 411 cod. proc. pen.) 95 64 318 525 393 310 341,0 

3.081,4 totale archiviazioni 391 5.924 3.477 2.595 1.646 1.374 

Come è rilevabile dai dati sopra riportati, nel corso degli anni, l’Ufficio fa registrare 

una intensificata attività definitoria; infatti sia il numero delle sentenze che quello dei 

decreti di archiviazione registra un incremento di assoluto rilievo. 

Provvedimenti interlocutori 

anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

convalide di 
arresto/fermo 28 24 58 48 87 61 

306 61,2 

misure 
cautelari 
personali 

53 31 54 42 52 39 
271 54,2 

misure 
cautelari reali 

8 4 14 15 18 5 
64 12,8 
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ordinanze di 
sospensione del 
procedimento con 
messa alla prova 
(L. 67 del 
28/4/2014) 

- 11 2 13 16 42 8,4 

ordinanze di 
sospensione del 
procedimento per 
irreperibilità 
dell'imputato (L. 
67 del 28/4/2014) 

- - - 5 3 8 1,6 

altri provvedimenti 
interlocutori 152 154 208 423 602 221 

1.760 352,0 

5.2.2.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

I dati sopra riportati danno atto che l’ufficio GIP GUP ha fronteggiato adeguatamente 

il carico di lavoro sopravvenuto. Peraltro, le pendenze si sono ridotte sensibilmente e, 

dunque, l’ufficio ha mostrato una recuperata attività definitoria, da cui è derivata una 

eccezionale produttività. 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

sono stati rilevati infatti casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la decorrenza dei 

termini di custodia. 

Presso l’ufficio del Gip-Gup è in uso lo scadenzario per il monitoraggio delle scadenze 

dei termini di custodia cautelare, di cui alla circolare n. 545 prot. n. 131.52.542/90 del 

20.06.1990, Affari Penali, Ufficio I. 

Quanto alle modalità di gestione dello scadenzario, ci si riporta a quanto già illustrato 

al paragrafo 5.2.1.1 b. 

c.	 indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti 

per settore 

L’indice medio di ricambio in questo caso è pari a 107,4 % e l’indice medio di 

smaltimento è pari al 69,5 %. 
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La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala una 

significativa riduzione in misura pari al 54,4 %. 

La giacenza media dei procedimenti presso l’Ufficio GIP GUP è di 4,7 mesi. 

Si riportano gli indici relativi all’intero periodo e alle singole annualità, al fine di 

meglio valutare l’andamento dell’ufficio. 

Gli indici annuali riflettono l’andamento positivo costante dell’ufficio. 

L’indice di smaltimento risulta sempre superiore al 50 %. 

Mod. 20 
(Noti) 

2014 2015 2016 2017 

Indice di 
Ricambio 

126,6 % 98,8 % 94,8 % 107,5 % 

Indice di 
Smaltimento 85,0 % 79,8 % 74,8 % 78,7 % 

Indice 
variazione % 

pendenze 
-54,3 % 5,0% 19,5% -20,5% 

Giacenza 
media presso 

l’Ufficio 
(mesi) 

3,8 3,0 3,7 3,8 

Di seguito si riportata un quadro riepilogativo dei vari indici con la indicazione della 

variazione percentuale delle pendenze, la giacenza media e la capacità di smaltimento 

mostrata dall’Ufficio. 

Quadro riepilogativo 

Indice di 
Ricambio 

Indice di 
Smaltimento 

Indice di 
Variazione % 

Pendenze 

RUOLO 
GENERALE 

Giacenza 
media 
presso 
l'ufficio 

(espressa in 
mesi) 

Capacita' Di 
Smaltimento, 

nel caso di 
sopravvenienze 

pari a zero 
(espressa in 

mesi) 

107,4% 69,5% -54,4% 
Modello 20 

(Noti) 4,7 2,8 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote 

Si riportano, nei prospetti che seguono, distinti per anno, i dati relativi alla durata 

media dei processi. 

Ufficio G.I.P./G.U.P. 

REGISTRO 
anno 2013 

dal 1.10 
anno 2014 anno 2015 anno 2016 anno 2017 

anno 2018 

al 30/9 

Mod. 20 - 169 143 149 140 213 165 

In particolare: 

anno 2013 (dal 1/10) 
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GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi 314 3 29 35 381 

da 6 mesi a un anno 51 7 19 15 92 

da 1 a 2 anni 17 3 3 0 23 

oltre 2 anni 6 0 0 0 6 

totale 388 13 51 50 502 

Durata media 177 272 182 110 169 

anno 2014 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi 1028 24 76 96 1224 

da 6 mesi a un 

anno 

257 35 42 63 397 

da 1 a 2 anni 8 14 29 11 62 

oltre 2 anni 3 0 9 3 15 

totale 1296 73 156 173 1698 

Durata media 110 276 267 221 143 

anno 2015 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi 883 45 104 125 1157 

da 6 mesi a un 

anno 
24 43 

70 

51 188 

da 1 a 2 anni 16 15 23 25 79 

oltre 2 anni 2 0 9 7 18 

totale 925 103 206 208 1442 

Durata media 72 330 334 220 149 

anno 2016 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi 853 43 74 84 1054 

da 6 mesi a un 

anno 
22 36 

52 

62 172 

da 1 a 2 anni 5 8 26 11 50 

oltre 2 anni 0 0 5 3 8 

totale 880 87 157 160 1284 

Durata media 70 272 368 229 140 

anno 2017 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi 640 31 106 151 928 

da 6 mesi a un 39 56 55 36 186 
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anno 

da 1 a 2 anni 35 34 37 26 132 

oltre 2 anni 2 1 10 8 21 

totale 716 122 208 221 1267 

Durata media 103 497 426 213 213 

anno 2018 (AL 30/09) 

GIP/GUP archiviazioni rinvii a giudizi riti alternativi altro TOTALE 

entro 6 mesi 474 17 58 110 659 

da 6 mesi a un 

anno 
34 42 

39 

15 130 

da 1 a 2 anni 12 16 15 2 45 

oltre 2 anni 1 1 3 3 8 

totale 521 76 115 130 842 

Durata media 101 401 321 144 165 

I procedimenti con richieste formulate nella fase delle indagini preliminari, di 

archiviazione, di decreto penale di condanna e di applicazione concordata della pena, 

rimasti pendenti all’ufficio G.I.P. per più di 1 anno dalla data della richiesta, nell’intero 

periodo monitorato, sono stati unicamente n. 2. 

Nessun procedimento è risultato pendente da oltre un anno presso l’ufficio G.I.P. 

Nel periodo monitorato sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di 2 anni 

dalla data della richiesta n. 4 procedimenti. Alla data ispettiva erano pendenti in udienza 

preliminare da oltre due anni dalla richiesta n. 11 procedimenti, di cui n. 10 sospesi per 

irreperibilità dell’imputato e n. 1 sospeso per incapacità processuale dell’imputato. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA 
PRECEDENTE ISPEZIONE 

SETTORE PENALE (dati circondariali) 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal 

01/10/2008 

al 

30/09/2013 

dal 

01/10/2013 

al 

30/09/2018 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media 
Annua 

Totale Media 
Annua 

% 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

1. Registro Generale (mod. 20 "Noti") - Provvedimenti definitori - Modello statistico 
M317GIP/GUP: Sez. A 
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Pendenti iniziali 621 817 

Sopravvenuti 7.961 1.592,2 7.050 1.410,0 -11,4% 

Esauriti 7.714 1.542,8 7.351 1.470,2 -4,7% 

Pendenti finali 868 516 

2. INCIDENTI DI ESECUZIONE 

Pendenti iniziali 4 13 

Sopravvenuti 282 56,4 564 112,8 
100,0 

% 

Esauriti 245 49,0 537 107,4 
119,2 

% 

Pendenti finali 41 40 

Modello 20 (GIP - GUP) 4,7 

5.2.2.3.	Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

Il raffronto fatto sui procedimenti definitori con quelli emessi nel periodo oggetto 

della precedente ispezione rileva una diminuzione sia nelle sopravvenienze (- 11,4 %), 

sia nelle definizioni – 4,7 %). 

Anche le sentenze depositate sono diminuite, in termini percentuali, del 12,9 %. 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE 
ISPEZIONE 

SETTORE PENALE (dati circondariali) 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

dal 

01/10/2008 

al 

30/09/2013 

dal 

01/10/2013 

al 

30/09/2018 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE 

Sentenze Depositate 848 169,6 739 147,8 -12,9% 

Altri Provvedimenti Definitori 
relativi a procedimenti iscritti sul mod.20 6.866 1.373,2 6.536 1.307,2 -4,8% 

Provvedimenti 
relativi ad incidenti di esecuzione 

245 49,0 537 107,4 
119,2 

% 

5.2.3. Conclusioni 

Nel settore penale i dati relativi ai flussi di lavoro ed ai tempi di definizione degli 

affari mostrano una piena adeguatezza dell’azione dell’ufficio alla domanda di giustizia a 
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partire dal 2015; da quella data infatti, sostanzialmente in tutti i settori, le definizioni 

hanno superato le sopravvenienze con una non trascurabile incidenza sui procedimenti 

pendenti, ad eccezione del settore dibattimentale collegiale per il quale va, nuovamente, 

sottolineata la circostanza che nel quinquennio ispettivo sono stati celebrati alcuni 

complicati processi in tema di criminalità mafiosa con numerosi imputati detenuti. 

Gli indici numerici riportati nei paragrafi che precedono evidenziano che l’ufficio 

riesce a mantenere il controllo di tutti i procedimenti pendenti e delle sopravvenienze. 

I procedimenti con pendenza risalente, hanno una incidenza percentuale di rilievo 

non allarmante. Tali procedimenti devono la loro persistente pendenza, con ogni 

probabilità, alla loro riassegnazione anche a più magistrati ed alla conseguente necessità 

della rinnovazione della istruttoria. In relazione a tali procedimenti il Presidente ha 

assicurato di avere sensibilizzato i magistrati assegnatari per la loro più pronta 

definizione. 

In sostanza i procedimenti di risalente iscrizione sono adeguatamente monitorati 

seguendo le specifiche indicazioni riportate nei programmi di gestione ove risultano 

inserirti efficaci strumenti e modalità operative per la più pronta celebrazione dei processi 

e la riduzione dell’arretrato. 

Per la trattazione dei processi sono stati fissati criteri di priorità; calendari delle 

udienze con un elevato numero di processi; concentrazione nella stessa udienza di 

procedimenti aventi il medesimo oggetto; concessione di brevi rinvii, non accogliento 

istanze di rinvio meramente dilatorie; protrazione delle udienze pomeridiane. Ad ogni 

magistrato, poi, al fine di maggiormente sensibilizzarne l'attenzione, con cadenza 

trimestrale nel corso delle riunioni, vengono segnalati i procedimenti ultratriennali iscritti 

nei rispettivi ruoli. 

Anche nel settore penale il saldo positivo ed il complessivo decremento degli affari 

pendenti finali attestano una buona performance. 

6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, delle spese di funzionamento dei singoli uffici. 
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Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla ridistribuzione del reddito nel 

territorio di competenza. 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Sciacca ha rilevato spese 

sostenute per complessivi Euro 6.544.435,29. Nei successivi paragrafi si riporta il 

dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Si riporta di seguito il prospetto relativo alle spese anticipate dal Tribunale nel 

quinquennio, come rilevato dal registro SIAMM, Modello 1ASG. 

I maggiori importi erogati dall’ufficio sono stati destinati, nell’ordine, alle seguenti 

voci: 

- difensori: € 2.920.609,90 

- ausiliari del giudice: € 187.861,40 

- magistrati onorari: € 355.638 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Sciacca, sono pari a complessivi Euro 4.306.873,29 di cui: 

• per spese; euro 116.705,29 

• per indennità; euro 357.622,69 

• per onorari; euro 3.110.779,42 

Si riporta il prospetto, distinto per anno, in cui sono indicate le voci, espresse in 

euro, che rappresentano quelle di maggior consistenza: 

Onorari 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

GOT 14.602 48.216 68.306 85.358 81.536 75.620 355.638 

Ausiliari del 

magistrato 

2.940,88 23.079,70 37.236,68 38.227,91 52.968,62 33.407,61 187.861,40 

Difensori 13.363,00 195.296,70 267.811,95 499.277,77 849.685,00 1.095.175,48 2.920.609,90 

Dal prospetto appare in costante crescita la spesa per il pagamento degli onorari dei 

difensori, sintomo di un ricorso, sempre più esteso, all’istituto del patrocinio a spese dello 

Stato; in particolare detto importo rappresenta ben il 67,81% dell’intero ammontare delle 

spese anticipate dall’Erario; le spese sostenute per i giudici onorari sono pari al 8,25%, 
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mentre la percentuale riferita agli onorari corrisposti agli ausiliari del magistrato 

rappresenta il 4,36% della spesa complessiva. 

Al totale vanno aggiunti gli importi per l’IVA e gli oneri previdenziali. 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 

180.416,26. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato, non 

mostra sostanziali variazioni, salva la riduzione nell’anno 2016. 

Tabella riassuntiva 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Automezzi 6.862 20.191 16.347 8.676 1.104 624 53.803 

Spese per materiale di 

facile consumo: 

cancelleria 

4.476 13.700 17.760 14.989 15.155 5.335 71.414 

Spese postali 3.790 12.917 11.512 10.458 10.208 6.314 55.199 

Totale 15.127 46.807 45.619 34.123 26.467 12.273 180.416 

Si precisa che nelle spese per materiale di facile consumo per la cancelleria è 

ricompresa, secondo quanto riferito dall’ufficio, anche la spesa sostenuta per l’acquisto di 

toner. 

Segue grafico che evidenzia le percentuali. 
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6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad euro 130.736,72. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Spese per lavoro straordinario elettorale 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese per lavoro 

straordinario 

elettorale 

2.938,16 29.384,95 31.765,00 25.850,00 25.688,19 15.110,42 130.736,72 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 53.803,08. 

L’andamento delle spese ora in considerazione, nel corso del periodo monitorato, ha 

subito sostanziali variazioni, registrando una progressiva e significativa contrazione dal 

2016 a data ispettiva. 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

6.861,61 20.190,96 16.347,20 8.675,79 1.103,90 623,62 53.803,08 
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6.1.5.	 Spese per contratti di somministrazione 

Le spese di funzionamento sono state determinare dall’Ufficio per l’intero palazzo di 

giustizia, ove sono allocati anche gli uffici della Procura della Repubblica e l’UNEP. Le 

spese in argomento e relative ai contratti di somministrazione (acqua) nel periodo monitorato 

sono di Euro 23.543. L’andamento della spesa si rileva dal prospetto di seguito riportato. 

Spese per contratti di somministrazione 

In relazione a dette spese, l’Ufficio ha rappresentato che le stesse sono da imputare 

all’intero Palazzo di Giustizia (inclusi, quindi, anche i locali della Procura). 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Contratti 

somministrazione 
15.580,38 63.040,23 74.347,89 58.887,04 57.307,34 39.987,85 309.150,73 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Nulla da rilevare. 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Contratti telefonia 23.043,04 92.133,46 64.014,68 54,18 179.245,36 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Contratti locazione 5.298,76 19.405,40 17.835,70 18.015,78 60.555,64 

Le spese sostenute per contratti di locazione si riferiscono ai locali occupati 

dall’ufficio del Giudice di Pace di Sciacca, trasferito dall’1.01.2019 in alcuni locali, siti al 

piano terra, del Palazzo di Giustizia. 

6.1.8.	 Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese collegate ai contratti di manutenzione, di facchinaggio e di pulizia 

ammontano ad euro 689.101,22. Anche dette spese si riferiscono all’intero palazzo di 

Giustizia. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento della spesa ora in considerazione. 

Spese per contratti di manutenzione, edile, impiantistica, facchinaggio e 

pulizia 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Contratti di manutenzione, 

facchinaggio e pulizia 
30.673,98 155.163,37 109.703,47 166.819,05 136.921,69 89.819,66 689.101,22 
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6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Contratti di custodia e 

reception 
21.420,25 72.425,34 64.240,18 114.180,08 98.686,62 54.137,74 425.090,21 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Sorveglianza armata 54.060,38 34.060,48 88.120,86 

6.1.11. Altre spese 

Anni 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

Gasolio riscaldamento, 

Tassa Rifiuti, Piccola 

manutenzione immobile 

9.903,00 27.876,04 39.180,39 41.421,91 63.724,21 48.238,25 230.343,80 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

Si riporta il riepilogo delle spese comunicate dall’Ufficio e sostenute nel periodo di 

interesse ispettivo. 

n. Descrizione della spesa – Periodo 1.10.2013-30.09.2018 Importo in Euro % 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.306.873,29 65,80% 

2 Spese per materiale di consumo 71.414 1,09% 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 130.737 1,99% 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 53.803 0,82% 

5 Spese per contratti di somministrazione 309.151 4,71% 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 179.245 2,73% 

7 Spese per contratti di locazione 60.556 0,92% 

8 Spese per contratti di manutenzione, di facchinaggio e di pulizia 689.101 10,52% 

9 Spese per custodia edifici e reception 425.090 6,49% 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 88.121 1,34% 

11 Altre spese (gasolio, tassa rifiuti, piccola manutenzione) 230.344 3,51% 

Totale 6.544.435,29 100% 

Con riferimento alle voci sopra riportate l’ufficio ha precisato che per i Contratti di 

telefonia, anni 2016 - 2017 – 2018, non risultano emesse fatture da TIM dopo il subentro 

della Corte di Appello di Palermo. Nel 2018 sono state liquidate solo fatture relative alla 

Convenzione TIM Mobile 6; per i Contratti di locazione, anni 2017 e 2018, il locatore deve 

ancora presentare le fatture; per i Contratti di custodia, anni 2017 e 2018, l’onere 

economico massimo autorizzato dal Ministero, con nota prot. n. 176732.U del 

23/08/2018, non è stato ancora rendicontato dal Comune di Sciacca; per i Contratti di 

Sorveglianza armata, per l’anno 2013 non si è potuto rilevare il costo, atteso che il 

Comune di Sciacca, mediante transazione, ha pagato da ottobre 2010 a dicembre 2013. 

Da settembre 2015 in poi la spesa è di competenza della Procura Generale c/o la Corte di 

Appello di Palermo. 
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6.2. ENTRATE 

Si riporta, di seguito, la tabella delle entrate, elaborata dall’Ufficio, con la 

specificazione degli importi devoluti e di quelli rendicontati e l’indicazione della 

percentuale del riscosso. 

ENTRATE in Euro /ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Somme devolute 
Depositi Giudiziari 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Somme devolute FUG 

4.354,00 5.330,00 5.777,00 2.505,00 2.765,00 0,00 20.731,00 

Recupero crediti CIVILE 

1.697,00 2.723,00 457,00 281,00 1.427,00 0,00 6.585,00 

Recupero crediti PENALE 

12.469,00 234.167,00 655.834,00 364.822,00 208.161,00 111.897,00 1.587.350,00 

Contributo unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte sul 
SICID 

61.628,00 291.291,00 332.403,00 333.979,00 339.308,00 242.297,00 1.600.906,00 

Contributo unificato 
percepito nelle 
procedure iscritte sul 
SIECIC 

9.492,00 45.274,00 45.366,00 73.347,00 59.809,00 36.772,00 270.060,00 

Anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d. P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SICID 

7.587,00 30.780,00 33.939,00 32.832,00 35.262,00 25.866,00 166.266,00 

Anticipazioni forfettarie 
(art. 30 d. P.R. 
115/2002) nelle 
procedure SIECIC 

474,00 3.402,00 3.105,00 3.591,00 3.402,00 2.133,00 16.107,00 

Imposta di registro nelle 
procedure civili SICID 

98.513,00 515.458,00 253.984,00 373.209,00 389.637,00 203.525,00 1.834.326,00 

Imposta di registro nelle 
procedure SIECIC 

20.451,00 144.690,00 458.389,00 170.224,00 457.423,00 204.587,00 1.455.764,00 

Imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi 
RINUNZIE EREDITA’ 

736,00 4.854,00 3.584,00 3.456,00 4.448,00 2.784,00 19.862,00 

Imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
ammin.vi 
ACCETTAZIONI 
BENEFICIATE 

96,00 1.008,00 1.296,00 2.064,00 1.488,00 912,00 6.864,00 
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Imposta di bollo per la 
redazione degli atti 
amministrativi ATTI 
NOTORI 

0,00 0,00 32,00 32,00 0,00 0,00 64,00 

Diritti di copia nel 
settore penale 

1.473,00 8.880,00 13.658,00 12.053,00 15.271,00 8.971,00 60.306,00 

Somme per vendita di 
corpi di reato confluite 
nel FUG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Altre risorse confluite 
nel FUG PENALE 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse inviate al FUG in 
attesa di 
rendicontazione di 
Equitalia Giustizia 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 218.970,00 1.287.857,00 1.807.824,00 1.372.395,00 1.518.401,00 839.744,00 7.045.191,00 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Totale somme iscritte da recuperare 
per crediti (€) 30.364 658.973 

1.833.572 
992.368 889.427 

1.145.595 
5.550.299 1.109.959 

Somme recuperate annualmente per 
crediti iscritti (€) 

14.166 236.891 656.292 365.103 209.588 111.897 1.593.937 318.758 

TIPOLOGIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE MEDIA ANNUA 

Somme devolute al FUG 4.354 5.330 5.777 2.505 2.765 0 20.730 4.146 

Recupero crediti nel settore civile 
(somme recuperate annualmente per 
crediti iscritti) 

1.697 2.723 457 281 1.427 0 6.585 1.317 

Recupero crediti nel settore penale 
(somme recuperate annualmente per 
crediti iscritti) 

12.469 234.167 655.834 364.822 208.161 111.897 1.587.351 317.441 

Per quanto attiene alla specifica voce del recupero crediti, sia in ambito civile che in 

quello penale, l’andamento delle entrate si presenta molto vario, perché ancorato alle 

sorti incerte ed imprevedibili delle procedure di riscossione. 

Il raffronto tra l’importo complessivo dei crediti avviati a riscossione (€ 5.550.299) e 

quello dei crediti recuperati (€ 1.593.937), palesa la scarsità dei risultati dell’azione di 
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recupero che ha permesso di riscuotere soltanto il 28,71 % circa dell’importo totale dei 

crediti avviati alla riscossione nel periodo. 

7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Con riferimento all’infrastruttura di rete, l’Ufficio ha segnalato che il palazzo di 

giustizia di Sciacca è dotato di cablaggio per il collegamento delle postazioni informatiche 

ai registri informatizzati locali. La rete del palazzo è regolarmente collegata al SPC 

(sistema pubblico di connettività - Consip) ai fini dell'accesso ai servizi e agli applicativi 

distrettuali e nazionali. L'assistenza sistemistica e applicativa è fornita da Telecom Italia. 

Alla data ispettiva ogni unità di personale è dotata di strumentazione informatica 

adeguata. 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

SETTORE PENALE 

I registri penali sono stati gestiti mediante il sistema informatico RE.GE., fino al 

marzo 2014; in data 15.3.2014 è stato installato il S.I.C.P. (Sistema Informativo della 

Cognizione Penale), sul quale sono stati migrati tutti i procedimenti pendenti sul RE.GE., 

mentre quelli definiti sono stati inseriti nell’archivio gestito con S.I.R.I.S. (Sistema 

Informativo Relazionale Integrazione Sistemi). E’ operativa la Consolle statistica di 

S.I.C.P. con il relativo estrattore. 

La verifica delle estrazioni relative alle definizioni e alle pendenze dei procedimenti 

ha evidenziato che sono generalmente corrette le annotazioni nel campo della data di 

deposito della sentenza che, se non indicata, incide sullo stato del procedimento, 

lasciandolo “falsamente” pendente e, di conseguenza, sull’attendibilità dei dati statistici. 

È stato, infatti, riscontrato un numero minimo di false pendenze dovute principalmente al 

disallineamento fra i segmenti di Re.Ge. e quelli di S.I.C.P. al momento della migrazione. 

Dall’anno 2015 sono stati gestiti in S.I.C.P. i registri dei corpi di reato in custodia a 

terzi – mod. 42 e di quelli conservati presso l’ufficio – mod. 41 con conseguente 

soppressione dei registri cartacei. L’informatizzazione, in particolare per il mod. 42, non è 

stata adeguatamente monitorata con la redazione di rassegne periodiche e con la tenuta 

di sottofascicoli per i beni in sequestro; pur non essendo state rilevate anomalie nella 

effettiva esecuzione dei provvedimenti sui beni in sequestro, l’estrazione effettuata in 

occasione della verifica ispettiva ha evidenziato una numerazione non progressiva per gli 

anni dal 2015 al 2017 e la necessità, di un accordo con la Procura della Repubblica per il 

corretto inserimento dei beni in sequestro che consenta al Tribunale di gestire le 

successive fasi. Per i beni in custodia presso l’ufficio il movimento è stato monitorato con 

l’ausilio di un software cd. Cyber, fornito unitamente a due impianti ad unità mobili 
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compattabili con movimentazione meccanica a volantino, acquistati dall’ufficio nel 2014, 

sui quali sono stati ordinatamente collocati i reperti nel relativo archivio. Il sistema 

consente di riportare, oltre alla numerazione del reperto fornito dal S.I.C.P., le 

informazioni in ordine al procedimento penale, la descrizione e il numero di posizione del 

reperto negli scaffali rotanti. Dal 2018 la numerazione è apparsa più regolare; durante la 

verifica il Dirigente, con ordine di servizio n. 14/2019 (all. 9), ha impartito opportune 

disposizioni sia alle cancellerie penali sia all’ufficio corpi di reato per il loro necessario 

coordinamento al fine di monitorare le sopravvenienze e le definizioni. 

Si rimanda a quanto riferito al paragrafo 5.2.1.1 b in merito allo scadenzario dei 

termini delle misure cautelari presente nel S.I.C.P., e alla gestione dei procedimenti con 

imputati detenuti nel registro informatizzato S.I.C.P.. 

Per quanto riguarda gli altri programmi informatici utilizzati dal settore penale si 

evidenzia che: 

- dalla fine dell’anno 2015, l’ufficio utilizza il Sistema delle Notificazioni Penali 

(S.N.T.); 

- il ruolo generale del giudice dell’esecuzione è informatizzato con il programma 

ministeriale S.I.G.E. dal 2014; 

- è utilizzato il Sistema Informativo del Casellario (S.I.C.) per la produzione dei 

certificati penali e per l’iscrizione delle sentenze irrevocabili e dei fogli complementari 

previsti per i provvedimenti successivi; 

- è in uso dall’inizio dell’anno 2018 l’apposita funzionalità prevista dal sistema 

informativo ministeriale S.I.A.M.M. per l’elaborazione del foglio notizie; 

- l’ufficio G.I.P. utilizza l’applicativo del S.I.C.P. “Atti e documenti” per la redazione in 

maniera dinamica - attingendo i dati del fascicolo dal database - dei decreti penali e dei 

decreti di archiviazione sia nei procedimenti contro noti e sia in quelli contro ignoti. 

Il settore penale si avvale quotidianamente di un registro informatico in excel, 

realizzato da un assistente giudiziario dell’ufficio, inizialmente creato per l’archiviazione 

digitale delle sentenze; l’archivio digitale delle sentenze G.U.P. e dibattimentali risale 

all’anno 2010, poi incrementato con altri moduli, distinti per le due sezioni. 

Pur rappresentando per il personale delle cancellerie un adempimento ulteriore che, 

tuttavia, dato il complessivo volume degli affari, non appare particolarmente oneroso, 

l’utilizzo di questo programma consente di velocizzare le estrazioni statistiche dell’ufficio 

e del lavoro dei singoli magistrati e di monitorare in tempo reale le sentenze non ancora 

depositate o in prossimità della scadenza del termine per il deposito e le sentenze 

impugnate; consente, altresì, di visionare integralmente le sentenze in formato pdf ed è 

stato utilizzato per il rilascio di copie digitalizzate delle stesse prima dell’avvio del 

T.I.A.P.. 
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II programma dello scadenzario delle misure cautelari è stato integrato con un 

modulo per il mod. 24 (registro di deposito delle dichiarazioni e degli atti relativi a 

procedimenti pendenti davanti ad altre autorità giudiziarie), il cui registro ufficiale è 

ancora cartaceo; tutte le impugnazioni depositate, complete di missiva di invio, vengono 

scansionate e inserite, consentendo in caso di disguidi postali dovuti al mancato 

ricevimento dell’impugnazione da parte della cancelleria del Giudice che ha emesso il 

provvedimento, l’invio immediato dell’impugnazione non ricevuta. 

Dopo l’entrata in vigore della normativa in materia di sospensione per messa alla 

prova o irreperibilità dell’imputato (legge n. 67/2014), è stato inserito un modulo per il 

monitoraggio dei procedimenti in cui risulta emessa un’ordinanza di tale tipologia, che ne 

ha consentito l’estrazione statistica richiesta durante la verifica. 

SETTORE CIVILE 

Nel settore civile sono in uso e non hanno mostrato segni di criticità: 

- SICID, applicativo ministeriale per la gestione degli affari del contenzioso 

ordinario, del lavoro e della previdenza sociale e della volontaria giurisdizione; 

- SIECIC, per la gestione dei procedimenti che attengono alle esecuzioni civili e alle 

procedure concorsuali; 

- Consolle Magistrato. 

SETTORE AMMINISTRATIVO 

Nel settore amministrativo sono in uso: 

- Kairos, sistema di rilevazione della presenze elaborato dal Cisia di 

Palermo che affianca tuttora il precedente sistema GESPAR fornito nel 2003 

dalla società Lamina (sempre previa approvazione CISIA); 

- GE.CO per la gestione dei beni mobili e di facile consumo; 

- Script@ applicativo ministeriale per il registro del protocollo informatico e, altresì, 

utilizzato nel servizio delle spese di giustizia per l’invio della documentazione al 

funzionario delegato, in quanto detto sistema consente l’attività di protocollazione 

ed offre servizio di interoperabilità attraverso la pec dell’ufficio in esso integrata; 

- Sciopnet, applicazione on-line dedicata all’inserimento degli scioperi effettuati, al
�

fine dell’applicazione delle relative decurtazioni stipendiali;
�

- SIAMM, con riferimento ai moduli per la gestione delle spese di giustizia e degli
�

automezzi;
�

- Webstat (per le statistiche della Direzione Generale delle Statistiche);
�

- Perla.pa, sistema di banche dati per la rilevazione permessi ex l. 104/92, per la
�

gestione degli istituti sindacali, retribuiti e non, e non sindacali concessi ai dipendenti
�

pubblici (Gedap), per le comunicazioni in materia di scioperi (Gepas);
�
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- SICOGE per la fatturazione elettronica;
�

- Denunce Infortuni sul lavoro on line;
�

- Portale Inail per la richiesta di visite fiscali;
�

- Portale per l’acquisizione dei certificati medici “elettronici”, che esenta il personale
�

dal deposito/invio dell’attestazione di malattia entro le 48 ore dall’inizio dell’assenza;
�

- MEPA (acquistinretepa) per l’acquisto beni sul mercato elettronico;
�

- COSMAPP per la gestione dell’organizzazione tabellare dell’ufficio (in sostituzione
�

di Valeri@), delle immissioni in possesso dei magistrati e delle procedure destinate al
�

Consiglio Giudiziario;
�

- SIGEG (Sistema Informativo per la Gestione degli Edifici Giudiziari);
�

- SIATEL, è operativa la funzionalità “ricerca anagrafica tributaria” (Codici fiscali,
�

Partite Iva ed anagrafica);
�

- Portale entrate riscossione – già Equitalia (provvedimenti rateizzazioni e
�

sgravio, rendicontazione on line, minute ruolo, visura inesigibili ecc.);
�

- SICP, per la gestione del FUG.
�

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono state rilevate anomalie nella tenuta dei 

registri informatici e degli applicativi in uso. 

Per i registri sotto indicati non sono state adottate direttive e/o misure organizzative 

per la loro dismissione, in quanto trattasi di registri per i quali non è stato previsto alcun 

software ministeriale: 

- Mod. I - Regitro generale dei depositi giudiziari 

- Mod II - Registro dei depositi provvisori 

- Mod III - Registro di controllo dei depositi giudiziari 

- Mod IV - Registro per prelevamenti e rimborsi di somme depositate 

- Memoriale - Registro di passaggio dei depositi giudiziari 

- Mod. 37 - Trascrizione delle vendite con patto di riservato dominio 

- Mod. 46 - Trascrizione dei contratti e degli atti costitutivi di privilegi relativi a 

vendita o locazione di macchine utensili o di produzione del valore non inferiore a 

€. 516,46. 

7.3. SITO INTERNET 

Il Tribunale di Sciacca ha un proprio sito internet www.tribunale.sciacca.it su cui è 

possibile reperire le informazioni riguardanti la collocazione fisica del Palazzo di Giustizia 

e le modalità per raggiungerlo; la dislocazione degli uffici e la loro suddivisione e 

composizione; le notizie relative alle vendite giudiziarie promosse dalle cancellerie delle 
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esecuzioni immobiliari e fallimentare; è presente anche una sezione “modulistica” dalla 

quale sono scaricabili i modelli utili all’utenza per alcuni servizi. 

Il settore penale è dotato di due caselle di posta elettronica certificata (una per 

l’ufficio dibattimento e una per l’ufficio gip-gup: gipgup.tribunale.sciacca@giustiziacert.it 

e dibattimento.tribunale.sciacca@giustiziacert.it, in realtà poco utilizzate, stante il diffuso 

utilizzo di S.N.T.; un’altra casella è a disposizione dell’ufficio corpi di reato: 

corpireato.tribunale.sciacca@giustiziacert.it. 

Il sito Internet è stato gestito ed implementato da Aste Giudiziarie Inline s.p.a., 

sotto il controllo dell’Ufficio, sino allo scorso luglio, quando è intervenuta la revoca della 

convenzione, a seguito della nota della Corte di Appello di Palermo che ha comunicato la 

disponibilità, da parte del Ministero, delle risorse necessarie per consentire l’hosting dei 

siti, con la conseguente migrazione dei dati dalle attuali piattaforme informatiche gestite 

da società private ad una piattaforma gestita direttamene dalla DGSIA. 

L'ufficio ha, quindi, avanzato formale richiesta di migrazione dei dati dalle attuali 

piattaforme informatiche gestite dalla società alla piattaforma gestita direttamente 

dalla DGSIA, garantendo la gestione del sito attraverso la collaborazione dell'ADS del 

Cisia in servizio presso il Tribunale. 

Le dotazioni informatiche sono apparse sufficienti. 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il magistrato di riferimento per l’informatica presso il Tribunale di Sciacca è la 

dott.ssa Francesca Cerrone. 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Per quanto riguarda i rapporti con il C.I.S.I.A, presso la sede di Sciacca è presente, 

in maniera continuativa, un assistente informatico. 

Nel corso degli anni è stato applicato presso il Tribunale altro assistente informatico 

Cisia (referente di progetto TIAP) per la messa in atto di quanto disposto con i Protocolli 

d'intesa stipulati dall'Ufficio, al fine di consentire l'avvio del processo penale telematico 

attraverso l'avvio del sistema di gestione documentale TIAP, già in uso dal 2014. 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

8.1. ATTUAZIONE 

Il Tribunale di Sciacca è stato autorizzato all’ utilizzo anticipato del p.c.t. in epoca 

anteriore a quella fissata dalla legge per la sua obbligatorietà, giuste autorizzazioni del 1 

gennaio 2012 (per i decreti ingiuntivi), del 31 gennaio 2012 (per le comunicazioni 
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telematiche) e del 21 febbraio 2014 per la trasmissione delle comparse di risposta, 

comparse conclusionali e memorie di replica. 

Con decorrenza dal 2014 tutti i magistrati addetti al civile, compresi i GOT, sono 

dotati di consolle, ed utilizzano il p.c.t. sia per il deposito dei provvedimenti che per la 

redazione del verbale di udienza, con un incremento tangibile delle produzioni 

telematiche. 

Con apposita disposizione di servizio del Dirigente Amministrativo, il personale in 

servizio presso le cancellerie civili controlla più volte nel corso della stessa giornata e 

comunque entro le ore 14.00 la scrivania del PCT al fine di procedere alla pronta 

evasione dei depositi telematici effettuati sia da parte dei magistrati che da parte degli 

avvocati. 

Circa l’entità dei depositi telematici si riporta di seguito tabella riepilogativa relativa 

al quinquennio oggetto d’ispezione, distinta per anni, in cui sono evidenziati dati relativi 

agli atti del magistrato, agli atti di parte e ai verbali di udienza. 

DEPOSITI TELEMATICI 

ANNI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Cancelleria civile 

contenzioso 

Atti di parte 1 678 6085 6725 7218 5824 26531 

Atti del professionista 20 469 475 457 327 1748 

Atti del magistrato 1 1588 3554 3617 4171 3313 16244 

Verbali d'udienza 1846 3672 3432 3518 2835 15303 

Cancelleria lavoro 

Atti di parte 1 707 3581 3745 3936 3264 15234 

Atti del professionista 64 3492 2954 2643 2340 11493 

Atti del magistrato 2682 4735 5510 6012 5460 24399 

Verbali d'udienza 1156 2112 1926 1678 2174 9046 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 9 261 475 569 613 1927 

Atti del professionista 0 1 5 7 4 17 

Atti del magistrato 49 536 661 488 457 2191 

Verbali d'udienza 44 203 319 429 337 1332 

Cancelleria 

esecuzioni civili 

mobiliari 

Atti di parte 36 1037 1180 894 687 3834 

Atti del professionista 0 29 40 17 5 91 

Atti del magistrato 527 1598 1567 1214 825 5731 

Atti del delegato 0 4 6 3 7 20 

Atti del custode 0 8 3 3 2 16 

Cancelleria 

esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di parte 94 713 1051 1073 688 3619 

Atti del professionista 5 88 293 294 247 927 

Atti del magistrato 558 305 1030 1195 875 3963 

Atti del delegato 0 465 549 669 503 2186 

Atti del custode 17 138 170 165 128 618 

Cancelleria Atti di parte 7 155 175 182 94 613 
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fallimentare 
Atti del professionista 0 12 25 27 27 91 

Atti del curatore 74 995 879 1759 879 4586 

Atti del magistrato 2 584 462 881 790 2719 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 0 0 

Totali 
Totale Atti di parte 1531 11832 13351 13872 11170 51756 

Totale Atti professionista 89 4091 3792 3445 2950 14367 

Con riferimento alle notifiche e comunicazioni di cancelleria, l’ufficio ha comunicato i 

seguenti dati: 

COMUNICAZIONI/NOTIFICHE TELEMATICHE EFFETTUATE 

COMUNICAZIONI/NOTIFICHE TELEMATICHE EFFETTUATE DALLE CANCELLERIE CIVILI 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Cancelleria 

civile 

contenzioso 

Notifiche 98 819 276 1042 2217 4793 9245 

Biglietti 2501 11620 15512 12191 13473 6767 62064 

Cancelleria Notifiche 616 3278 7975 6142 4731 4784 27526 

lavoro Biglietti 852 10975 13556 13086 15626 9422 63517 

Cancelleria 

volontaria 

giurisdizione 

Notifiche 16 28 401 886 2176 877 4384 

Biglietti 60 455 1607 2114 2258 991 7485 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

mobiliari 

Notifiche 52 140 423 965 807 2079 4466 

Biglietti 
20 784 2772 2094 1780 72 7522 

Cancelleria 

esecuzioni 

civili 

immobiliari 

Notifiche 653 3924 3309 384 4301 3407 15978 

Biglietti 
77 390 523 4522 1021 102 6635 

Cancelleria Notifiche 7 642 1258 809 1354 746 4816 

Fallimentare Biglietti 64 5 12 13 21 115 230 

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Totali Totale notifiche 1442 8831 13642 10228 15586 16686 66415 

Totale biglietti 3574 24229 33982 34020 34179 17469 147453 
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8.2.	 INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’ufficio ha ottemperato alla delibera del CSM 20/IN/2014 del 5 marzo 2014 inviando 

il questionario, debitamente compilato, in data 7 aprile 2014, relativo al monitoraggio 

sullo stato di attuazione della normativa in materia di processo civile telematico. Non 

sono state rappresentate criticità nella trasmissione dei dati. 

8.3.	 TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Tutti i magistrati dell’Ufficio sono dotati di smartcard e consolle. 

La Cancelleria utilizza il software easy note, che consente l’estrazione dei dati già 

inseriti dall’avvocato nella nota di iscrizione a ruolo: oggetto della causa, dati anagrafici 

delle parti e codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo. 

Non sono state rilevate prassi elusive. 

Il Tribunale di Sciacca ha aderito al protocollo distrettuale per l’attuazione del 

processo civile telematico, sottoscritto in data 14.11.2014. 

Tale protocollo si pone quale obiettivo principale la riduzione delle problematicità 

derivanti dalla coesistenza di atti cartacei e telematici fornendo un ausilio all’esame di 

dubbi interpretativi e pratici derivanti dall’applicazione della normativa. 

Sono state, pertanto, dettate regole organizzative, frutto del contributo di 

rappresentanti della magistratura, dell’avvocatura e del personale di cancelleria del 

distretto della Corte di Appello di Palermo. 

Tali regole organizzative riguardano in particolare: 

-il verbale di udienza e gli atti del magistrato; 

-il deposito telematico degli atti di parte; 

-il deposito telematico della produzione documentale; 

-l’accesso e la tenuta del fascicolo processuale d’ufficio informatico; 

-le comunicazioni di cancelleria. 

Per quanto attiene più specificamente le cancellerie, è previsto che l’accettazione del 

deposito telematico degli atti processuali di parte avvenga preferibilmente entro il giorno 

lavorativo successivo a quello in cui il deposito viene effettuato. 

In relazione alla riscossione degli oneri fiscali è stata individuata, quale via 

preferenziale, la procedura di pagamento telematico. 

In caso di produzioni documentali depositate in formato cartaceo in cancelleria 

(oggetti solidi, originali unici), è previsto che, comunque, venga aggiornato l’indice con 
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l’inserimento del documento separato contenente l’indice dei documenti prodotti 

denominato 00-indice produzione documentale. 

È previsto, inoltre, che i difensori, i consulenti tecnici ed i professionisti delegati si 

impegnino “a fare il più ampio ricorso possibile alla facoltà di estrazione e formazione di 

copie autentiche degli atti processuali presenti nei fascicoli informatici”, richiedendo le 

copie degli atti in cancelleria solo ove tale possibilità sia preclusa. 

Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12.536 del 3.11.2015, relativa 

all’eventuale impiego dei risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT, non sono 

emersi servizi implementati a seguito di tali risparmi di tempo, ma è stato evidenziato dal 

Dirigente dell’Ufficio che il ricorso al telematico consente un recupero di risorse umane 

del quale ha beneficiato, in particolar modo, nell’ambito delle cancellerie delle esecuzioni 

civili e della fallimentare, con una loro riorganizzazione, concretizzatasi in un 

accorpamento delle stesse a seguito del pensionamento dei due funzionari, responsabili 

del settore fallimentare e di quello delle esecuzioni immobiliari. 

La Cancelleria ha riferito che generalmente gli avvocati indicano correttamente 

l’oggetto della causa. 

Con riferimento alla circolare ministeriale del 23.10.2015, relativa agli adempimenti 

di cancelleria legati al PCT, il Dirigente ispettore, incaricato della verifica, ha rilevato che 

gli avvocati non depositano le copie di cortesia; l’accettazione del deposito di atti e 

documenti, provenienti dai soggetti abilitati all’invio telematico, avviene in tempi 

contenuti; in ordine all’iscrizione dei professionisti a REGINDE, l’Ufficio ha riferito che non 

vi sono resistenze dei professionisti all’utilizzo del telematico. Quanto al pagamento del 

contributo unificato, le cancellerie invitano il procuratore della parte, che ha effettuato il 

pagamento, a consegnare l’apposito tagliando, a scansionare la marca stessa ai fini del 

suo inserimento nel fascicolo informatico e a recarsi presso il Tribunale per consegnare 

l’originale del tagliando al fine di consentirne l’annullamento. Tale modalità operativa 

appare necessaria, poiché, ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 642 del 1972, le marche da bollo 

devono essere annullate secondo specifiche modalità che le norme sul PCT non hanno 

modificato né abrogato. 

E’ emerso che non è inserito in SICID e in SIECIC il codice identificativo, che ne 

impedisce il riutilizzo. 

Sono risultati rari i pagamenti alternativi (pagamento telematico, modello F23); nel 

caso di ricorso al pagamento a mezzo del modello F23 non è stata rinvenuta la 

rendicontazione ex art. 5 d.m. Finanze 17.12.2008. 

Non sono state rilevate apposizioni della formula esecutiva su copie cartacee di 

provvedimenti giurisdizionali tratti dal fascicolo informatico, autenticate dal difensore 

avvalendosi della facoltà attribuitagli dall’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179 del 2012, 

introdotto dall’art. 52 d.l. n. 90 del 2014, come convertito in legge. Di conseguenza, per 
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il rilascio della copia in forma esecutiva di un provvedimento, sono stati percepiti i diritti 

di cui all’art. 268 d.P.R. n. 115 del 2002. 

Dalla campionatura effettuata è risultato che la cancelleria inserisce nel registro 

informatico SICID i nominativi di tutti i difensori costituiti, al fine di consentire il corretto 

invio delle comunicazioni telematiche. 

Alla data dell’accesso ispettivo le vendite telematiche non sono state ancora attivate, 

essendo in atto l’attività preparatoria. 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Nessuna criticità è emersa in ordine all’idoneità degli strumenti materiali e all’assistenza 

fornita. Sono stati attivati percorsi formativi indirizzati al personale di magistratura ed al 

personale amministrativo. 

In particolare, come riferito dal Presidente <<…nell'ambito del progetto PCT sud 

Giustizia on line è stato erogato un servizio di addestramento-assistenza all'avvio di consolle 

del magistrato e funzionalità telematiche sui sistemi e registri informatici nel settore 

civile>>. 

8.5.	 ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI ELUSIVE; 

IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non registrano ritardi. 

Va apprezzata, positivamente, la prassi di inserire a verbale note di udienza predisposte 

dai difensori attraverso il veicolo della rete internet "note.dirittopratico.it" che riduce 

notevolmente i tempi di trattazione della udienza civile. 

Con apposita disposizione di servizio del Dirigente Amministrativo, il personale in 

servizio presso le cancellerie civili controlla più volte nel corso della stessa giornata e, 

comunque entro le ore 14:00, la scrivania del PCT al fine di procedere alla pronta evasione 

dei depositi telematici effettuati sia da parte dei magistrati che da parte degli avvocati. 

I depositi telematici non vengono controfirmati dal cancelliere fatta eccezione che per 

tutti i provvedimenti definitori adottati dal magistrato (sentenze civili e di lavoro e 

previdenza). 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

<< L'Ufficio già nel 2011 ha aderito al "Piano straordinario per la digitalizzazione della 

giustizia", piano siglato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione 
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giudiziaria, del personale e dei servizi, e il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica 

amministrazione e l'innovazione tecnologica. Si trattava di un accordo di programma che 

prevedeva fra le linee di intervento la diffusione del sistema "Notificazioni e Comunicazioni 

telematiche penali">>. 

Il rilascio del sistema è avvenuto nel 2013 con conseguente abbandono della modalità 

cartacea di trasmissione degli atti. È stato previsto un breve periodo di sperimentazione per 

consentire agli utenti e ai destinatari di familiarizzare con il sistema e le procedure sottostanti. 

Durante il periodo di sperimentazione, l'ufficio giudiziario ha provveduto alla notifica con la 

modalità del c.d. doppio binario, per cui alla modalità cartacea tradizionale si aggiungeva l'invio 

attraverso il sistema SNT. 

Al termine del periodo di sperimentazione il sistema è stato posto in uso come 

strumento ordinario alla data fissata dal Ministero per la sua obbligatorietà vale a dire il 

15.12.2014. 

Dall’esame dei fascicoli e dei prospetti elaborati dal C.I.S.I.A. con riferimento al 

periodo di interesse ispettivo, è stato riscontrato nel settore penale del Tribunale in 

verifica un diffuso utilizzo del Sistema di Notifiche e Comunicazioni Telematiche S.N.T. 

per le notifiche ai difensori e alle parti domiciliate presso i difensori. Non sono state 

riferite particolari difficoltà attuative dello stesso. 

9.1. ATTUAZIONE 

Il sistema è regolarmente utilizzato anche per le comunicazioni inviate agli indirizzi 

interni della rubrica di S.N.T. (uffici giudiziari e di polizia giudiziaria, case circondariali e 

pubbliche amministrazioni). 

L’andamento nel corso degli anni di interesse ispettivo evidenzia per l’ufficio del 

giudice per il dibattimento nell’anno 2017 e per entrambi gli uffici anche nell’anno 2018 

una diminuzione delle trasmissioni, riconducibile al generale decremento delle 

sopravvenienze. 

Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi alle notifiche telematiche 

effettuate nel periodo di interesse ispettivo. 

ufficio interessato Totale mail trasmesse errore di consegna 

GIP/GUP 14.061 75 

Dibattimento monocratico e collegiale 12.069 84 

Totali 26.130 159 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE 
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Nulla da rilevare. 

9.3.	 INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Nulla da rilevare in ordine all'idoneità degli strumenti materiali e all'assistenza 

fornita. Al personale amministrativo è stato distribuito un vademecum breve per l'utente 

e sono state erogate delle ore di affiancamento di training on the job. 

10.	 BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Al fine di rendere più efficiente l’attività del settore penale, l’Ufficio ha sottoscritto i 

seguenti accordi: 

- Protocollo d’intesa in data 22.6.2015 con la locale Procura e il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati in merito alla gestione delle udienze dibattimentali penali; al fine di ridurre 

i tempi di attesa e assicurarne lo svolgimento ordinato, sono state individuate tre fasce di 

orario e alcune priorità nella trattazione in base alla tipologia di attività da espletare; 

- Protocollo d’intesa in data 13.4.2017 con la locale Procura, il Tribunale di Palermo, 

il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca e il C.I.S.I.A. di Catania, riguardante 

l'operatività dell'applicativo ministeriale per la gestione digitale del fascicolo penale -

T.I.A.P. – Trattamento Informatico Atti Processuali; già dall’anno 2014 la sezione penale 

dibattimentale effettua con il programma T.I.A.P. la scansione dei fascicoli relativi a 

procedimenti di competenza del giudice monocratico e dal 2016 di quelli del giudice 

collegiale. Dal 30.9.2017, a seguito del protocollo d'intesa, per i procedimenti a citazione 

diretta e per le richieste di misura cautelare, la segreteria della Procura non trasmette più 

la copia cartacea del fascicolo ma, effettata la digitalizzazione degli atti nell’applicativo, 

invia la copertina riportante i dati principali del procedimento, allegando soltanto l’indice 

sottoscritto dal cancelliere che attesta la conformità del fascicolo digitale a quello 

cartaceo. Allo stesso modo provvede l’ufficio G.U.P. per i procedimenti con udienza 

preliminare. Tutte le cancellerie interessate digitalizzano gli atti di propria competenza e 

provvedono ad inserirli nel programma affinché il fascicolo digitale risulti completo. 

Il rilascio di copie alle parti avviene, quindi, generalmente in formato digitale, previa 

consultazione degli atti e richiesta, con evidente contenimento di spesa e tempi. 

Anche i giudici utilizzano il fascicolo digitale; le aule di udienza sono munite di 

postazioni informatiche che consentono la consultazione del fascicolo e la redazione degli 

atti. 
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Pagina relazione ispettiva Indicazioni del 
rilievo 

Risposta dell'Ufficio ispezionato Osservazioni 

1 2 3 

Si è rilevato che frequentemente il personale che 

presta servizio in udienza (cancellieri e addetti alla 

chiamata) supera il massimo delle nove ore 

giornaliere di lavoro, in contrasto con quanto 

previsto dalla normativa di settore, anche 

comunitaria (art. 19, comma 4, del CCNL 

16.5.1995) (par. 1); pag. 63 

In ordine a tale rilievo lo scrivente, con provvedimento del 

02.04.2014, anche a seguito delle segnalazioni espresse dalla RSU 

locale in sede di contrattazione decentrata del 18.03.2014, ha 

richiamato i magistrati in servizio addetti alle udienze penali ad 

attenersi scrupolosamente al rispetto dei limiti orari delle nove ore 

giornaliere, consentendo al personale amministrativo coinvolto di 

effettuare, nella fascia temporale compresa tra le 13.30 e le 15.00, 

la prevista pausa pranzo. Servizio sanato 

Parzialmente sanato 

l'Ufficio non ha azionato la pratica di rivalsa relativa 

a un’assenza per malattia di un dipendente causata 

da terzi per un evento avvenuto fuori dell'orario e 

del contesto lavorativo (par. 1) pag. 65 

E' stata attivata la prescritta pratica di rivalsa relativa all'assenza 

per malattia del suddetto dipendente. L'interessato ha depositato in 

data 20.01.2014 presso la segreteria amministrativa dichiarazione 

relativa al sinistro che lo ha visto coinvolto In data 19.03.2012. 

Nella stessa data del 20.01.2014, l'ufficio ha tempestivamente 

avviato le necessarie ricerche al fine di accertare le circostanze che 

avevano determinato l'infortunio ed il conseguente stato di malattia 

del dipendente: al riguardo è stato acquisito il Cid ed è stata 

contemporaneamente richiesta alla Ragioneria Provinciale del Tesoro 

la quantificazione del danno subito dall'Amministrazione, pari 

all'ammontare della retribuzione globale corrisposta al dipendente 

per il periodo di assenza dal servizio. Pervenuta la nota di risposta 

della Ragioneria Provinciale del Tesoro in data 13.03.2014, l'ufficio 

in data 14.03.2014 ha provveduto con propria missiva a mettere in 

mora la Donau Assicurazione. Quest'ultima in data 21.03.2014 ha 

riscontrato la richiesta di rimborso avanzata dall'ufficio comunicando 

la disponibilità a prenderla in considerazione solo a conclusione del 

giudizio già instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Sciacca volto 

all'accertamento delle responsabilità coinvolte, a informazioni 

assunte presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca risulta la causa 

promossa dall'Andolina nei confronti della Donau Assicurazioni 

risulta pendente in fase istruttoria. Sarà cura dell'Ufficio accertarsi 

periodicamente in ordine allo stato del procedimento. 

Sanato 

Spese di giustizia: spese anticipate dall'erario. Sono 

state rilevate delle lacune nella documentazione del 

sottofascicolo a supporto della liquidazione delle 

spese, anche ai fini dei successivi adempimenti 

previsti dagli artt. 183 e 184 del TUSG (par. 2.a.2). 

pag. 67 

Il Dirigente Amministrativo ha richiamato il responsabile dell'ufficio 

ad attenersi scrupolosamente al rispetto delle disposizioni di cui agli 

artt. 183 e 184 del T.U. Spese di Giustizia e a verificare la 

completezza della documentazione del sottofascicolo a supporto 

della liquidazione. Servizio sanato 

Non sanato 

Spese di giustizia: spese anticipate dall'erario: 

ausiliari. Per prassi i prestatori d'opera sono stati 

liquidati con il rimborso della fattura rilasciata al 

perito, difformemente dai criteri di cui all'art. 56 del 

TUSG (par. 2.a.3). pag. 68 

Servizio sanato Sanato 

Spese di giustizia: spese anticipate dall'erario: 

difensori di ufficio e di soggetti irreperibili. Sono 

state talvolta rilevate delle prassi errate con 

riferimento a quanto previsto dalla circolare 

ministeriale n.25211 del 27.2.2007 (per maggiori 

ragguagli v. par. 2.a.3). 

pag. 71 

Con provvedimento del 10/02/2014, 56 prot. int, è stato 

raccomandato ai cancellieri addetti al settore penale, al cancelliere 

responsabile dell'ufficio Spese di Giustizia e al funzionario 

responsabile dell'Ufficio recupero crediti di osservare le disposizioni 

contenute nella circolare ministeriale n. 25211 del 27.02.2007 

riguardante i difensori d'ufficio e di soggetti irreperibili. Inoltre è 

stata specificamente disposta la regolarizzazione della procedura di 

recupero del credito da parte dell'Erario in caso di liquidazioni in 

favore dei difensori d'ufficio o di soggetti irreperibili (cfr. pag. 71 

Rei. Isp.). L'ufficio Recupero Crediti ha provveduto, per ogni 

mandato di pagamento segnalato, a trasmettere alla Soc. Equitalia 

Giustizia S.p.A. le seguenti note: 

• per il n. 263/2010 mod. 1/A/SG nota A n. 111/2014; 

• per il n. 311/2012 mod. 1/A/SG nota A n. 206/2014; 

Sanato 

113
 



  

 

            

              

 

           

            

      

             

               

               

            

              

             

               

           

        

 

           

           

           

        

              

           

         
 

        

       

         

 

 

         

       

          

         

          

         

          

          

           

           

         

         

          

        

         

           

            

        

            

         

        

          

           

       
 

 

        

      

           
         
  

  

• per il n. 396/2011 mod. 1/A/SG nota A n. 77/2014; 

• per il n. 57/2013 mod. 1/A/SG nota A n. 90/2014; 

• per il n. 468/2012 e non come erroneamente indicato 498/2012 

mod. 1/A/SG (vedi prospetto allegato) nota A 105/2014; 

• per il n. 90/2011 mod. 1/A/SG , invece, non si è trasmessa alcuna 

nota in quanto trattasi di imputato ammesso al patrocinio a spese 

dello Stato con decreto n. 24/2010 G.P. Servizio sanato 

Depositi giudiziari. Si è rilevato che due depositi 

riguardano procedure definite da oltre cinque anni, 

e vanno quindi devoluti al FUG (par. 4). pagg. 77-

78 

Per quanto concerne la gestione dei depositi giudiziari, con 

provvedimento del Dirigente Amministrativo del 20.03.2014 n.51 

int., il funzionario responsabile del servizio è stato diffidato a 

provvedere alla devoluzione al Fug di due depositi giudiziari 

riguardanti procedure definiti da oltre cinque anni. Con relazione del 

07.04.2014 il dott. Antonino Lala, responsabile della gestione del 

registro depositi giudiziari, ha riferito che per il deposito giudiziario 

n. 3597 mod.I ha provveduto in data 24.03.2014 alla trasmissione 

ad Equitalia Giustizia tramite fax del modello F per la devoluzione 

allo Stato.Al contrario, per il deposito giudiziario n. 3826 è stato 

accertato che si riferisce alla procedura esecutiva immobiliare n. 

7/2002 ancora pendente, nell'ambito della quale il suddetto deposito 

giudiziario è stato aperto in data 27.06.2012 per il versamento 

mensile del canone di locazione dell'immobile oggetto della 

procedura: pertanto diversamente da quanto segnalato a pag. 78 

della relazione ispettiva il deposito in esame non è afferente a 

procedura estinta da oltre cinque anni( All.n. 1 relazione a firma del 

responsabile della cancelleria esecuzioni). Infine, in ordine al 

deposito giudiziario n. 3760 mod. I, il funzionario ha accertato che si 

tratta di deposito afferente il procedimento penale n. 223/2010 

definito con sentenza n. 357/2013 divenuta irrevocabile il 

04.11.2013 e che la medesima sentenza nulla aveva statuito in 

ordine al suddetto deposito: per tale ragione in data 22.05.2014 è 

stato sollevato relativo incidente d'esecuzione. Servizio sanato 

Sanato 

Fondo unico giustizia. La tenuta del registro è 

risultata carente (par. 5.c). pag. 83 

Per effetto dell'uso del SICP il registro Fug verrà informatizzato. Il 
registro cartaceo è stato integrato nelle parti mancanti segnalate. 
Servizio sanato 

Non sanato 

Successivamente, in data 16.4.2018, sono stati siglati due ulteriori protocolli per la 

trasmissione al Tribunale del Riesame di Palermo e a quello di Agrigento dei fascicoli 

digitalizzati nei quali sia stata proposta impugnazione avverso misure cautelari 

rispettivamente personali e reali, realizzando un ulteriore contenimento nei costi e nei 

tempi di trasmissione delle copie cartacee; 

- Protocollo d’intesa in data 23.1.2018 con la locale Procura, il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati e la Camera Penale di Sciacca per la gestione delle istanze di liquidazione 

delle spese e degli onorari ai difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello 

Stato (in aggiornamento del precedente siglato nell’anno 2010), nel quale sono stati 

individuati i parametri di liquidazione dei compensi per le varie tipologie processuali ed è 

stata prevista la rinuncia all’impugnazione da parte del difensore che abbia aderito allo 

stesso, al fine di uniformare le decisioni e ridurre i tempi di trattazione delle istanze. 

L’ufficio ha, inoltre, stipulato delle convenzioni per l’espletamento dei lavori di 

pubblica utilità con svariati Comuni della Provincia. 
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10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione precisando 

se risultano sanati ovvero persistenti. 

Per le criticità persistenti si sono svolti interventi nel corso della istruttoria ispettiva 

ovvero emessi provvedimenti volti alla loro regolarizzazione. 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Pagina Precedente Risposta dell’Ufficio ispezionato Osservazioni 

Relazione Ispettiva 

Indicazioni del rilievo 

SERVIZI CIVILI – VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Pagina Precedente 

Relazione ispettiva 

Indicazioni del rilievo 

Risposta dell'Ufficio ispezionato 

Osservazioni 

Affari non contenziosi: 

curatele. Le procedure nn. 

5/65 e 1/80, che appaiono 

ferme da anni, andranno 

sottoposte al giudice tutelare 

per eventuali determinazioni; 

da annotare l'avvenuta 

definizione della procedura n. 

1/92 a seguito della sentenza 

di revoca dell'inabilitazione (v. 

par. 2.D.3). pag. 106 

Le curatele nn. 5/65 e n I/80 sono state sottoposte al giudice tutelare. 

La prima è stata definita in data 06.05.2014 con provvedimento del giudice 

tutelare che ha dichiarato chiusa la procedura per intervenuta morte del soggetto 

sottoposto a curatela. Per la curatela n.1/80 il giudice tutelare ha da ultimo 

rinviato all'udienza del 03.07.2014 richiedendo al curatore una specifica relazione 

sullo stato della procedura. È stata correttamente annotata sul Sicid la sentenza 

di revoca dell'inabilitazione nella procedura n. 1/1992. Servizio sanato 

Sanato 

Affari non contenziosi: Per le amministrazioni di sostegno n. 207 e n. 703 del 2007 il giudice tutelare con Sanato 

amministrazioni di sostegno. provvedimento del 29.04.2014 ha sollecitato il deposito del rendiconto che 

Analogo discorso per le 

procedure in oggetto che da 

tempo risultano ferme, come 

le procedure n. 207/07 e n 

703/07 (ultimo rendiconto 

depositato nel 2007) (v. par. 

2.b.4). pag. 106 

risultava mancante dal 2007 al 2013. Servizio sanato 

Affari non contenziosi: eredità 

giacenti. 

Anche in questo caso sono 

state rilevate delle procedure 

ancora aperte, per le quali da 

anni non è documentata 

alcuna attività del curatore (v. 

procedure n. 124/98, n. 24/92, 

n. 7/99 e n. 991/10) (v. par. 

2b.5.a). pag. 108 

Risultano ancora pendenti le procedure n.7/99 e n. 991/2010 entrambe rinviate, 

in attesa di una relazione dettagliata sullo stato della procedura, la prima 

all'udienza del 20.06.2014 e la seconda all'udienza del 03.07.2014. Le procedura 

n. 24/92 e 124/98 sono state entrambe archiviate con provvedimento del giudice 

tutelare rispettivamente in data 28 e 30 maggio 2014. Servizio sanato 

Sanato 

Esecuzioni mobiliari. E' stato 

rilevato che la riscossione del 

In ordine alla omessa percezione del contributo unificato in materia di esecuzioni 

mobiliari, su disposizione del Dirigente Amministrativo del 27.0I.20I4 prot. n.18 il 

Sanato fatta 

eccezione per la 

115
 



  

    

   

     

      

     

      

   

     

    

   

 

          

             

            

          

           

           

            

            

  

 

    

    

   

   

    

    

 

   

 

   

      

    

       

      

    

    

      

    

      

    

   

   

    

     

  

 

              

           

           

            

             

        

  

    

    

    

     

    

    

  

     

   

   

    

         

            

             

       

  

  

  

 

      

      

   

   

      

    

    

     

    

    

   

    

  

          

            

            

          

  

 

       

    

            

          

 

contributo unificato per i 

processi esecutivi per 

consegna e rilascio è avvenuta 

solo a partire dal gennaio del 

2012 anziché dal luglio del 

2011, data di entrata in vigore 

della nuova normativa 

disciplinante la materia (v. in 

proposito la prescrizione 1T; 

par.3.a.3) pag. 112 

funzionario responsabile della cancelleria delle esecuzioni mobiliari. Dott. A. Lala, 

ha provveduto senza ritardo al recupero dei contributo unificati non riscossi per le 

numero 17 procedure segnalate in sede ispettiva. A seguito dell'invito bonario al 

pagamento dell'importo dovuto è stato recuperato il contributo unificato per 

numero 16 delle 17 procedure esecutive mobiliari. Solo per la procedura 

n.306/2011 il responsabile della cancelleria delle esecuzioni mobiliari, a fronte del 

mancato pagamento entro il termine di trenta giorni previsto, ha trasmesso il 

relativo fascicolo al locale ufficio recupero crediti per il prescritto recupero forzoso 

procedura n. 

389/11 

Sono state inoltre segnalate 

talune lacune e insufficienze 

nella tenuta, nella 

numerazione e nella 

indicizzazione dei fascicoli (v. 

par. 3.a.3); pag. 113 

Servizio sanato Parzialmente 

sanato 

Esecuzioni mobiliari: patrocinio 

a spese dello Stato. E' stato 

rilevato che nei procedimenti 

in cui vi è stata l'ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato è 

necessario estrarre da SIAMM 

e chiudere correttamente in 

ogni caso il foglio delle notizie 

(v. circolare ministeriale n. 

9/02), e che nella procedura n. 

303/11 va effettuato il 

recupero, essendo recupero, 

essendo intervenuta la 

condanna alle spese della 

parte abbiente (v. par. 3.a.3). 

pag. 113 

Con riferimento alla procedura n. 303 del 2011, in cui è intervenuta condanna al 

pagamento delle spese a carico della parte abbiente, il funzionario responsabile 

della cancelleria delle esecuzioni mobiliari ha provveduto ad avviare la procedura 

di recupero in data 24 marzo 2014 e conseguentemente l'ufficio Recupero Crediti 

ha trasmesso in data 15.04.2014 alla Soc. Equitalia Giustizia S.p.A. nota Al n. 

124/2014 (allegato n. 1 certificazione di cancelleria dell'esecuzioni). 

Non sanato 

Esecuzioni immobiliari. E' stato 

rilevato un certo disordine 

nella tenuta dei fascicoli 

processuali (v. par. 3.b.4), e 

che deve essere ancora 

attivato il sistema di 

comunicazioni telematiche, 

quantomeno per gli avvocati e 

i professionisti che 

intervengono nelle procedure 

(v. par. 3.b.4) pag.116 

Servizio sanato Diversamente da quanto erroneamente segnalato in sede 

ispettiva (pag. 116), il sistema di comunicazioni telematiche per gli avvocati era 

già operativo dal 2012 (allegato n.5 a dimostrazione la ricevuta telematica in data 

12/10/2012 nell'ambito della procedura esecutiva n. 45/2011). 

Non sanato 

relativamente al 

disordine dei 

fascicoli 

Si è inoltre segnalato che non 

è stata rinvenuta agli atti delle 

procedure esecutive promosse 

dall'agente o concessionario 

per la riscossione la nota a 

cura del predetto agente 

contenente la descrizione delle 

spese prenotate, sulla quale il 

cancelliere deve attestare la 

corrispondenza con quelle della 

procedura (circolare DAG 

06.05.2008 prot. n. 62754). 

pag. 117 

Con nota del 10.04.2014, il funzionario della cancelleria esecuzioni immobiliari, 

come prescritto in sede ispettiva, ha richiesto alla Riscossione Sicilia di Agrigento 

di trasmettere la nota contenente le spese prenotate sulla quale il cancelliere 

deve attestare la corrispondenza con quelle della procedura. Servizio sanato 

Non rilevate 

ipotesi 

Procedure concorsuali. Per 

quanto riguarda il registro 

Con nota del 14.04.2014 il Presidente del Tribunale ha ribadito agli stessi 

magistrati di attenersi scrupolosamente al rispetto, nella rotazione degli incarichi 

Sanato 
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degli incarichi, sono stati 

segnalati alcuni casi in cui è 

stato superato il limite dei 

10% nell'ambito di ciascuna 

categoria di professionisti (v. 

par. 4.a.1); pag. 120 

ai professionisti, delle prescrizioni di cui all'ari.23 delle disposizioni di attuazione 

del epe. Servizio sanato 

E' stato segnalato che non 

sempre la relazione ex art. 33, 

1° comma, L.F. è stata 

depositata nel termine di 

sessanta giorni dalla 

dichiarazione di fallimento e 

che le relazioni periodiche sono 

state presentate, in genere, 

solo a seguito di sollecito da 

parte del giudice delegato (v. 

par. 4.C.2); pag. 122 

Con nota del 14.04.2014 il Presidente ha raccomandato ai giudici delegati ai 

fallimenti di vigilare sull'osservanza da parte dei curatori dei termini previsti sia 

per il deposito della relazione ex art 33, 1° comma, L.F che per il deposito delle 

relazioni periodiche. Servizio sanato 

Parzialmente 

sanato 

Inoltre, non sono state 

annotate le spese di spedizione 

e per indennità di trasferta per 

le notifiche (art. 146, comma 

3, lett. a, TUSG), in luogo delle 

quali è stato erroneamente 

prenotato l'importo forfetario 

per le notifiche di ufficio di cui 

all'art. 30 del TUSG (v. par 

4c.2.a). pag. 124 

Con ordine di servizio prof N. 58 int. del 17.03 2014 il Dirigente Amministrativo ha prescritto al 

responsabile del servizio di procedere all'annotazione su Siamm delle spese di spedizione e per 

indennità di trasferta per le notifiche (art. 146, comma 3, letta TUSG). Servizio sanato 

Procedure concorsuali: 

liquidazioni coatte 

amministrative. Appare 

necessario procedere ad 

accertamenti per verificare 

l'effettivo stato delle 

procedure, in quanto 

dall'esame dei fascicoli da anni 

non risulta documentato alcun 

tipo di attività (v. par. 4.C.4). 

pag. 126 

Per quanto riguarda le liquidazioni coatte amministrative i magistrali interessati 

sono stati invitati dal Presidente del Tribunale ad accertare l'effettivo stato delle 

procedure. Servizio in corso di normalizzazione 

Non rilevate 

ipotesi 

SERVIZI PENALI 

Rilievi precedente ispezione Sanati 

no/sanati parzialmente 

P 

Negativo 

R 

Negativo 

Legenda 

R= rilievo 

P = prescrizione 

117 



  

      

           

  

           

          

               

            

           

   

           

          

          

          

                

              

             

          

    

            

              

  

             

          

             

          

          

             

            

   

            

              

       

              

            

             

        

 

 

12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

All’esito della istruttoria ispettiva può esprimersi un giudizio di sintesi ampiamente 

positivo. 

Dagli elementi acquisiti è emerso, nel complesso, il corretto svolgimento dell'attività 

in tutti i settori dell’Ufficio, sia giudiziari che amministrativi. 

Va dato atto che, nel corso dell’ispezione, svolta in modo ottimale e con fluidità, il 

Presidente, i magistrati e tutto il personale amministrativo hanno offerto una costante, 

fattiva e cortese collaborazione, dimostrando una completa conoscenza di tutte le 

principali problematiche dell’Ufficio. 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale nel settore civile, i dati acquisiti nel 

corso della verifica ispettiva mostrano una pressoché generalizzata diminuzione delle 

pendenze, sintomatica di una produttività ampiamente adeguata e suscettibile di 

fronteggiare le sopravvenienze e di aggredire gli affari giacenti. 

Invero, in quasi tutte gli ambiti del settore civile è stato conseguito il risultato di una 

riduzione anche notevole delle pendenze, mentre nei settori in cui tale obiettivo non è 

stato raggiunto è stato comunque mantenuto un buon livello di produttività, che ha 

consentito di contenere adeguatamente le sopravvenienze, riducendo al minimo la 

creazione di nuove pendenze. 

Adeguata è stata anche l’attività definitoria dei procedimenti di risalente iscrizione e 

nei programmi di gestione sono stati inserirti efficaci strumenti e modalità per ridurre tali 

procedimenti. 

Nel settore penale i dati relativi ai flussi degli affari mostrano standards di 

prestazione adeguati e tempestivi rispetto alla domanda di giustizia. 

Invero, in tutte le articolazioni del settore penale dibattimentale, l’Ufficio è stato in 

grado di affrontare adeguatamente le sopravvenienze, riuscendo anche ad aggredire 

l’arretrato e in molti casi ad abbatterlo in maniera significativa. 

Dal canto suo, l’Ufficio GIP/GUP non solo è stato in grado di fronteggiare 

adeguatamente il carico di lavoro sopravvenuto, ma è anche riuscito a ridurre 

sensibilmente le pendenze. 

Elevati standards di prestazioni sono offerti anche dai settori amministrativi, ove le 

poche criticità rilevate durante la verifica, non pare siano in grado di inficiare il 

complessivo giudizio positivo sul buon funzionamento dell’Ufficio. 

Va, infine, rimarcato che i risultati di cui sopra sono stati conseguiti nonostante le 

scoperture di organico sia del personale di magistratura sia del personale amministrativo, 

a riprova della capacità dell’Ufficio di mantenere elevati livelli di produttività, pur in 

presenza di una non ottimale disponibilità di risorse. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La Procura della Repubblica di Sciacca ha sede nello stesso edificio in cui si trova il 

Tribunale, sito in Via Quasimodo n. 1, ed occupa l’intero secondo piano e quattro locali dl 

seminterrato. 

Il Palazzo, realizzato a metà degli anni ottanta, di proprietà del Comune e occupato a 

titolo di comodato gratuito, si presenta esternamente in buone condizioni. Tuttavia, come 

evidenziato dal Procuratore nella relazione preliminare, in data 23 maggio 2018 è stato 

effettuato un sopralluogo da un funzionario dell’Ufficio 2 – Tecnico per la Sicilia – settore 

provinciale di Agrigento, all’esito del quale sono stati riscontrati interventi di 

manutenzione volti alla conservazione dell’immobile (dismissione e collocazione di lastre 

di marmo con gocciolatoio, risanamento delle inferriate della recinzione perimetrale e loro 

verniciatura, risanamento della struttura in conglomerato cementizio armato con 

ricostituzione della malta copri ferro e successivo intonaco per esterni). 

Internamente gli ambienti sono ampi, luminosi e puliti. Il servizio di pulizia, fino al 

31 dicembre 2018, è stato affidato alla ditta New System Service S.r.L. 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

L’accesso ai locali ove si trovano gli uffici del Procuratore della Repubblica, dei 

magistrati e delle loro segreterie, la segreteria amministrativa, l’Ufficio di collaborazione 

del Procuratore della Repubblica, la Sezione di Polizia Giudiziaria, il CIT, l’Ufficio 

Esecuzione Penale, l’Ufficio avviso 415 bis e l’Ufficio decreti di citazione, è limitato da una 

porta di ingresso chiusa e da un locale occupato da personale adibito a sportello 

informazioni e regolazione del flusso del pubblico. 

I rimanenti uffici e, in particolare, il casellario giudiziale, l’ufficio front-office di 

ricevimento del pubblico, la sala avvocati TIAP, l’Ufficio dibattimento si trovano 

prospicienti un ampio spazio ove convergono le scale di accesso al piano occupato dalla 

Procura. 

Gli uffici effettuano il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08.30 alle ore 13.30. 
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I locali destinati ad archivio sono cinque: l’archivio corrente si trova al secondo piano 

limitrofo agli uffici, mentre l’archivio storico è dislocato in quattro locali siti nel 

seminterrato. Di questi ultimi, uno è dotato di armadi scorrevoli su binari, un secondo è 

attrezzato con due archivi rotanti automatici corredati da contenitori metallici ed un terzo 

è dotato di due impianti di armadi mobili a movimentazione manuale. Il quarto locale è 

attrezzato con ordinarie scaffalature metalliche. 

I locali adibiti ad archivio sono appena sufficienti allo scopo, tenendo conto anche del 

fatto che, per effetto della modifica della geografia giudiziaria del paese, il circondario di 

quest’Ufficio, a far data dal 14 settembre 2013, comprende anche cinque comuni della 

provincia di Trapani, con un’ utenza complessiva di oltre 23.400 abitanti che si aggiunge 

a quella di circa 115.000 dell’originario territorio di competenza, fatto questo che ha 

determinato un significativo aumento del carico di lavoro e quindi del numero dei fascicoli 

da movimentare. 

A tale proposito va comunque segnalato che ogni anno l’Ufficio procede tramite la 

Commissione di Sorveglianza sugli Archivi alla distruzione di documentazione varia non 

più di attualità (corrispondenza, circolari ed altro di data remota) nonché di fascicoli 

iscritti a mod. 45 e mod. 44 di epoca assai risalente. 

La distribuzione dei locali destinati alla Procura della Repubblica favorisce 

l’economicità dell’attività dell’ufficio e l’ottimale utilizzazione del personale; i servizi con 

maggiore affluenza di pubblico sono stati posti in uno spazio ampio. 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

La dotazione dei mobili è completa, in buone condizioni, decorosa e funzionale e, 

dunque, adeguata alle esigenze dell’ufficio. Tutti gli ambienti sono provvisti di 

climatizzatori. 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

Nel corso della verifica ispettiva non sono state rilevate violazioni delle norme per la 

prevenzioni degli infortuni sul lavoro e poste a tutela della salute dei lavoratori. 

La Procura della Repubblica di Sciacca ha, infatti, adempiuto alle disposizioni previste 

dal D.Lgs. n. 81 del 2008 ed ha designato il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione ed il Medico competente. 

Il dott. Alessio Borsellino e l’Ing. Benito Macchiarola sono i due professionisti che si 

sono succeduti, dal 2013 a data ispettiva, quali R.S.P.P. I rispettivi incarichi sono stati 

conferiti, di volta in volta, con appositi contratti stipulati unitariamente, sia per il 

Tribunale sia per la Procura della Repubblica, e sottoscritti dai Capi degli Uffici quali 

datori di lavoro. 
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Riferisce il Procuratore della Repubblica, nella richiamata relazione, che il Documento 

di Valutazione dei Rischi, redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il R.S.P.P. e 

con il medico competente, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza, viene aggiornato dall’Ufficio trasmettendo <<..al R.S.P.P. e al medico 

l’organigramma del personale in servizio (compreso quello delle sezioni di Polizia 

Giudiziaria), evidenziando i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi, alla 

guida di automezzi speciali ed all’utilizzo dei video terminali, in relazione alle figure 

professionali individuate, nonché le schede di sicurezza dei toner per stampanti, 

fotocopiatori e fax utilizzati da tutti gli uffici. Vengono, inoltre, comunicati i nominativi 

degli Incaricati dell’Emergenza Antincendio, degli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi esamina dettagliatamente le attività e i locali 

di pertinenza della Procura della Repubblica: 

Il D.V.R. utilizzato da questa Procura della Repubblica è un aggiornamento del DVR 

precedente redatto nel giugno del 2013, effettuato il 6 giugno 2016 dall’Ing. Benito 

Macchiarola, in collaborazione con il Medico Competente a seguito di sopralluoghi cui 

hanno partecipato i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, così come previsto 

dalla normativa vigente>>. 

In ordine al Medico competente, è stato riferito che, dal 2013 a data ispettiva, si 

sono succeduti due professionisti, il dott. Giuseppe Adriani e il dott. Salvatore Schillaci. A 

quest’ultimo è stato affidato il servizio con contratto stipulato il 27.09.2018 e scadenza il 

31.12.2018. 

Espone il Procuratore che nel periodo oggetto della verifica ispettiva, <<Tutto il 

Personale, per il quale è stato individuato un rischio, ai sensi dell’art.41 com.2° lt. b 

(D.Lvs. 81/08), è sottoposto a visita del Medico Competente, rispettando periodicità e 

scadenza ed è sempre cura dell’Ufficio richiedere la visita per il nuovo personale 

immesso in servizio. 

Sono, inoltre, sottoposti a visita, i dipendenti che siano rimasti assenti dal servizio 

per malattia, per un periodo superiore ai 60 giorni nonché i lavoratori che richiedano la 

visita rappresentando, sulla base di adeguata certificazione medica, di essere affetti da 

patologie che possano interferire con il servizio svolto. 

In particolare, nel periodo dal 2013 ad oggi, sono state effettuate le visite mediche 

indicate nella successiva tabella: 

ANNO DI RIFERIMENTO NUMERO VISITE MEDICHE 

2013 n. 0 

2014 n. 0 

2015 n. 37 

2016 n. 2 

2017 n. 42 
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I Fattori di rischio sono stati identificati in : 

• Utilizzo VDT ; 

• Movimentazione Manuale di Carichi (per Ausiliari A1); 

• Conduzione Automezzi; 

Per ciascun tipo di rischio sono previsti alcuni accertamenti specifici. 

Il Medico Competente, su segnalazione dell’Ufficio, provvede ad effettuare le visite, 

informando i lavoratori sul proprio stato di salute e procedendo così al rinnovo dei libretti 

sanitari. Tutti i libretti sanitari, con allegati i giudizi conclusivi, sono custoditi con 

riservatezza dal Medico Competente. All’esito della visita, il M.C. esprime un giudizio di 

idoneità con eventuali prescrizioni, o di inidoneità (temporanea o permanente) alla 

mansione, notificato al dipendente a cura dell’Ufficio. Qualora il M.C. esprima un giudizio 

di inidoneità -temporanea o permanente- alla mansione specifica, il dipendente sarà 

adibito a mansioni diverse e compatibili con il proprio stato di salute, ma sempre inerenti 

la qualifica professionale di appartenenza. In particolare, a seguito delle visite effettuate 

nell’anno 2017 per i commessi in servizio presso l’ufficio e valutati con rischio MMC sono 

stati adottati specifici ordini di servizio in linee con le prescrizioni indicate dal medico 

Competente>>. 

Riferisce, altresì, che sono sempre stati presenti gli Addetti al Servizio di Prevenzione 

e Protezione, le cui funzioni sono state svolte dal geometra Gabriele Zambuto e 

successivamente dal geometra Pietro Mandracchia; l’Addetto al Servizio Prevenzione 

Incendi che ha conseguito l’attestato di idoneità dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco di Agrigento all’esito di apposito corso di formazione; gli Addetti al pronto 

soccorso, formati con una istruzione teorica e pratica, specifica per l'attuazione delle 

misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. 

L’ultimo corso di formazione è stato attivato nel 2010. 

I Piani di Emergenza ed Evacuazione, con l’indicazione dei presidi antincendio e degli 

estintori, sono affissi nei locali interessati. 

Tutti i locali sono dotati di estintori e armadietti di primo soccorso, dislocati in luoghi 

facilmente accessibili a tutti i dipendenti. 

La cassetta del pronto soccorso è ubicata in un locale sito al piano della Procura. 

I locali sono sottoposti a periodica disinfestazione, a cura del Comune. 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati inseriti nei sistemi informatizzati, in attuazione delle disposizioni normative 

generali nonché delle disposizioni del DGSIA, sono adeguatamente tutelati. 

Tutti i computer in dotazione all’Ufficio sono connessi alla rete ministeriale e 

l’accesso è consentito esclusivamente attraverso il nome utente e la password dell’Active 

Directory Nazionale. 
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Il personale è stato informato in ordine alla necessità di gestire con la massima 

cautela i documenti recanti dati personali, al fine di evitare che l’utenza e soggetti non 

autorizzati possano prendere cognizione di informazioni o notizie riservate. 

L’accesso agli applicativi informatici non è generalizzato; solo il personale interessato 

al servizio può accedere all’applicativo di riferimento, e ciò in ragione della limitazione 

operata, a seconda delle funzioni e del profilo dell’utente, mediante appositi filtri. Tale 

limitazione è applicata a tutti gli uffici. 

L’Ufficio ha provveduto a revisionare ed aggiornare il documento relativo alle “Misure 

Minime di Sicurezza”, benché l’obbligo di redigere il Documento Programmatico sulla 

Sicurezza sia stato abrogato con la L. 35/2012. Il predetto documento è puntualmente 

comunicato, tramite posta elettronica, a tutto il personale interessato e a quello che 

prende servizio nel tempo. 

Ai fini della riservatezza, del segreto istruttorio e dell’applicazione della normativa di 

riferimento, è impedito il libero accesso fisico all’utenza nonché a personale non 

autorizzato nei locali ove sono situati fascicoli e documenti attinenti all’attività dell’ufficio. 

Nella relazione preliminare del Procuratore della Repubblica sono state puntualmente 

indicate le misure di sicurezza relative a trattamenti con strumenti elettronici. 

In particolare, è stato evidenziato che l’edificio ove è ubicata la Procura è 

interamente cablato; la LAN (Local Area Network) di palazzo è connessa alla RUPA (Rete 

Unitaria della Pubblica Amministrazione) tramite connessione in fibra ottica. Per motivi di 

sicurezza non sono utilizzate connessioni Wireless. Al piano secondo dell’edificio, ove è 

ubicata la Procura, è presente un Rack (costituito da un armadio metallico dotato di 

chiusura a chiave) contenente gli apparati attivi (Switch) necessari al funzionamento 

della rete LAN. 

La Sala Server è ubicata nel corridoio della Procura della Repubblica, riservato alla 

Sezione di polizia giudiziaria. 

La sicurezza della Sala Server è, inoltre, garantita da un sistema di 

videosorveglianza a circuito chiuso. 

Il locale ospita, oltre ai Server utilizzati e gestiti dall’Ufficio, anche le apparecchiature 

necessarie per la connessione con l’esterno ed il Rack contenente il centro stella, fulcro 

dell’intera architettura di rete, che sono anch’essi asserviti dal gruppo di continuità di 

energia elettrica. Viene eseguita, con cadenza giornaliera, una procedura backup di tutti i 

dati presenti sui server, su unità esterne USB da 3 Tb. 

Per il backup dei dati, inoltre, gli utenti dispongono di specifiche aree sui server dove 

poter salvare le informazioni più rilevanti che si desiderano vengano conservate. 

La rete interna dell’Ufficio è tutelata da apposita apparecchiatura Firewall, 

configurata e gestita in remoto da Napoli dal Centro Gestione Firewall, idonea a 

proteggerla da accessi non autorizzati. 
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Su tutte le postazioni di lavoro e su Server è installato un antivirus (McAfee 

VirusScan Enterprice Edition), il cui aggiornamento avviene in automatico con frequenza 

giornaliera e che effettua anche un controllo della posta elettronica in arrivo su ogni 

singola postazione. 

I server per la gestione della posta elettronica sono centralizzati e gestiti in remoto, 

cui compete anche l’onere di filtrare i messaggi contenenti codice maligno o spam. 

L’accesso alle postazioni informatiche avviene tramite una procedura di 

autorizzazione a più livelli che riconosce l’utente e lo abilita o meno all’utilizzo delle 

risorse e dei servizi disponibili nel domino assecondo della propria qualifica e funzione. 

Al primo accesso è imposto il cambiamento della password, per garantire la 

riservatezza. 

Il profilo standard assegnato agli utenti è quello denominato “Power User”. 

Tutte le workstation sono dotate di sistemi operativi Microsoft Windows 7 

Professional, mentre i server utilizzati adottano sistemi operativi Microsoft Windows 2003 

Server. 

Attraverso la rete locale, l’utente dispone dei seguenti servizi: 

- Cartelle condivise sul server accessibili solo a “Gruppi” di utenti autorizzati, per 

effettuare la memorizzazione, consultazione e modifica di documenti comuni; 

- Cartelle sul server, accessibili solo ad un determinato utente, per la conservazione 

di documenti personali; 

- Servizi di interoperabilità (Internet/Siti Istituzionali/Posta Elettronica 

d’Ufficio/Posta Elettronics Personale/Posta Elettronica certificata), tramite RUG; 

- Programmi applicativi per la gestione dei dati (civili e penali), come il SICP 

(Sistema Informativo della Cognizione Penale), il SIAMM, il SICOGE Coint e il 

SIES, etc. 

L’accesso alla zona ove sono ubicati gli uffici della Procura occupati dai magistrati, 

dal personale amministrativo addetto all’assistenza degli stessi e dalla sezione di polizia 

giudiziaria, compresi quindi i locali adibiti al servizio di intercettazione, è controllato da 

unità del personale amministrativo che opera nel locale, ubicato in cima al corridoio 

principale, adibito a sportello informazioni e regolazione del flusso del pubblico. 

All’esterno del corridoio da ultimo indicato sono allocati gli uffici di maggiore affluenza e 

segnatamente in quattro stanze prospicienti un ampio spazio ove convergono le scale di 

accesso al secondo piano. In quest’area sono allocati l’ufficio del casellario, una stanza 

riservata e dedicata agli avvocati per la consultazione telematica dei fascicoli, l’ufficio 

segreteria – dibattimento e l’ufficio spese di giustizia. In prossimità di tale zona è stata 

allocata la “sala ascolto avvocati” dotata di idonee misure fisiche di sicurezza (video 

sorveglianza a circuito chiuso) nonché misure di carattere organizzativo che prevedono 
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l’accesso a personale autorizzato e agli avvocati sotto la vigilanza del personale incaricato 

al servizio CIT. 

I dati personali, comuni e sensibili, vengono trattati in considerazione dello 

svolgimento di attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture. 

I dati vengono trattati con garanzia di integrità, confidenzialità e disponibilità, 

cosicché ciascun utente può accedere e modificare solo informazioni di sua competenza; 

inoltre, la fruizione dei dati, è sempre disponibile quando necessario. 

Anche tale trattamento avviene nella misura strettamente necessaria per lo 

svolgimento di funzioni istituzionali. 

Sono trattati, quindi, solo dati pertinenti, necessari e non eccedenti allo scopo. 

I fascicoli dei dipendenti sono custoditi all’interno dell’ufficio della segreteria 

amministrativa in apposita cassaforte. 

Particolare attenzione viene riservata ai dati sensibili attinenti lo stato di salute dei 

lavoratori. In particolare, i giudizi espressi dal medico competente vengono conservati in 

busta sigillata ed inseriti nei fascicoli personali. Tali dati vengono comunicati solo agli 

interessati, nonché al responsabile del servizio (affinché quest’ultimo possa rispettare, 

nell’organizzazione del lavoro, le prescrizioni sanitarie). 

I fascicoli personali dei magistrati sono custoditi in armadi all’interno della Segreteria 

del Procuratore della Repubblica. 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

La Procura della Repubblica di Sciacca dispone di una sola macchina di servizio, non 

blindata, Fiat Grande Punto targata DP 713 PS. 

L’autovettura è custodita nel seminterrato del Palazzo di Giustizia, locale destinato al 

parcheggio delle autovetture. Con provvedimento del 27 aprile 2018, prot. N. 35/2018, il 

Procuratore ha predisposto il piano di utilizzo delle autovetture di servizio. 

14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Presso la Procura della Repubblica di Sciacca è in atto una Convenzione con il 

Comune per i servizi di custodia e piccola manutenzione, con scadenza 31.12.2018, 

nell’ambito della convenzione quadro stipulata tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI 

(Associazione Nazionale Comuni Italiani). 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1.	 Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 

2016 
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In ordine all’attività della Commissione ci si riporta a quanto già illustrato al 

paragrafo 3.7.1. Riferisce il Procuratore della Repubblica che << Al fine di favorire la 

piena attuazione di quanto previsto all’art. 1 co. 526 e seguenti della legge 23/12/14 n. 

190, fino al 31/12/15, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione 

ordinaria in precedenza svolte dal personale dei Comuni distaccato, comandato o 

comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, è stato altresì previsto che 

gli uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto 

personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, 

autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione 

quadro previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI.>> 

La convenzione con il Comune di Sciacca, come sopra già detto, è stata rinnovata 

fino a dicembre 2018 per un pacchetto di servizi che comprendono custodia, riparazione 

e manutenzione ordinaria. 

14.7.2.	 Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 

526, le spese obbligatorie di cui all’art. 1 della Legge 24 aprile 1941 n. 392 sono state 

trasferite al Ministero della Giustizia. 

Presso il circondario di Sciacca è stata quindi istituita la Conferenza Permanente. 

La “Conferenza permanente” si è insediata e riunita per la prima volta nel 2015; alle 

riunioni organizzate nel periodo ispettivo, presiedute dal Presidente del Tribunale, ha 

partecipato il Procuratore della Repubblica. I relativi verbali sono custoditi presso la 

Presidenza del Tribunale. 

Riferisce l’Ufficio che <<Il clima instaurato dal nuovo corso organizzativo è di mutua 

e aperta collaborazione tra gli Uffici>>. 

14.8.	INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

Il Presidente della Corte di Appello e il Procuratore Generale della Repubblica di 

Palermo non hanno evidenziato alcuna criticità nella gestione della Procura di Sciacca. 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non ha segnalato tensioni o 

criticità nei rapporti con i magistrati dell’Ufficio e con il personale amministrativo in 

servizio presso la Procura della Repubblica. 

15.	COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 
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15.1. MAGISTRATI 

15.1.1.	 Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

Nel periodo in esame hanno svolto funzioni di capo dell’Ufficio: 

• il dott. Vincenzo Pantaleo dal 1/10/2013 al 14/6/2016; 

• la dott.ssa Roberta Buzzolani dal 25/7/2016 al 30/9/2018 e tuttora in servizio. 

15.1.2.	 Composizione della pianta organica dei magistrati 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Sciacca prevede, oltre al 

Procuratore della Repubblica, n. 4 posti di Sostituto Procuratore, senza alcuna variazione 

rispetto alla precedente ispezione. 

Alla data di accesso ispettivo, la pianta organica è interamente coperta. 

Nel quinquennio di interesse ispettivo si sono alternati nella sede n. 8 magistrati con 

una scopertura media dell’organico pari al 20%. 

Nel periodo oggetto di verifica non vi sono stati casi prolungati di assenza 

extraferiale. 

La pianta organica prevede n. 6 posti di Vice Procuratori Onorari, tutti in servizio a 

data ispettiva. 

Riassuntivamente: 

funzione 
n. previsto in pianta 

organica 

presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 4 4 0 0 

Vice Procuratori Onorari 6 6 0 0 

15.1.3.	 Atti di organizzazione dell’Ufficio. Sintesi del documento 

organizzativo e dei criteri di assegnazione degli affari, di ripartizione 

delle competenze e della organizzazione del lavoro tra i vari 

Sostituti. 

L’organizzazione dell’ufficio nel periodo oggetto della verifica è stata regolata con 

programma organizzativo del 15 febbraio 2010, poi modificato con provvedimento del 23 

novembre 2015 dal precedente capo dell’Ufficio, dott. Vincenzo Pantaleo, trasferito ad 

altro ufficio dal 14 luglio 2016. 
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L’attuale Procuratore, in servizio dal 25 luglio 2016, ha spiegato, nella Relazione 

preliminare, che nel primo periodo, ha proceduto a una ricognizione della situazione 

esistente, del quadro regolamentare vigente e delle prassi operative che erano state 

adottate nonché allo studio delle soluzioni adottabili per rendere più efficace l’azione di 

contrasto su alcuni versanti piuttosto complessi. 

Sono stati, quindi, emessi mirati OdS e sono state impartite direttive, a partire dal 

mese di settembre 2016 fino all’adozione del Progetto Organizzativo per il triennio 2017-

2019. 

Le più significative disposizioni emanate prima dell’adozione del Progetto da ultimo 

citato sono le seguenti: 

- prot. N. 27/2016 del 2/9/2016 – Linee di indirizzo e organizzative in materia di 

negoziazione assistita ex art. 6 D.L. n. 132/2014, conv. Con mod. nella L. n. 162/2014. 

- prot. n. 28/16 Int. del 9/9/16 – direttiva in materia di utilizzo dello scadenziario e 

monitoraggio misure cautelari personali (Circolare Ministero della Giustizia prot. n. 

131.52.542/90 del 20 giugno 1990, Aff. Pen., Un.I); 

- prot. int. 32/2016 del 19/9/2016 – Criteri organizzativi per lo smistamento della 

posta “in entrata”; 

- prot. n. 37/16 del 18.10.2016 in materia di organizzazione del servizio d’udienza; 

- prot. 43/2016 int. del 10/11/2016 – linee guida in materia di trascrizioni del 

contenuto delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) da parte della polizia giudiziaria; 

della loro utilizzazione da parte del P.M.; in materia di rilascio di copia dei files audio delle 

intercettazioni alle parti del procedimento ed in materia di udienza “stralcio” alle parti del 

procedimento ed in materia di udienza “stralcio” ex art. 268 c.p.p.; 

- prot. 45/16 int. del 18/11/2016 – procedimenti iscritti a mod. 45 e a mod. 46 – 

presupposti, accertamenti e definizione; 

- prot. 51/2016 del 2/12/2016 – Certificazioni e attestazioni – Modulistica e modalità 

di rilascio; 

- prot. n. 53/16 int. del 13/12/2016 – Consulenti del P.M.: decreti di liquidazione e 

criteri di rotazione nel conferimento degli incarichi; 

- prot. n. 14/17 del 20/3/2017 – liquidazioni dei consulenti tecnici del p.m; 

- prot. n. 17/17 del 23/3/2017 – consulenti del P.M.: criteri di rotazione nel 

conferimento degli incarichi e vigilanza; 

- prot. n. 6/2017 del 2/2/2017 – Informazione alla Persona offesa dal reato relative 

al procedimento penale – art. 90 bis c.p.p.; 

- prot.llo n. 508 del 17.2.2017 istituzione dell’’Ufficio “Trattazione Affari Semplici” 

(T.A.S), articolazione organizzativa centralizzata finalizzata ad introdurre una procedura 

rapida per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati “semplici” e seriali di 

competenza del Giudice di Pace ed alcune fattispecie di competenza del Tribunale 
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Monocratico. Al predetto ufficio, coordinato dal Procuratore, sono stati assegnati, oltre ai 

magistrati, due unità di personale delle Sezioni di P.G., i vice procuratori onorari che 

hanno manifestato la disponibilità e due unità di personale amministrativo per il 

coordinamento dei servizi di segreteria. Con direttiva del 28.2.2017 sono stati definiti nel 

dettaglio i criteri di organizzazione dell’Ufficio T.A.S. nonché le modalità di utilizzo e di 

liquidazione dei vice procuratori onorari; 

- prot. int. n. 40/2017 del 16/6/2017 – Rilevazione trimestrale incarichi consulenti 

del PM; 

- prot. n. 47/17 int. del 7/8/2017 – modifica della direttiva del 2/2/2017 sulla 

persona offesa del reato a seguito delle innovazioni intervenute con la legge 23 giugno 

2017, n. 103 recante ”modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e 

dell’ordinamento penitenziario”; 

- prot. n. 57/17 int. del 3/10/2017 – sequestro dei beni affidati in custodia 

giudiziaria onerosa a terzi iscritti al reg. Mod. 42 – spese di custodia -; 

- prot. n. 69/17 del 23/11/2017 – linee guida in materia di notifiche. 

Dal mese di settembre 2016, al fine di monitorare l’andamento dell’Ufficio e la sua 

produttività, è stata introdotta la prassi della rilevazione costante dei flussi di lavoro, sia 

in termini assoluti, sia con riguardo a singole tipologie di reato, sulla base di un criterio di 

massima corrispondenza tra dato reale e dato statistico. In questo modo le pendenze 

sono state costantemente sotto controllo, così come l’aumento o la diminuzione delle 

diverse tipologie di illecito. Con riferimento specifico alle cd. pendenze remote, 

trimestralmente, è stato trasmesso ai sostituti procuratore l’elenco analitico dei 

procedimenti pendenti da oltre due anni. 

Il Programma Organizzativo dell’Ufficio, in vigore a data ispettiva, è stato adottato il 

29 novembre 2017, immediatamente entrato in vigore e trasmesso al Consiglio 

Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo che, con delibera in data 17 dicembre 

2017, ha espresso parere favorevole. In linea con la normativa primaria vigente e con le 

risoluzioni e le circolari del CSM, il documento conclusivo è stato inviato al CSM e al 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo. 

Detto Programma, in linea con la recente Risoluzione sull’organizzazione degli Uffici 

del Pubblico Ministero adottata dal CSM con delibera n. 20457 del 16 novembre 2017, è 

stato il frutto del costante confronto che il Capo dell’Ufficio ha avuto con i Sostituti, con il 

personale amministrativo, con cui pressoché quotidianamente si è proceduto alla 

ricognizione dei servizi e delle strutture organizzative al fine di avere diretta cognizione 

delle problematiche esistenti, e con il Presidente del Tribunale, sia in relazione ai 

problemi pratici di organizzazione del Palazzo di Giustizia, sia in relazione al necessario 

raccordo per la gestione dei flussi dei procedimenti che, come evidenziato dal 
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Procuratore, ha consentito una importante innovazione nell’adozione dello strumento 

definitorio del decreto penale. 

Nell’Ufficio, in considerazione della sua dimensione e delle sue specifiche 

caratteristiche, risultano individuate specifiche aree di specializzazione, che di seguito 

verranno precisate. 

• Compiti riservati al Procuratore della Repubblica 

Nel programma organizzativo attualmente vigente il Procuratore ha ritenuto di 

riservare a se stesso: 

1. attività e provvedimenti inerenti alla direzione dell’Ufficio; 

2. affari amministrativi, informative in genere e corrispondenza di speciale rilievo o 

di stretta competenza del capo dell’Ufficio 

3. individuazione delle linee direttive e di coordinamento delle attività concernenti 

ogni affare di speciale rilievo (per la qualità degli imputati o delle persone offese, per la 

gravità e risonanza sociale dei fatti, per i possibili riflessi sull’immagine complessiva 

dell’Ufficio, etc.); 

4. iscrizioni delle notizie di reato al registro generale SICP tenuto presso l’ufficio 

centralizzato. Il Procuratore della Repubblica, se del caso, formula specifiche indicazioni 

nell’apposita scheda circa i moduli investigativi che nella fattispecie ritiene debbano 

essere seguiti, ipotesi, questa, nella quale apporrà comunque la dizione “conferire” e ciò 

al fine di realizzare, come ordinaria linea di condotta, le condizioni per un proficuo 

confronto con il titolare del procedimento finalizzato anche alla ulteriore elaborazione di 

una strategia investigativa. Nel caso in cui, con riferimento a tali procedimenti, nel corso 

delle indagini, dovessero emergere nuove notizie di reato, il titolare del procedimento 

procederà alle relative iscrizioni dandone comunque comunicazione al Capo dell’ufficio, il 

quale provvederà alla eventuale coassegnazione secondo i criteri del presente 

documento. 

5. trattazione della materia e dei problemi relativi alla sicurezza dei magistrati e delle 

strutture giudiziarie; 

6. analisi e studio dei vari procedimenti interni per la individuazione e rimozione dei 

punti di criticità, studio delle best practices per ridurre i tempi del procedimento; nonché 

predisposizione dei relativi provvedimenti organizzativi; 

7. rapporti con altri Uffici Giudiziari, con il CSM, con il Ministero della Giustizia, con 

gli Uffici superiori, con altre pubbliche Autorità, con la P.G. e le forze dell’ordine su temi 

di carattere generale; 

8. vigilanza sulla Sezione di P.G.; 

9. richieste di autorizzazione a procedere; 

10. trattazione di tutti gli affari concernenti la materia delle intercettazioni; vigilanza 

ed autorizzazioni sull’”Ufficio Intercettazioni”; vigilanza sull’assetto, sull’utilizzo e sulla 
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sicurezza delle sale ascolto; ricerca e selezione dei contraenti privati per la fornitura di 

beni e servizi; vigilanza sul regolare funzionamento delle procedure giuridiche di 

intercettazione; 

11. emanazione di ordini di servizio inerenti la disciplina del personale 

amministrativo, d’intesa con il responsabile della Segreteria Amministrativa, e l’uso delle 

autovetture in dotazione; 

12. esame con i Sostituti, nel corso di periodiche riunioni mensili o in caso di 

necessità, delle principali questioni relative alle indagini in corso, al dibattimento, a tutte 

le problematiche di carattere generale inerenti alla gestione dell’Ufficio; 

13. vigilanza sull’attività inerente la materia dell’esecuzione penale (ordini di 

carcerazione e scarcerazione; cumuli; ecc.), sul casellario giudiziario, sull’ufficio corpi di 

reato; 

14. predisposizione di tutti i servizi esterni e di udienza, relativi ai magistrati togati 

ed onorari, inclusi i relativi calendari, ivi comprese le udienze innanzi al Giudice di Pace; 

15. trattazione degli affari relativi ai collaboratori di giustizia; 

16. autorizzazioni per colloqui investigativi; 

17. apposizione dell’”assenso” e del “visto”; 

18. apposizione del “conferire” e/o del “riferire” sui fascicoli assegnati; 

19. trattazione di tutti gli affari civili e di volontaria giurisdizione; 

20. vigilanza sugli ordini professionali; 

21. trattazione dei procedimenti a carico di ignoti mod. reg. mod 44 di cui agli 

elenchi mensili ex art. 107-bis disp. attuaz. cod. proc. pen.; 

22. trattazione dei procedimenti a carico di ignoti reg. mod 44 per i delitti di furto e 

danneggiamento; 

23. fascicoli iscritti a seguito di convalide di perquisizioni, controlli e ispezioni con 

esito negativo; 

24. trattazione dei procedimenti che, per la qualità degli imputati o delle persone 

offese, per la gravità e risonanza sociale dei fatti, per i possibili riflessi sull’immagine 

complessiva dell’Ufficio, etc., riterrà di riservare a se stesso in regime di assegnazione o 

di coassegnazione, previa motivazione della decisione adottata e della eventuale ricaduta 

sul piano organizzativo di tale scelta. 

•	 Indicazioni delle misure adottate per il corretto, puntuale ed uniforme 

esercizio dell’azione penale. 

Appare funzionale ai compiti che il Procuratore della Repubblica ha riservato a sé, la 

previsione secondo la quale, come stabilito nel programma organizzativo ora vigente, 

ogni Sostituto sia tenuto ad informare il Procuratore della Repubblica dell’andamento dei 

procedimenti di maggiore rilevanza per i quali gli sia già stata comunicata tale intenzione. 
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Tale obbligo informativo consente al capo dell’Ufficio di svolgere efficacemente il 

coordinamento della complessiva attività ed evita dispersioni di risorse investigative. 

Il Procuratore, per garantire una gestione unitaria e coordinata dell’Ufficio e tenuto 

conto delle disciplina ordinamentale delle attribuzioni del Procuratore della Repubblica 

(vedi in particolare art. 1, comma 1, d.lgs. n 106/2006), ha inoltre previsto che devono 

contenere il suo “visto” di assenso: 

a) Iscrizioni 

A) L’originaria iscrizione dei reati è sempre direttamente disposta dal Procuratore 

della Repubblica; sarà sottoposta al visto di quest’ultimo l’iscrizione in un procedimento 

preesistente nei seguenti casi: 

1) dei reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale; 

2) dei reati riguardanti fattispecie delicate (anche in mancanza della preventiva 

richiesta di “riferire”, che rende, di per sé, obbligatorio il visto); 

B) aggiornamento dell’iscrizione di un procedimento originariamente iscritto a mod. 

45 o 46 

b) Provvedimenti di definizione dei procedimenti 

1) i provvedimenti di definizione dei procedimenti iscritti a mod. 21 riguardanti tutti i 

reati indicati nella parte che precede (iscrizioni); 

2) i provvedimenti di definizione di tutti i procedimenti iscritti a mod. 45, dei 

procedimenti iscritti a mod. 44, sui quali è stato apposto il “riferire” e di quelli delicati e 

complessi anche se privi di richiesta di riferire (fermo restando l’obbligo di riferire ogni 

informazione utile nel corso delle indagini); 

3) tutte le ipotesi di richiesta di archiviazione per la particolare tenuità del fatto (D. 

L.vo n. 28/2015); 

4) il consenso a richieste di applicazione della pena nella fase delle indagini per i 

reati di competenza del Tribunale in composizione collegiale e per quelli relativi a 

procedimenti delicati (anche in assenza dell’apposizione del “riferire”). 

c) Intercettazioni 

Devono essere sottoposte al visto del Procuratore della Repubblica le richieste ed i 

decreti di urgenza di nuove intercettazioni telefoniche o fra presenti e di proroga 

successiva alla prima, nonché di tutti gli atti che comportano spese considerevoli (ad es. 

video-riprese). 

d) Perquisizioni e ispezioni 

Devono essere sottoposte al visto del Procuratore della Repubblica le perquisizioni e 

le ispezioni da eseguire nell’ambito di procedimenti delicati, anche se privi di richiesta di 

riferire, e le richieste di autorizzazione alla perquisizione, ispezione o sequestro da 

eseguire negli uffici dei difensori (art. 103 c.p.p.); 
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e) provvedimenti di trasmissione di atti per ragione di competenza funzionale, 

rispettivamente, ad una Direzione Distrettuale Antimafia ovvero alla Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 11 c.p.p.; 

f) tutti gli atti diretti ad Autorità estera (rogatorie all’estero, “certificato” di cui all’art. 

4 D.Q. 909/2008, etc.); 

g) richieste di rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Corte 

Costituzionale; 

h) richieste di autorizzazione a procedere; 

i) decreti di liquidazione per compensi superiori ad 3.000 euro; 

l) ogni altro provvedimento che, per la delicatezza o rilevanza del procedimento, 

possa comunque coinvolgere l’immagine complessiva dell’Ufficio. 

Nella medesima ottica di efficace coordinamento della complessiva attività e di 

razionalizzazione delle risorse investigative pare, poi, porsi anche la rivisitazione, operata 

in sede di programma organizzativo dei c.d. “gruppi di lavoro” specializzati per la 

trattazione di materie che richiedono particolari tecniche di indagine e la conoscenza di 

settori specialistici e criteri di assegnazione automatica e predeterminata delle notizie di 

reato ai magistrati del gruppo di lavoro; le notizie di reato non attribuite alla competenza 

dei settori specializzati vengono assegnate, secondo meccanismi automatici, a rotazione 

a tutti i Sostituti Procuratore. 

Sono stati, quindi, previsti cinque “gruppi di lavoro”, specializzati in base alla 

individuazione delle materie che richiedono “una particolare cognizione della normativa 

specialistica in materia”. 

1° gruppo di lavoro “Reati contro la P.A. e Reati conto il patrimonio in 

danno alla P.A.”. A tale settore sono assegnati i seguenti reati: artt. 314, 316, 316 

bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis, 323, 325, 328, 

353, 353 bis, 354, 355, 356 cod.pen. 

I seguenti reati contro il patrimonio: artt. 640 comma 2 n. 1, 640 bis. cod. pen. 

2° gruppo di lavoro "Reati in materia di urbanistica edilizia, ambiente e 

demanio nonché violazioni della normativa che tutela il patrimonio 

paesaggistico ed artistico” Tale gruppo di lavoro specializzato è incaricato anche della 

trattazione dei procedimenti relativi alle ipotesi di reato di cui agli artt. 423 bis cod. pen. 

(“Incendio boschivo”), art 423 cod. pen. (incendio doloso) e art 449 cod. pen. (incendio 

colposo). 

3° gruppo di lavoro “Reati commessi con violazione della normativa 

preposta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativa all’igiene del 

lavoro ovvero conseguenti a malattie professionali e Reati in materia di 
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responsabilità professionale; art 603 bis cod. pen. (intermediazione illecita e 

sfruttamento del lavoro). 

4° gruppo di lavoro “Reati in materia fallimentare, in materia societaria-

bancaria, i delitti contro il patrimonio previsti dagli artt. 648 bis (tutte le ipotesi di 

riciclaggio esclusa quella di veicoli), 648 ter, 648 ter 1. c.p. ed il delitto previsto 

dall’art. 12 quinquies l. n. 356/1992, usura, reati tributari e finanziari”. 

5° gruppo di lavoro “Reati a sfondo sessuale, Reati in danno delle 

cosiddette “fasce deboli” (minori, anziani, incapaci), Reati a sfondo familiare e 

Reati concernenti la prostituzione”. I seguenti delitti contro la famiglia di cui al Titolo 

XI: artt. 570/574 bis cod.pen; i seguenti delitti contro la persona: artt. 591, 609 bis/ 609 

octies, 612 bis cod. pen.; il delitto contro il patrimonio previsto dall’art. 643 cod.pen.; i 

reati aggravati ex art. 61 n. 11 ter e quinquies cod. pen.. Sfruttamento della 

prostituzione. 

Per quanto riguarda i procedimenti in materia di esecuzione penale e di misure di 

prevenzione, gli stessi sono trattati da tutti i sostituti procuratore secondo criterio 

automatico con una successione temporale che prevede l’attribuzione dei procedimenti 

secondo un turno settimanale, predisposto dall’Ufficio, a partire dal sostituto con 

maggiore anzianità. 

Gli affari civili e di volontaria giurisdizione sono di competenza del Procuratore della 

Repubblica. 

Il documento organizzativo disciplina anche i rapporti tra procuratore e sostituti 

procuratore. 

Quanto all’organizzazione del servizi di “turno”, il Progetto Organizzativo prevede 

per i Sostituti un servizio di “turno unico” per arresti, fermi di p.g., fermi per 

identificazione, nonché per richieste urgenti di perquisizione relativamente a notizie di 

reato non ancora registrate, nulla osta alle espulsioni, per i decessi e le urgenze, per le 

notizie relative agli omicidi volontari e alle morti sospette. E’ inoltre previsto un “turno 

udienze” per i Sostituti. 

15.1.4. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

Nella pianta organica alla Procura della Repubblica di Sciacca, sono previsti n. 6 posti 

di Vice procuratore Onorario; alla data ispettiva non si registravano vacanze. 

Con provvedimento del 3.10.2017, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs n. 116/2017 recante 

disposizioni per la riforma organica della magistratura onoraria, è stato istituito l’Ufficio di 

collaborazione del Procuratore e sono stati emanati i necessari provvedimenti 

organizzativi. 

Il suddetto ufficio ha sostituito l’Ufficio “Trattazione Affari Semplici” - T.A.S.-

articolazione organizzativa centralizzata finalizzata ad introdurre una procedura rapida 
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per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati “semplici” e seriali di 

competenza del Giudice di Pace ed alcune fattispecie di competenza del Tribunale 

Monocratico, istituito dal Procuratore con provvedimento prot.llo n. 508 del 17.2.2017. 

All’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica sono stati assegnati: 

- tutti i VPO attualmente in servizio presso la Procura di Sciacca; 

- i tirocinanti che, ai sensi degli artt.73 del d.l. n.69/2013 e 37 co.5 del d.l. 

n.98/2011, svolgono la loro attività formativa presso l’Ufficio; 

- tre unità di personale amministrativo per il coordinamento dei servizi di segreteria; 

- due unità del personale della Polizia Giudiziaria appartenenti alle diverse Aliquote 

della Sezione di P.G. per lo svolgimento delle attività di indagine delegate. 

Detto Ufficio svolge la propria attività sotto il coordinamento e la vigilanza del 

Procuratore della Repubblica, il quale provvede all’emissione delle necessarie deleghe per 

l’attività di udienza ai VPO e per l’attività fuori udienza, fissa le direttive di carattere 

generale, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di 

coordinamento. 

Criteri generali di collaborazione dei VPO 

Ai VPO inseriti nell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica è 

richiesta la collaborazione in modo da consentire il loro massimo impegno funzionale 

all’attività della Procura, pur nel rispetto dei principi dell’attività autonoma di cui all’art 3 

d.lgs. n. 116/2017. 

Al fine di incentivare il maggior impegno possibile da parte dei VPO (fin quando non 

saranno loro applicabili i limiti di cui al secondo e terzo periodo del comma terzo dell’art. 

1 d.lgs citato), è loro richiesta la comunicazione relativa alle loro disponibilità mensili 

entro il giorno 15 del mese precedente, in modo da poter dar luogo alla redazione 

dell’ordine di servizio nel quale sono specificati turni udienza e turni di collaborazione con 

il magistrato, distribuiti, in parte, in misura proporzionale alle disponibilità date. 

Tenuto conto delle esigenze dell’Ufficio e quindi delle necessità di impiego dei VPO, 

agli stessi viene richiesto di offrire la disponibilità per un numero minimo di giorni al 

mese quantificato in un minimo di otto disponibilità al mese. 

Attività d’udienza 

Nei procedimenti davanti al Giudice di Pace i VPO svolgono le funzioni di pubblico 

ministero, su delega del Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art 17 c. 1 e 2 d.lgs. 

n.116/207. 

Nei procedimenti nei quali il Tribunale giudica in composizione monocratica i VPO 

svolgono, su delega del Procuratore della Repubblica, secondo le direttive stabilite in via 

generale dal magistrato togato, le funzioni di pubblico ministero per tutte le udienze 

dibattimentali, per i procedimenti in camera di consiglio e per gli incidenti di esecuzione, 

fatta eccezione per i procedimenti relativi ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 cod. pen. 

135
 



  

             

                  

           

            

            

      

             

              

          

            

         

             

    

    

                     

            

            

  

             

                  

               

               

             

        

          

             

            

            

             

              

           

          

             

              

              

    

             

               

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché 

per il delitti di cui all’art. 590 sexies cod. pen. iscritti dopo il 15.8.2017, per i quali anche 

la fase dibattimentale viene seguita dai magistrati togati assegnatari dei procedimenti. 

Anche nell’attività di udienza, i VPO devono attenersi alle direttive generali fissate 

dal Procuratore della Repubblica ed a quelle, riguardanti il singolo fascicolo, individuate 

dal magistrato togato assegnatario del fascicolo. 

Per quanto riguarda il consenso alla definizione del procedimento ex art 444 cod. 

proc. pen., il VPO di udienza dispone la trasmissione della richiesta di applicazione della 

pena al magistrato togato assegnatario del fascicolo, eventualmente con proprie 

considerazioni in fatto e in diritto, rimettendo al titolare del procedimento la 

manifestazione del consenso per il patteggiamento. Nell’udienza conseguente alla 

richiesta di applicazione della pena, il VPO presente si riporterà al consenso già 

manifestato dal magistrato togato. 

Attività fuori udienza 

L’attività fuori udienza (art 16 c.1 lett. b) e art. 17 c. 1 lett. b) e c. 5 d.lgs cit.) è 

svolta dai vice procuratori onorari secondo un turno mensile predisposto dall’Ufficio sulla 

base delle disponibilità preventivamente comunicate dai VPO anche ai fini dell’attività di 

udienza. 

Per svolgere la predetta attività i vice procuratori onorari assicurano un servizio di 

presenza in orario d'ufficio dalle ore 8.30 fino e non oltre le ore 15.00 per la durata di 

cinque ore che comporta l’obbligo per il VPO designato di permanere nei locali messi a 

disposizione e di dar luogo allo studio dei fascicoli con redazione delle relative bozze di 

provvedimenti, secondo le direttive di volta in volta rese dal sostituto assegnatario del 

fascicolo che provvederà alla sottoscrizione del provvedimento. 

All’esito dello svolgimento dell’attività giornaliera, i fascicoli vengono consegnati dal 

V.P.O. di turno alla Segreteria Amministrativa insieme ad un modulo che viene compilato 

dal V.P.O. con l’indicazione specifica relativa all’attività svolta (modalità di definizione del 

fascicolo o trattazione); al termine del servizio, il V.P.O. consegna alla Segreteria 

Amministrativa la predetta nota compilata e sottoscritta, i fascicoli e i provvedimenti da 

sottoporre alla firma del magistrato titolare; la nota compilata dal V.P.O. è vistata, previa 

verifica da parte del magistrato titolare dei procedimenti, dal Procuratore della 

Repubblica e da questo inoltrata all’ufficio Spese di Giustizia. 

Durante il turno di servizio prestato in ufficio, i vice procuratori onorari esaminano 

un numero minimo di quindici fascicoli, da esitare nel più breve tempo possibile (delega 

di indagini, decreto penale, richiesta di archiviazione, avviso ex art 415 bis cod. proc. 

pen. o citazione diretta). 

E' previsto il divieto assoluto di avvalersi dell'opera di collaborazione di terzi estranei 

all'Ufficio ed inoltre, è fatto divieto assoluto di svolgere la suddetta attività fuori dai locali 
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della Procura messi a disposizione con conseguente obbligo di custodia del fascicolo 

processuale - per la fase di studio e definizione - all'interno dei locali stessi, previa 

specifica segnalazione del numero di registro del procedimento in esame alla Segreteria 

dell’istituendo ufficio. 

Nello svolgimento delle attività previste dagli artt. 16 c.1 lett. b) e art. 17 c. 1 lett. 

b) e c. 5 d.lgs cit., i VPO trattano tutti i procedimenti rientranti nella competenza del 

Giudice di Pace nonché i procedimenti di competenza Tribunale in composizione 

monocratica indicati dall’art. 550 c. 1 cod. proc. pen. che abbiano ad oggetto le ipotesi di 

reato indicate nell'elenco riportato in allegato al provvedimento del 3.10.2017 e che 

rispondano ai seguenti criteri di selezione: 

a) il reato (o i reati) non deve essere collegato con altri reati appartenenti alla 

competenza del Tribunale collegiale; 

b) non deve trattarsi di procedimenti per i quali è necessario richiedere misure 

cautelari ovvero svolgere complesse attività istruttorie; 

c) se proveniente da turno (fascicolo incardinato dopo perquisizione o sequestro 

urgente), dopo la convalida e la registrazione per le vie ordinarie, il magistrato di turno 

trasmetterà il fascicolo all’ufficio di collaborazione del Procuratore; 

d) i procedimenti con detenuti e quelli per i quali deve essere richiesta una misura 

cautelare seguiranno sempre le vie ordinarie. 

I procedimenti inquadrabili nell’ufficio di collaborazione del Procuratore sono 

assegnati tra tutti i sostituti in servizio secondo i criteri automatici previsti dal Progetto 

Organizzativo dell’Ufficio. 

Il fascicolo formato e registrato viene preso in carico dall’ufficio ed esitato, nel più 

breve tempo possibile, con provvedimento finale (decreto penale, richiesta di 

archiviazione, avviso ex art 415 bis cod. proc. pen. - predisponendo anche il supporto 

informatico dei provvedimenti ex art. 415 bis cod. proc. pen. - o citazione diretta) 

adottato dal magistrato togato assegnatario. 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

La pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di 

Sciacca non prevede il posto di Dirigente Amministrativo. Pertanto, le relative funzioni 

sono svolte dal Procuratore della Repubblica che, annualmente, redige il programma delle 

attività in attuazione dell'art. 4 del decreto legislativo n.240/2006, funzionale alla 

individuazione delle priorità e degli obiettivi che l'Ufficio si propone di 

raggiungere. 
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15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

Il personale amministrativo previsto in pianta organica consta di n. 18 unità. 

Nessuna variazione è intervenuta rispetto alla precedente ispezione. 

Rispetto alla pianta organica risultano attualmente scoperti n. 3 posti di cancelliere 

III Area in conseguenza della procedura di riqualificazione del personale amministrativo 

per effetto della quale n. 3 cancellieri hanno assunto la qualifica di funzionario giudiziario 

(scopertura della figura di cancelliere pari al 75 % dei posti previsti in pianta) e n. 1 

posto di autista. 

In servizio effettivo, a data ispettiva, risultano n. 26 unità (comprese n. 12 unità in 

soprannumero delle quali n. 8 appartenenti a questa Amministrazione e n. 4 distaccate 

da altra Amministrazione) delle quali n. 1 in servizio part time. 

La tabella che segue rappresenta la situazione del personale amministrativo alla 

data dell’1.10.2018. 

QUALIFICA 
UNITA' DI 

PERSONALE "IN 
PIANTA" 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti in 
pianta) che al momento dell'inizio 

dell'ispezione sono: 

UNITA' DI PERSONALE 
"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano le 
istruzioni) 

UNITA' DI 
PERSONALE 
EFFETTIVO 

Totale 
di cui in 

part 
time 

VACANZE 
(differenza tra il 

personale "in 
pianta" e quello 

"in servizio", 
senza tenere conto 

delle unità "in 
soprannumero") 

Totale % 

DIFFERENZA tra 
"TOTALE UNITA' 
DI PERSONALE 
EFFETTIVO" e 

personale previsto 
"IN PIANTA" 

Totale 
% 

IN SERVIZIO 
C/O L'UFFICIO 
ISPEZIONATO 

(*) 

IN SERVIZIO C/O 
ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazione o 
di altra 

amministrazione 

...appartenenti a 
questa 

amministrazione 

...provenienti 
DA altra 

amministra-
zione o Ente a 
qualsiasi titolo 

Dirigente 

Dir. 
Amministrativo III 
area (F4/F7) 
già Direttore di 
Cancelleria C3 e 
C3S 

1 

- - -

- 0,0 - 0,0 

Dir. 
Amministrativo III 
area (F3/F7) 
già Cancelliere C2 

1 1 -

Funz. Contabile III 
area (F1F7) 
già Contabile C1 e 
C1S 

Funz. Giudiziario 
III area (F1/F7) 
già Cancelliere C1 
e C1S 

3 3 2 5 - -
0,0 2 66,7 

Funz. Informatico 
III area (F1/F7) 
già Informatico C1 
e C1S 

Cancelliere II area 
(F3/F6) 
già Cancelliere B3 
e B3S 

4 1 1 - 3 75,0 - 3 -75,0 

Assistente 
Giudiziario II area 
(F3/F6) 
Operatore 
Giudiziario B3 e 
B3S 

3 - - - - 0,0 1 33,3 

138
 



  

 
   

 
  

  

 
 

 
 

  

 
   

  
  

   
 

           

   
 

    
 

           

  
   

   
   

 
   

 

      

    

  
   

   
   

 
   

      

 
   

 
  

  

 

 
 

 
 

  

    

 
   

 
   

 
   

  

  
   

 
   

 
 

  
   

       

   
 

    
 

  
 

 
 

      

 
  

   
  

  
       

  

 
           

  

 
           

              

          

                           

 

          

        

            

             

  

   

  

 

 

 

 

 

 

  

Assistente 
Giudiziario II area 
(F2/F6) 
già Operatore 
giudiziario B2 

3 1 4 -

Assistente 
Informatico II 
area (F3/F6) 
già Esperto 
informatico B3 e 
B3S 

Contabile II area 
(F3/F6) 
già Contabile B3 e 
B3S 

Assistente alla 
vigilanza dei locali 
ed al servizio 
automezzi II area 
(F3/F6) 
già Ausiliario B3 

Assistente alla 
vigilanza dei locali 
ed al servizio 
automezzi II area 
(F2/F6) 
già Ausiliario B2 

Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Operatore 
giudiziario B1 

2 

2 4 6 -

- 0,0 4 200,0 

Operatore 
giudiziario II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 

- - -

Conducente di 
automezzi II area 
(F1/F6) 
già Ausiliario B1 
(conducente 
automezzi) 

2 1 1 - 1 50,0 - 1 -50,0 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e 
A1S 

3 3 1 4 - - 0,0 1 33,3 

Personale 
proveniente ex 
Terme di Sciacca 

- - 4 4 1 - NC 4 NC 

Altre figure 
(______________ 
__) 

Altre figure 
(______________ 
__) 

TOTALE 18 14 - 8 4 26 1 4 22,2 8 44,4 

Percentuale in part-time 3,8 

Stagisti/tirocinanti in servizio 1 

La scopertura complessiva (senza tener conto delle unità in soprannumero) 

dell’organico è pari al 22,2 %. 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue ove sono anche precisati i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa. 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

PERSONALE ADDETTO 

N. NOMINATIVO QUALIFICA 

Servizi Amministrativi 
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Cura della gestione del personale 

amministrativo dipendente e vigilanza 

sull’osservanza delle norme di 

comportamento e contrattuali; tenuta 

dei fascicoli personali dei magistrati, dei 

vice procuratori onorari e del personale 

amministrativo; responsabile del 

protocollo informatico e del protocollo 

riservato; controllo della posta 

elettronica dell’Ufficio 

(dirigente.procura.sciacca@giustiziacert. 

it; procura.sciacca@giustizia.it); 

ricezione delle notizie di reato che 

vengono depositate dagli organi di P.G. 

ricezione della corrispondenza e 

successivo smistamento; ricezione degli 

atti e dei fascicoli trasmessi dal 

Tribunale in sede; responsabile del 

servizio spese di funzionamento 

dell’Ufficio (cura degli adempimenti 

connessi all’acquisizione di beni e 

servizi, gestione delle Spese di ufficio e 

tenuta dei relativi registri); gestione dei 

servizi in materia civile (Volontaria 

giurisdizione e Contenzioso Civile, 

registro delle rettifiche degli atti dello 

Stato Civile);Legalizzazioni e Apostilles; 

tenuta del registro delle persone 

scomparse e dei cadaveri non 

identificati; tenuta del registro delle 

successioni dei connazionali deceduti 

all'Estero, registro degli atti da notificare 

provenienti dall'Estero; comunicazioni 

ad Equitalia Giustizia in materia di 

F.U.G. ricezione denunce ed esposti dei 

privati presentati in ipotesi di assenza 

della p.g. delegata. 

1 MIRABELLA 

MANLIO 

DIRETTORE 

Responsabile dell’Archivio; funzioni di 

segretario nell’ambito della commissione 

di scarto degli atti di archivio; 

liquidazione delle spese postali. 

2 DAZZO GIUSEPPA FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Funzioni di consegnatario; responsabile 

dell’Ufficio ricezione pubblico (“Front 

Office”); responsabile del casellario 

giudiziario; istruttoria e rilascio delle 

Certificazioni sia su richiesta dei privati 

che delle Pubbliche Amministrazioni 

(attestazioni previste dall’articolo 335 

c.p.p., delle certificazioni e 

comunicazioni relative allo stato dei 

procedimenti, dei certificati di chiusura 

inchiesta); responsabile della “Sala 

Avvocati” (verifiche e rilascio ai difensori 

della password ai fini della consultazione 

tramite applicativo T.I.A.P. dei fascicoli 

processuali). 

3 CAMORANI 

GIOVANNELLO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 
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Responsabile del settore informatico; 

cura dei rapporti con il personale che 

garantisce l'assistenza sistemistica 

nonché con l’Esperto informatico del 

C.I.S.I.A.; referente per il TIAP, il 

sistema SNT, Portale NDR e della 

consolle civile del PM; responsabile del 

C.I.T. in collaborazione con il Maresciallo 

Capo Parisi Raffaele; ricezione delle 

notizie di reato che vengono depositate 

dagli organi di P.G., stampa delle notizie 

di reato trasmesse dalla p.g. per via 

telematica tramite sistema N.d.R. e 

trasmissione delle notizie di reato al 

procuratore della Repubblica per 

l’assegnazione; istruttoria delle pratiche 

di natura economica (competenze 

accessorie - compensi per lavoro 

straordinario (artt. 11 e 12) - compensi 

FUA; gestione del servizio relativo ai 

rilevamenti dei dati statistici (trimestrali, 

semestrali e annuali); responsabile del 

programma KAIROS per la rilevazione 

informatizzata delle presenze del 

personale, gestione del servizio 

automezzi, coadiuvato dalla Sig.ra 

Gerardi Daniela. 

4 MILANESE 

ANTONINO 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Responsabile del servizio delle Spese di 

giustizia; tenuta del registro S.I.P.P.I. 

delle misure di prevenzione; 

collaborazione con il sig. Giovannello 

Camorani nei servizi del casellario 

giudiziale. 

5 BONIFACIO PIETRO FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Rilascio dei certificati del casellario e dei 

carichi pendenti; coadiuva il Funzionario 

giudiziario dott. Pietro Bonifacio 

nell’attività concernenti le Spese di 

Giustizia ed, in particolare, nella 

registrazione dei decreti e dei modelli di 

pagamento attraverso il programma 

SIAMM, nella predisposizione dei CUD, 

nell’invio telematico del 770, negli 

adempimenti connessi all’anagrafe delle 

prestazioni sul portale PERLAPA nonché 

nell’accesso al SICOGE per le attività 

connesse alle fatture elettroniche; 

addetto al protocollo informatico; In 

caso di assenza del cancelliere esperto 

dott. Pietro Bonifacio, provvede alle 

annotazioni sul registro SIPPI misure di 

prevenzione. 

6 PANDOLFO 

GIUSEPPE 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Rilascio dei certificati del casellario e dei 

carichi pendenti; addetta al protocollo 

informatico; tenuta del registro delle 

assenze con relativa registrazione delle 

domande di ferie del personale 

amministrativo e dei magistrati; 

coadiuva il Funzionario giudiziario dr. 

Antonino Milanese nella gestione delle 

autovetture di servizio e negli 

adempimenti connessi alla liquidazione 

delle relative fatture. 

7 GERARDI DANIELA IMPIEGATA 

AMMINISTRATI 

VA 
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Servizi Penali 

Responsabile dell’ufficio Dibattimento (cura degli 

adempimenti connessi alle udienze di trattazione dei 

procedimenti di competenza del Collegio, del Giudice 

Monocratico e del Giudice di Pace.); predisposizione delle 

deleghe dei vice procuratori onorari per le udienze 

dibattimentali, e tenuta del relativo registro; collaborazione 

con il Procuratore della Repubblica nella predisposizione del 

calendario delle udienze. 

1 DAZZO GIUSEPPA FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Responsabile della segreteria “Avviso conclusione indagini” 

ex art. 415 bis cod. pen. pen. (cura degli adempimenti 

connessi alla notifica dei suddetti “Avvisi”) responsabile 

dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore della 

Repubblica. 

2 ZICCONE PAOLA FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

Attività di assistenza del magistrato nella fase delle indagini 

preliminari; digitalizzazione degli atti del fascicolo 

processuale attraverso l’applicativo TIAP prima del passaggio 

del fascicolo all’ufficio Avviso conclusione indagini e prima 

della trasmissione degli atti al G.I.P. in caso di richiesta di 

misure cautelari; notifica telematica attraverso 

S.N.T./T.I.A.P; trasmissione atti al Tribunale del Riesame in 

ipotesi di impugnazione della misura cautelare; adempimenti 

istruttori successivi all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis 

cod. proc. pen. 

3 RUSSO ASSUNTA ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Attività di assistenza del magistrato nella fase delle indagini 

preliminari; digitalizzazione degli atti del fascicolo 

processuale attraverso l’applicativo TIAP prima del passaggio 

del fascicolo all’ufficio Avviso conclusione indagini e prima 

della trasmissione degli atti al G.I.P. in caso di richiesta di 

misure cautelari; notifica telematica attraverso 

S.N.T./T.I.A.P; trasmissione atti al Tribunale del Riesame in 

ipotesi di impugnazione della misura cautelare; adempimenti 

istruttori successivi all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis 

cod. proc. pen. 

4 TODARO ANNA MARIA ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Attività di assistenza del magistrato nella fase delle indagini 

preliminari; digitalizzazione degli atti del fascicolo 

processuale attraverso l’applicativo TIAP prima del passaggio 

del fascicolo all’ufficio Avviso conclusione indagini e prima 

della trasmissione degli atti al G.I.P. in caso di richiesta di 

misure cautelari; notifica telematica attraverso 

S.N.T./T.I.A.P; trasmissione atti al Tribunale del Riesame in 

ipotesi di impugnazione della misura cautelare; adempimenti 

istruttori successivi all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis 

cod. proc. pen. 

5 INTERRANTE MICHELE OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Attività di assistenza del magistrato nella fase delle indagini 

preliminari; digitalizzazione degli atti del fascicolo 

processuale attraverso l’applicativo TIAP prima del passaggio 

del fascicolo all’ufficio Avviso conclusione indagini e prima 

della trasmissione degli atti al G.I.P. in caso di richiesta di 

misure cautelari; notifica telematica attraverso 

S.N.T./T.I.A.P; trasmissione atti al Tribunale del Riesame in 

ipotesi di impugnazione della misura cautelare; adempimenti 

istruttori successivi all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis 

cod. proc. pen. 

6 INGOGLIA FRANCESCA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 
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Attività di assistenza del magistrato nella fase delle indagini 

preliminari; digitalizzazione degli atti del fascicolo 

processuale attraverso l’applicativo TIAP prima del passaggio 

del fascicolo all’ufficio Avviso conclusione indagini e prima 

della trasmissione degli atti al G.I.P. in caso di richiesta di 

misure cautelari; notifica telematica attraverso 

S.N.T./T.I.A.P; trasmissione atti al Tribunale del Riesame in 

ipotesi di impugnazione della misura cautelare; adempimenti 

istruttori successivi all’emissione dell’avviso ex art. 415 bis 

cod. proc. pen. 

7 DIMINO MARIA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Responsabile dell’Ufficio “Decreti di citazione” (notifica dei 

decreti di citazione a giudizio; predisposizione dei fascicoli 

del dibattimento ex art 431 cod. proc. pen. di competenza 

del Giudice Monocratico e del Giudice di Pace); 

digitalizzazione degli atti attraverso l’applicativo TIAP. foglio 

notizie ed elenco dei beni in sequestro per i decreti di 

citazione diretta del dr. Del Turco e della dr.ssa Griffo; In 

caso di assenza della sig.ra Mandracchia, gli adempimenti 

urgenti (rito direttissimo) saranno curati dalle segreterie di 

assistenza magistrati. 

8 MANDRACCHIA LILIANA ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Provvede alle iscrizioni nei Registri Noti (mod. 21 e 21 bis), 

Ignoti (mod. 44) F.N.R. (mod. 45) e Anonimi (mod. 46), con 

iscrizioni originarie, annotazioni di aggiornamento e la ricerca 

dei relativi seguiti; annotazione sul SICP dei provvedimenti 

di sequestro dei beni affidati in custodia a terzi (registro 

mod. 42) e loro successivo controllo; tenuta del Registro 

rogatorie passive (mod. 39), del Registro rogatorie all'Estero 

(mod. 40) e del Registro delle impugnazioni; cura della 

trascrizione dei provvedimenti di sequestro preventivo 

attraverso il software NOTA dei beni immobili e dei beni 

mobili registrati avvalendosi della collaborazione del 

personale della aliquota della sezione di polizia municipale 

della sezione di p.g. 

9 LA PORTA SILVANA ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Coadiuva l’Assistente giudiziario La Porta Silvana nelle 

attività connesse alle iscrizioni delle CNR nel Registro Noti 

(mod.21 e 21 bis), Ignoti (mod. 44) F.N.R. (mod. 45) e 

Anonimi (mod. 46), con iscrizioni originarie, annotazioni di 

aggiornamento e la ricerca dei relativi seguiti. 

10 BALDASSANO GIOVANNA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Coadiuva il Funzionario giudiziario dr.ssa Paola Ziccone e 

l’Assistente giudiziario Liliana Mandracchia nella 

digitalizzazione degli atti dei fascicoli processuali attraverso il 

sistema TIAP. 

11 ABBRUZZO PAOLO AUSILIARIO 

Coadiuva il Funzionario giudiziario signora Dazzo Giuseppa 

nelle attività connesse all’Ufficio dibattimento. 

12 GUAIA ROSANNA IMPIEGATA 

AMMINISTRATI 

VA 

Cura la digitalizzazione degli atti dei fascicoli processuali, del 

dott. Marrone e del Dott. Boranga, attraverso il sistema 

TIAP. 

13 CAPURRO LORELLA IMPIEGATA 

AMMINISTRATI 

VA 

Cura la digitalizzazione degli atti dei fascicoli processuali, 

della dott.ssa Buzzolani e del Dott. Del Turco, attraverso il 

sistema TIAP. 

14 MARCHESE IOLANDA IMPIEGATA 

AMMINISTRATI 

VA 

Servizi Civili 

Quando non impegnato nelle mansioni del proprio profilo, è 

adibito alle seguenti attività: attività di archivio 

(movimentazione, catalogazione e prelevamento dei 

fascicoli, nella sistemazione dei seguiti e delle sentenze); 

esecuzione delle fotocopie; passaggio degli atti in Tribunale 

secondo l’ordine di servizio predisposto mensilmente 

dall’ufficio; in caso di assenza degli ausiliari Zangrì e Trapani 

provvede alla regolazione del flusso del pubblico, cui fornire 

eventualmente le opportune informazioni inviando 

l’interessato presso il competente Ufficio, e alla 

preparazione, consegna e ritiro della corrispondenza. 

1 BENTIVEGNA ANTONINO CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

Adibito alle seguenti attività: attività di archivio 

(movimentazione, catalogazione e prelevamento dei 

fascicoli, nella sistemazione dei seguiti e delle sentenze); 

passaggio degli atti in Tribunale secondo l’ordine di servizio 

predisposto mensilmente dall’ufficio. 

2 ABBRUZZO PAOLO AUSILIARIO 
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Esecuzione delle fotocopie; passaggio degli atti in Tribunale 

secondo l’ordine di servizio predisposto mensilmente 

dall’ufficio; in caso di assenza dell’ausiliario Zangrì provvede 

alla regolazione del flusso del pubblico, cui fornire 

eventualmente le opportune informazioni inviando 

l’interessato presso il competente Ufficio, e alla 

preparazione, consegna e ritiro della corrispondenza. 

3 TRAPANI ANTONINO AUSILIARIO 

Provvede alla regolazione del flusso del pubblico cui fornire 

eventualmente le opportune informazioni inviando 

l’interessato presso il competente Ufficio nonché alla 

preparazione, consegna e ritiro della corrispondenza; 

esecuzione delle fotocopie; passaggio degli atti in Tribunale 

secondo l’ordine di servizio predisposto mensilmente 

dall’ufficio; raccolta e sistemazione delle circolari; 

trasmissione in Tribunale delle proposte di annotazione da 

parte degli Ufficiali dello Stato Civile dopo l’apposizione del 

visto di regolarità da parte del Procuratore della Repubblica. 

4 ZANGRI' FRANCESCO AUSILIARIO 

Assegnata all’Ufficio dibattimento per la sistemazione dei 

fascicoli, per l’inserimento delle citazioni e dei seguiti e per 

l’esecuzione delle fotocopie; passaggio degli atti in Tribunale 

secondo l’ordine di servizio predisposto mensilmente 

dall’ufficio; esecuzione delle fotocopie. 

5 CRAPARO VITA AUSILIARIO 

Esecuzioni 

Responsabile del servizio dell’Esecuzione Penale e tenuta dei 

registri modelli 35, 36, 36 bis e 38; funzioni di sostituto 

consegnatario. 

1 CANZONERI ANGELO CANCELLIERE 

ESPERTO 

Coadiuva il Cancelliere esperto dott. Angelo Canzoneri nelle 

attività connesse al servizio dell’esecuzione penale. 

1 CAMMARATA ANDREA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

MOTIVO 
2013 

dal 1/10 
2014 2015 2016 2017 

2018 

fino al 

30/9 

TOTALE 

2151 

1016 

442 

15 

13 

132 

0 

0 

3769 

Per malattia 17 526 123 496 727 262 

Permessi e altre assenze retribuite 52 250 227 205 174 108 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 27 77 114 71 81 73 

Sciopero 0 9 4 2 0 0 

Assenze non retribuite 0 0 0 13 0 0 

Infortunio 0 30 0 0 102 0 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 95 892 468 787 1084 443 

Il totale delle assenze extra-feriali per malattia, permessi e altre assenze retribuite 

nel periodo ispettivo risulta pari a 633 giorni con un numero medio annuo di unità di 

personale assenti in ogni anno pari a 3,2. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per malattia, permessi e altre 

assenza retribuite per l’intero periodo monitorato è pari a 226,2 giorni per ogni unità di 
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personale (totale delle assenze extra feriali per malattia, permessi e altre assenza 

retribuite pari a giorni 3.167/unità di personale in servizio n. 14) con una incidenza 

annuale di circa 45 giorni per ogni unità. Rapportando tale valore al parametro di calcolo 

“giornate uomo/anno” pari a n. 252 giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito 

dell’apporto lavorativo annuo di n. 2,99 unità di personale. 

Una ulteriore criticità pare rilevabile dall’elevata età media del personale, che si 

assesta intorno ai 55 anni, fattore che incide sul numero rilevante di assenze per 

malattia, infortuni sul lavoro e permessi ex legge 104/92 determinando situazioni di 

criticità nella organizzazione del lavoro di ufficio e nella gestione dei servizi connessi con 

lo svolgimento dell’attività giurisdizionale. 

Il medesimo fattore, fortemente penalizzato dalle prescrizioni e le limitazioni di 

natura medica, incide sensibilmente sull’attività della quasi totalità degli Ausiliari in 

servizio, chiamati ad eseguire attività di manutenzione carichi. 

Per tali unità di personale il tempo lavorativo residuale prima del pensionamento, 

induce a ritenere che, nel volgere di qualche anno, la Procura della Repubblica di Sciacca 

potrebbe trovarsi in una situazione di non trascurabile affanno, ove non intervenissero 

nuove assunzioni di personale amministrativo. 

Il senso del dovere e l’abnegazione di tutti gli amministrativi in servizio hanno 

consentito la gestione della quotidianità e delle frequenti situazioni in cui l’urgenza ha 

imposto un impegno supplementare. 

Anche le n. 4 unità, distaccate dall’Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca e 

temporaneamente assegnate alla Procura di Sciacca con provvedimenti del dirigente 

generale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, 

hanno fornito un contributo significativo sia in settori che registrano carenze di personale 

sia in quelli interessati all’attuazione dei programmi di informatizzazione dell'ufficio quali 

quelli attinenti alla digitalizzazione dei fascicoli (T.I.A.P.) 

Nel corso dell’istruttoria ispettiva l’Ufficio è parso strutturato con moduli organizzativi 

e gestionali ispirati ad efficienza e produttività. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

Presso la Procura della Repubblica di Sciacca sono costituite quattro aliquote della 

Sezione di Polizia Giudiziaria: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Corpo 

Forestale. 

La Sezione di polizia giudiziaria è composta nel seguente modo: 

ALIQUOTE ORGANICO IN SERVIZIO 

Carabinieri 4 4 
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Polizia di Stato 3 3 

Guardia di Finanza 3 3 

Corpo Forestale 2 2 

Inoltre, ai sensi dell'art. 5, c.2, disp. att. cod. proc. pen., n. 3 unità sono in distacco 

funzionale presso la Sezione di Polizia Giudiziaria: 

Polizia Municipale 2 

Guardia Costiera 1 

Alcune unità di p.g. sono assegnate, con specifico provvedimento, allo svolgimento 

dei compiti di istituto all’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica; altre 

sono specificamente delegate per lo svolgimento di attività di supporto e di indagine in 

materia di Misure di Prevenzione e all’Ufficio Esecuzione per la trattazione della materia 

della esecuzione degli ordini di demolizione degli immobili abusivi. 

Con provvedimento del 2.9.2016 è stata istituita presso la aliquota del Corpo 

Forestale della sezione di P.G. una “Banca Dati Incendi Boschivi” allo scopo di effettuare 

una specifica attività di monitoraggio degli incendi nei territori del circondario più 

frequentemente colpiti da tale fenomeno ed al fine di programmare successive attività 

investigative, fenomeno per il quale, in data 16.05.2017, è stato sottoscritto un 

protocollo in materia di indagini su incendi e fuochi controllati tra la Procura di Sciacca, i 

Comuni del circondario, i Vigili del Fuoco di Agrigento e di Trapani, l’Ispettorato 

Ripartimentale delle Foreste di Agrigento e di Trapani e i Carabinieri di Sciacca, 

Castelvetrano e Cammarata. 

Con provvedimento del 4.10.2017 è stato istituito un database in materia di 

immigrazione clandestina al fine di monitorare costantemente il fenomeno degli “sbarchi” 

clandestini, essendo stata la zona costiera del territorio del circondario di competenza 

dell’Ufficio, recentemente interessata dal detto fenomeno. 

La gestione della suddetta “Banca Dati” riguardante il reato di “favoreggiamento” 

dell’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D.lvo 25 luglio 1998 n. 286, è stata 

demandata alla aliquota della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria. 

15.4. ALTRO PERSONALE 

15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro 

personale esterno 
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L’ufficio ha attivato tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 

d.l. n. 69 del 2013. 

Alla fine del 2016 sono stati selezionati per la prima volta, due giovani laureati in 

giurisprudenza che hanno affiancato il magistrato affidatario in numerose attività di 

indagine e nelle attività correlate alle udienze. 

Nel periodo ispettivo hanno svolto il tirocinio formativo presso l’Ufficio:
�

- n. 2 stagisti dal 01/02/2017 al 01/08/2018;
�

- n. 1 stagista dal 01/06/2018.
�

15.5.	 CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

Gli organici dell’ufficio per il personale di magistratura non pare possano essere 

ritenuti deficitari, tenuto conto del bacino di utenza e dei carichi di lavoro che si 

analizzeranno nel paragrafo che segue. 

Va, però, sottolineato che trattasi di un Ufficio soggetto a continuo turn-over dei 

magistrati togati, soffrendo, quindi, periodicamente di scoperture di organico. Come 

evidenziato dal Procuratore nella Relazione preliminare <<… il trasferimento anche di un 

solo magistrato togato determina una scopertura di organico pari al 25% con 

conseguente difficoltà per l’Ufficio di far fronte ai servizi ed, in particolare, al servizio di 

udienza>>. 

Alla data ispettiva l’organico del personale amministrativo presentava scoperture pari 

al 22,2%, ove il dato si fondi sul rapporto fra presenze in pianta e quelle in servizio senza 

tenere conto delle unità in sovrannumero. La percentuale è invece, come si è detto, pari 

al 44,4% ove il dato sia tratto dalla differenza fra il totale delle unità di personale in 

pianta - n. 18 - e quello effettivo -n. 26 – (di cui n. 1 part time pari al 3,8 %). 

Quanto al personale amministrativo deve osservarsi che il numero di giorni di 

assenza extraferiale dei dipendenti risulta significativo come emergente dai dati sopra 

indicati ai quali si rinvia. 

In particolare l’assenza di unità nel profilo di cancelliere, secondo quanto riferito dal 

Procuratore della Repubblica, ha creato criticità nella complessiva organizzazione 

dell’Ufficio proprio in considerazione dei compiti a tale figura assegnati dall’ordinamento 

professionale, in particolare l’assistenza ai magistrati, che rende assai difficoltosa la loro 

sostituzione con altre qualifiche, costringendo, quindi, l’ufficio ad adottare soluzioni 

organizzative di sacrificio per il restante personale. 

In ultima analisi, anche a volere prescindere dal rilievo che la pianta organica pare 

non essere propriamente aderente al bacino di utenza ed ai carichi di lavoro e sembra 

presentare profili di inadeguatezza, si è in presenza di scoperture difficilmente colmabili 
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se non a scapito di altri settori ovvero eccessiva attribuzione di compiti a corrispondenti 

figure, già gravate da ampie attribuzioni. 

16.	CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

L’analisi dei flussi di lavoro e del movimento degli affari rivela una recuperata 

produttività da cui è derivata una consistente riduzione delle pendenze. 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della 

Repubblica di Sciacca alla data del 1° ottobre 2013, aveva una pendenza di n. 1.786 

procedimenti a carico di imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto di 

verifica sono pervenuti n. 14.609 procedimenti (media annua 2.921,8) e ne sono stati 

definiti n. 15.272 (media annua 3.054,4). 

La pendenza ha quindi registrato una contrazione ed è passata da n. 1.786 

procedimenti a n. 1.123 pendenze finali. 

Deve essere sottolineato che il dato reale, tratto dalla ricognizione materiale, indica 

una pendenza finale pari n. 1.110 fascicoli. 

La contrazione delle pendenze, calcolata sul dato reale, è pari, in termini assoluti, a 

n. 676 procedimenti ed in termini percentuali è pari al 37,8 %. 

Nel corso del periodo oggetto di verifica, l’andamento delle pendenze registra un 

riallineamento dei dati nel 2015, con l’introduzione del registro SICP e poi una riduzione 

nel corso del 2016 e 2017. 

A. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano una 

contrazione del 32,1 %; le pendenze si sono ridotte di n. 1.078 procedimenti. Infatti la 

pendenza iniziale, al 1° ottobre 2013, era pari a n. 1.572, mentre i procedimenti 

pendenti alla data del 30 settembre 2018 sono risultati, all’esito della ricognizione 

materiale, pari a n. 1.067 procedimenti (il dato informatico indica, invece, n. 1.078 

procedimenti pendenti). 

Mod. 21-Noti 
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ANNI 
2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 1.572 1.458 1.578 1.269 1.209 1.051 1.091 1.572 

Sopravvenuti 707 946 1.900 2.714 2.276 2.156 1.667 12.366 2.473,2 

Esauriti 821 791 2.209 2.774 2.434 2.116 1.680 12.860 2.572,0 

Pendenti finali 1.458 1.613 1.269 1.209 1.051 1.091 1.078 1.078* 

* dato reale n. 1.067
�

a) movimento del registro fino al giorno 14.03.2014 risultante da Re.Ge.
�

b) movimento del registro dal giorno 15.03.2014 risultante da SICP
�

B. Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

Andamento decrescente hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di 

Pace ed iscritti a mod. 21 bis. In questo caso la contrazione delle pendenze, calcolata 

sulle pendenze reali, è pari al 79,9 % ed in termini assoluti di n. 43 procedimenti. 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis, registrano 

una contrazione delle pendenze; quelle finali (reali) si sono ridotte di n. 171 

procedimenti. 

Infatti il dato iniziale all’1° ottobre 2013 era pari a n. 214, mentre i procedimenti 

pendenti alla data del 30.09.2018 sono risultati, all’esito della ricognizione materiale, pari 

a n. 43 procedimenti (il dato informatico indica, invece, n. 45 procedimenti pendenti). 

Mod. 21 bis –Noti 

ANNI 
2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenti iniziali 214 214 165 183 246 152 112 214 

Sopravvenuti 154 143 362 535 451 386 212 2.243 448,6 

Esauriti 154 186 344 472 545 426 279 2.412 482,4 

Pendenti finali 214 171 183 246 152 112 45 45 

* dato reale n. 43 

a) movimento del registro fino al giorno 14.03.2014 risultante da Re.Ge. 

b) movimento del registro dal giorno 15.03.2014 risultante da SICP 
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C. Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

Sussiste, in modo significativo, la riduzione delle pendenze anche dei procedimenti 

iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti. 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 1.283 procedimenti, alla data del 30.09.2018 

le pendenze si erano ridotte a n. 490 procedimenti (dato informatico n. 495) con una 

contrazione pari al 61,8 %. 

Mod. 44- ignoti 

ANNI 
2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenti 
iniziali 

1.283 1.508 1.413 1.740 1.122 491 682 1.283 

Sopravvenuti 748 733 2.217 3.056 2.533 1.926 1.397 12.610 2.522,0 

Esauriti 523 826 1.890 3.674 3.164 1.735 1.584 13.398 2.679,6 

Pendenti finali 1.508 1.415 1.740 1.122 491 682 495 495 

* dato reale n. 490 

a) movimento del registro fino al giorno 14.03.2014 risultante da Re.Ge. 

b) movimento del registro dal giorno 15.03.2014 risultante da SICP 

D. Affari iscritti nel registro mod. 45 

La pendenza degli affari iscritti nel registro dei fatti non costituenti notizia di reato, 

subisce nel periodo un lievissimo aumento. 

A fronte di una pendenza iniziale di n. 191 procedimenti, alla data del 30.09.2018 le 

pendenze sono aumentate a n. 201 procedimenti (dato informatico 207) con un 

incremento pari al 4,9 % 

Mod. 45- atti non costituenti notizia di reato 

ANNI 
2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 

TOTALE 
MEDIA 

ANNUA 

Pendenti 
iniziali 191 193 229 255 343 346 271 191 

Sopravvenuti 358 455 1.226 1.896 1.609 1.238 792 7.574 1.514,8 

Esauriti 356 420 1.200 1.808 1.606 1.313 856 7.558 1.511,6 

Pendenti 
finali 

193 228 255 343 346 271 207 207 

* dato reale n. 201 

a) movimento del registro fino al giorno 14.03.2014 risultante da Re.Ge. 

b) movimento del registro dal giorno 15.03.2014 risultante da SICP 
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E. Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 997 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di 199,4 affari. 

16.1.2.	 Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

L’attività definitoria della Procura della Repubblica di Sciacca, ha riguardato tutte le 

modalità di definizione dei procedimenti. 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per prescrizione e 

per particolare tenuità del fatto 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 16.702 con 

una media annua di n. 3.340,4 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di archiviazione per 
infondatezza della notizia di reato 169 765 436 388 317 257 2.332 466,4 

Richiesta di archiviazione per essere 
ignoti gli autori del reato 

306 2.003 2.721 2.018 1.110 1.173 9.331 1.866,2 

Richiesta di archiviazione per altri 
motivi 

206 817 1.181 1.529 832 474 5.039 1.007,8 

Totale Archiviazioni 681 3.585 4.338 3.935 2.259 1.904 16.702 3.340,4 

Le richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto (d.lgs. del 16 marzo 

2015 n. 28) sono state, nel periodo monitorato, complessivamente n. 86 e, sono pari, 

rispetto al numero totale delle archiviazioni per l’anno 2016 al 2,47 %; per l’anno 2017 

all’1,72 %; per l’anno 2018 all’1,81 %. 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 808, con media annua di 

n. 161,6 richieste. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 
416 c.p.p.) 66 139 156 175 158 114 808 161,6 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 
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Oltre il quintuplo risultano le citazioni dirette a giudizio, complessivamente pari a n. 

4.145 decreti. L’andamento nel periodo monitorato è sostanzialmente stabile, salva una 

lieve flessione relativa all’anno 2015. 

Richiesta 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta 

Citazione diretta a giudizio 
(art. 550 c.p.p.) 

342 995 959 785 602 462 4.145 829,0 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Dai dati emergenti dal “lavoro svolto dai magistrati dell’Ufficio” (PT_07ter), 

complessivamente, le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace 

sono state n. 648 con una media annua di n. 129,6 provvedimenti. 

L’andamento delle definizioni complessive appare più consistente nel 2014, per 

assumere valori sostanzialmente costanti negli anni successivi. 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Rivelano un andamento tendenzialmente stabile le presentazioni e le citazioni per il 

giudizio direttissimo, con una diminuzione nel 2016, che, nel periodo monitorato, sono 

state complessivamente n. 87 media annua di 17,4. 

F. Richieste di giudizio immediato 

Analogamente le richieste di giudizio immediato hanno manifestato un andamento 

sostanzialmente stabile e sono pari a n. 179 richieste per l’intero periodo monitorato, 

con una media annua di n. 35,8 richieste. 

G. Richieste di decreto penale 

Di maggiore consistenza sono risultate le richieste di decreto penale di condanna, 

pari a n. 1.158 in tutto il periodo oggetto della verifica ispettiva, per una media annua di 

n. 231,6 richieste. 

Le richieste hanno avuto una consistenza significativa nel 2015, pari a n. 275 

richieste. Negli anni successivi il dato registra una flessione nel 2016 e un andamento in 

ripresa e costante negli anni 2017 e 2018. 

H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari 

Le richieste di applicazione della pena formulate nel corso delle indagini preliminari 

sono pari a n. 134, con una media annua di n. 26,8. 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 
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L’ufficio registra un numero ridotto di procedimenti in materia di applicazione di 

misure di prevenzione. 

Le misure personali, nel periodo ispettivo, hanno registrato una pendenza iniziale di 

n. 3 procedure, una sopravvenienza di n. 30 procedure, tutte esaurite alla fine del 

periodo ispettivo. 

Le misure patrimoniali, nel periodo ispettivo, hanno registrato una sola procedura 

sopravvenuta nel 2017, definita nel 2018, registrandosi, pertanto alla fine del periodo 

ispettivo, nessuna pendenza. 

Stesso dato è stato registrato per le misure personali e patrimoniali; n. 1 procedura 

sopravvenuta nel 2018, definita nello stesso anno. 

Il totale dei procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione 

risulta dalla tabella che segue. 

Anni 
2013 2014 

a) 
2014 

b) 
2015 2016 2017 2018 

Totale Media 

Pendenti iniziali 3 - - 6 7 2 3 

Sopravvenuti - 2 9 3 9 9 32 6,4 

Esauriti 3 2 3 2 14 11 35 7,0 

Pendenti finali - - - 6 7 2 - -

a) movimento del registro fino al giorno 14.03.2014 risultante da Re.Ge. 

b) movimento del registro dal giorno 15.03.2014 risultante da SICP 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Quanto all’attività svolta dalla procura della Repubblica nel settore civile, risultano 

promosse, nell’intero periodo oggetto di monitoraggio, n. 63 cause civili con una media 

annua di n. 12,6 cause. 

16.1.5.	 Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

A. Indice	 medio di ricambio, indice medio di smaltimento ed indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale 

Si porta di seguito una breve descrizione degli indici applicati e delle modalità di 

calcolo. 

Indice di ricambio: si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: =[E/S]. 

Se è maggiore di 100, indica che la capacità definitoria del corpo magistrati riesce a 

evadere completamente le nuove iscrizioni e va a intaccare anche una parte del carico 
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iniziale dei procedimenti. Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle 

pendenze dovrebbe essere negativo e l'indice di smaltimento maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento: si ottiene rapportando il numero medio annuo dei 

procedimenti esauriti alla somma dei pendenti iniziali e della media annua delle 

sopravvenienze degli anni interi ispezionati: = m(E)/(Pi+m(S)). Un indice di smaltimento 

alto, maggiore del 50%, indica una buona capacità di smaltire non solo le sopravvenienze 

del periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

procedimenti pendenti finali ed iniziali ed i procedimenti iniziali, degli anni interi 

ispezionati, moltiplicato per 100: = (Pf-Pi)/Pi 

Giacenza media nel periodo è calcolata con la formula di magazzino della giacenza 

media (IN MESI): [(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Nella fattispecie S è pari al numero medio dei 

sopravvenuti negli anni interi considerati e analogamente E è pari al numero medio dei 

definiti. Indica quanti mesi mediamente un procedimento rimane in carico all'ufficio, 

prima di essere evaso. 

Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il 

tempo in mesi che l'ufficio impiegherebbe a definire tutto l'arretrato accumulato, nel caso 

non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: (pendenze finali del periodo / Media mensile 

esauriti). 

Si riportano gli indici relativi al periodo e quelle alle singole annualità al fine di 

valutarne l’andamento. 

Come rilevabile di dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica ha 

fatto registrare performance elevate. 

Tutte le pendenze sono state ridotte sensibilmente e gli indici di smaltimento e di 

ricambio danno atto di un buon andamento dell’attività definitoria. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati relativi alla variazione delle pendenze, 

all’indice medio di ricambio, all’indice medio di smaltimento, alla giacenza media e alla 

capacità di esaurimento delle pendenze. 

Ove, a fronte di indici di ricambio superiori a 100%, si registrano indici di 

smaltimento inferiori al 50 % (mod. 21, mod. 21 bis e misure di prevenzione), significa 

che l’Ufficio ha dovuto affrontare nel periodo un importante arretrato. 

Gli indici per anno rilevano uno sforzo importante nel 2017 per definire le posizioni a 

mod. 45. 
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- Tab.1 

Indice di 
RICAMBIO 

Indice di 
SMALTIMENTO 

Indice di VARIAZIONE 
% PENDENZE 

REGISTRO GENERALE/ 
SEZIONE 

Giacenza media presso 
l'ufficio 
(in mesi) 

Capacità di 
esaurimento 
[nel caso di 

sopravvenienze pari 
a zero](in mesi) 

103,7% 65,5% -25,2% Modello 21 
“Noti” 

6,1 5,1 

105,4% 72,4% -47,7% Modello 21bis “Noti G.di 
P.” 

4,1 2,7 

107,9% 68,4% -54,8% 
Modello 44 

“Ignoti” 4,9 2,9 

98,8% 88,2% 40,4% 
Modello 45 
“F.N.C.R.” 1,8 2,0 

91,3% 91,3% 0,0% Misure di prevenzione 2,2 4,6 

104,2% 71,0% -36,0% TOTALE 4,6 3,5 

Tab. 2 

Indice di RICAMBIO 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 106,6% 102,2% 106,9% 98,1% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 106,1% 88,2% 120,8% 110,4% 

Modello 44 
(ignoti) 

92,1% 120,2% 124,9% 90,1% 

Modello 45 
(FNCR) 96,3% 95,4% 99,8% 106,1% 

Misure di prevenzione 100,0% 33,3% 66,7% 155,6% 

TOTALE 99,1% 106,3% 112,8% 98,1% 

Indice di SMALTIMENTO 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 70,5% 69,6% 69,8% 66,0% 

Modello 21bis 
(noti GdP) 74,5% 65,7% 78,2% 79,2% 

Modello 44 
(ignoti) 

61,0% 76,6% 86,6% 71,8% 

Modello 45 
(FNCR) 86,4% 84,1% 82,3% 82,9% 

Misure di prevenzione 100,0% 33,3% 22,2% 87,5% 

TOTALE 69,6% 74,9% 79,1% 72,2% 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) -13,0% -4,7% -13,1% 3,8% 

Modello 21bis 
(noti GdP) -14,5% 34,4% -38,2% -26,3% 

Modello 44 
(ignoti) 

15,4% -35,5% -56,2% 38,9% 
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Modello 45 
(FNCR) 

32,1% 34,5% 0,9% -21,7% 

Misure di prevenzione #DIV/0! #DIV/0! 16,7% -71,4% 

TOTALE 2,2% -15,1% -30,0% 5,4% 

Giacenza media 
(mesi) 

2014 2015 2016 2017 

Modello 21 (noti) 5,6 5,5 5,8 6,1 

Modello 21bis 
(noti GdP) 

4,6 5,2 4,9 4,0 

Modello 44 
(ignoti) 7,0 5,2 3,4 3,9 

Modello 45 
(FNCR) 1,7 2,0 2,6 2,9 

Misure di prevenzione 0,0 6,1 31,6 4,8 

TOTALE 5,2 4,6 4,1 4,5 

Gli indici di smaltimento e di ricambio danno atto di un ottimo andamento 

dell’attività definitoria, in particolare il primo indice è sempre superiore al 50% salvo che 

per i procedimenti relativi alle misure di prevenzione negli anni 2015 e 2016. 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

La gestione dei procedimenti nella fase delle indagini preliminari non risente di 

evidenti stasi processuali, né di gravi ritardi. 

Con riguardo ai tempi di definizione dei procedimenti, il Capo dell’Ufficio ha 

evidenziato che nel nuovo Documento Organizzativo, oltre ai criteri di priorità di cui si 

dirà oltre, sono stati indicati i seguenti strumenti di controllo e verifica: 

- ogni trimestre, il Procuratore effettua la rilevazione dei flussi di lavoro dei singoli 

sostituti per eventuali provvedimenti di impulso e/o di riequilibrio dei carichi di lavoro. 

La rilevazione trimestrale è effettuata sia in termini assoluti, sia con riguardo a singole 

tipologie di reato, sulla base di un criterio di massima corrispondenza tra dato reale e 

dato statistico. In tal modo le pendenze, l’aumento e/o la diminuzione delle diverse 

tipologie di illecito, sono costantemente monitorati. 

- ciascun sostituto ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Procuratore la 

mancata definizione nel termine di legge o in quello, eventualmente, prorogato dei 

procedimenti delicati o complessi, specificando i motivi del ritardo; il procuratore 

aggiunto, a sua volta, riferisce al procuratore in merito ai casi più rilevanti. 

Inoltre <<è stato previsto che i Sostituti effettuino un costante controllo in ordine 

all’adempimento, nei tempi previsti, delle deleghe rilasciate alla P.G., con obbligo per i 
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sostituti di segnalare al Capo dell’ufficio ritardi che siano ritenuti significativi in assoluto 

ovvero con riferimento alla specificità dell’attività investigativa delegata; ed ancora, è 

stato sollecitato il controllo, da parte di ogni sostituto con riferimento ai procedimenti 

assegnatigli, sulle cause delle omesse notificazioni dei provvedimenti>>. 

Dai dati statistici emergono tempi medi di definizione, nel periodo di interesse 

ispettivo, più che adeguati al contesto delle risorse umane disponibili. 

Si riporta, di seguito il prospetto dei tempi medi di definizione dei procedimenti 

penali: 

Tempi medi delle 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

indagini preliminari 

199 gg. 179 gg. 184 gg. 184 gg. 173 gg. 
172 gg. 

Come segnalato dal Procuratore nella Relazione Preliminare <<Pertanto, l’attività di 

definizione dei procedimenti iscritti al reg. mod 21 si esaurisce in un tempo 

corrispondente ai sei mesi ordinariamente previsti come termine di durata delle indagini 

senza ricorso alle proroghe e ciò nel pieno rispetto del principio della ragionevole durata 

del processo. 

Per completezza, appare opportuno riferire che: 

- soltanto lo 0,4% dei procedimenti pendenti al 30.9.2018 risulta iscritto da oltre due 

anni e comunque non risulta che in tali procedimenti il termine delle indagini sia scaduto 

senza che le stesse siano complete; 

- non risultano doglianze da parte di altri uffici o del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati; 

- nel periodo ispettivo non risulta alcun provvedimento di avocazione>>. 

Dalla verifica ispettiva non sono emerse criticità con riferimento ai tempi di 

trasmissione dei procedimenti all’Ufficio GIP/GUP. 

In ordine ai procedimenti definiti con richiesta di archiviazione per prescrizione, le 

percentuali di incidenza sulle richieste di archiviazione, nel periodo ispettivo, non hanno 

mai superato il 5%. 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi definiti 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni, e definiti alla 

data ispettiva, sono complessivamente n. 135 (di cui n. 41 ignoti e n. 94 noti). Di detti 

procedimenti, come attestato dall’Assistente Giudiziario, responsabile della rilevazione, in 

data 13 dicembre 2018 (query P2a.4), n. 31 sono i procedimenti rimasti pendenti per 

oltre 4 anni e n. 10 quelli rimasti pendenti per oltre 5 anni. 
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B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

Come emerge dalla query P2a.5, risulta pendente da oltre tre anni, a data 

ispettiva, un solo procedimento. 

Il capo dell’Ufficio, nella Relazione preliminare e in quella inviata in corso di verifica, 

ha evidenziato che <<…con riferimento specifico alle cd. pendenze remote, al fine di 

sollecitare la definizione, trimestralmente è trasmesso ai sostituti procuratore l’elenco 

analitico dei procedimenti pendenti da oltre due anni… Pertanto, il costante 

monitoraggio effettuato dalla scrivente fin dall’atto suo insediamento delle cd. 

pendenze remote ha cosi consentito di ridurre l’arretrato, come attestato dalla 

pendenza di un solo fascicolo a data ispettiva (peraltro allo stato non definibile)>>. 

È stato, altresì, evidenziato dal Capo dell’Ufficio che <<…l’analisi dei dati estratti 

dall’Ufficio ai fini della redazione della relazione per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario, 

evidenzia la costante diminuzione della pendenza dei fascicoli ultra-biennali iscritti al reg. 

mod. 21: 

- alla data del 30.6.2015 erano pari al 6% del totale complessivo delle pendenze;
�

- al 30.6.2016 erano pari al 3,5% del totale delle pendenze;
�

- alla data 30.6.2017 erano pari al 1,4% del totale dei procedimenti pendenti;
�

- alla data del 30.6.2018 erano pari allo 0,8% del totale dei procedimenti pendenti
�

(n. 9 procedimenti ultra-biennali iscritti in epoca anteriore al 2016 su n. 1.021 del totale 

dei procedimenti pendenti); 

- a data ispettiva (30.9.2018) erano pari allo 0,4% del totale dei procedimenti 

pendenti (n. 5 procedimenti su una pendenza di n. 1.067 affari). 

Alla luce dei dati sopra riportati si può concludere che l’attività di definizione 

dell’Ufficio è stata anche in grado di incidere sull’”arretrato”>>. 

16.2.2. Casi di avocazione 

Non sono state riferite ipotesi di avocazioni. È stato segnalato dal Procuratore che 

<<…in data 13 aprile 2018 è stato stipulato un apposito protocollo d’intesa tra la Procura 

Generale di Palermo, questo Ufficio e le altre Procure del distretto, che hanno, in tal 

modo, regolamentato i rapporti reciproci e gli adempimenti di rispettiva competenza 

finalizzati ad una più efficace ed appropriata applicazione dell’istituto anzidetto, nella sua 

modificata disciplina>>. 

16.2.3. Indagini scadute 

A data ispettiva è stato individuato n. 1 procedimento, iscritto nel registro mod. 21-

Noti, pendente nella fase delle indagini preliminari da oltre tre anni (query P2a.5); in 
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proposito è stata esibita ed acquisita agli atti della relazione la nota del Capo dell’Ufficio, 

prot. n. 163 del 15 gennaio 2019, indirizzata al Procuratore Generale della Repubblica, 

che evidenzia l’impossibilità di chiudere le indagini preliminari in ragione della 

sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 71, comma 1, cod. proc. pen. 

16.3.	TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE. 

Riguardo ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, nelle tabelle che 

seguono si riportano i dati comunicati dall’Ufficio, sulla scorta di quanto emerso dalle 

rilevazioni effettuate. 

tempi tra passaggio in giudicato e ricezione estratto 

esecutivo 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni 

1 6 3 5 5 1 21 2,42 

entro 20 giorni 

14 22 54 45 46 27 208 24,02 

entro 30 giorni 

9 15 13 28 22 16 103 11,89 

entro 60 giorni 

13 50 59 84 94 43 343 39,61 

entro 90 giorni 

4 17 17 10 23 21 92 10,62 

oltre 90 giorni 

2 24 17 12 27 17 99 11,43 

Totale 

43 134 163 184 217 125 866 100,00 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 5% 18% 10% 7% 12% 14% 11% 

tempi tra ricezione estratto esecutivo ed 

iscrizione esecuzione 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni 
1 20 9 14 28 13 85 9,79 

entro 20 giorni 
6 5 11 8 17 8 55 6,34 

entro 30 giorni 
4 3 4 3 1 0 15 1,73 

entro 60 giorni 
7 89 19 11 2 8 136 15,67 

entro 90 giorni 
2 23 74 110 104 127 440 50,69 

oltre 90 giorni 
36 24 74 3 137 15,78 

Totale 
20 140 153 170 226 159 868 100,00 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - - 24% 14% 33% 2% 16% 

tempi tra iscrizione fascicolo ed emissione 

ordine di esecuzione e sospensione 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni 

6 10 16 19 18 4 73 14 
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entro 20 giorni 

2 30 6 12 15 10 75 15 

entro 30 giorni 

9 6 2 2 1 1 21 4 

entro 60 giorni 

1 40 11 16 7 47 122 24 

entro 90 giorni 

4 36 44 49 16 149 29 

oltre 90 giorni 

2 13 17 39 3 74 14 

Totale 

18 92 84 110 129 81 514 100 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 - 2% 15% 15% 30% 4% 14% 

Alla data del 1° ottobre 2018 presso l’ufficio erano pendenti n. 110 procedure per la 

demolizione di opere abusivamente realizzate (P2c.8). Risultano inoltre n. 83 procedure 

esecutive di demolizione definite nel periodo di interesse ispettivo (P2c.7). 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

La iscrizione degli atti pervenuti negli uffici della Procura della Repubblica non 

registra ritardi. Alla data ispettiva non risultavano infatti notizie di reato o atti non 

costituenti notizia di reato da iscrivere da oltre 60 giorni (P2a.1). 

La medesima tempestività non è stata rilevata per l’intero periodo monitorato, 

risultando iscritte, dopo oltre 60 giorni dalla trasmissione, n. 454 notizie di reato. Trattasi 

comunque di dato non indicativo di particolare criticità. 

Non è risultato nessun procedimento iscritto nei confronti di noti “da identificare” per 

un periodo di oltre 90 gg. (P2a.11) alla data ispettiva. 

In merito alle modalità e ai tempi di iscrizione delle notizie di reato, si segnala che, 

dal mese di giugno 2016, l’Ufficio ha avviato l’utilizzo del cd. “Portale N.d.R.” per 

l’acquisizione digitale delle Notizie di Reato, collegato alle funzionalità di SICP. 

Il sistema informatico consente alle forze di polizia di inserire in un apposito portale 

gli elementi principali di ogni comunicazione di notizia di reato (ad es. generalità indagato 

e/o della persona offesa e la qualificazione giuridica del fatto) e di allegare l’atto in 

formato digitale. 

L’Ufficio riceve in questo modo per via telematica la notizia di reato e iscrive, previa 

valutazione sulla correttezza dell’annotazione preliminare fatta dalla p.g., il procedimento 

nell’apposito registro delle notizie di reato. 

Il Procuratore ha evidenziato che <<Allo stato, le notizie di reato trasmesse con il 

sistema N.D.R. sono pari a circa il 70% del totale della notizie di reato che pervengono 

all’Ufficio, con una significativa riduzione dei tempi di iscrizione dei fascicoli 

processuali>>. 
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16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nel prospetto che segue si riportano a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi alla attuale verifica. 

La precedente ispezione ha riguardato un periodo di n. 60 mesi, come nell’attuale 

verifica, sicché la comparazione dei dati relativi al flusso degli affari in termini complessivi 

è svolta rispetto ad un lasso temporale pienamente sovrapponibile. Parimenti utile risulta 

il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche. 

Dai dati acquisiti è emersa una generale diminuzione delle nuove iscrizioni (- 6,7 % 

a mod. 21; - 14,9 % a mod. 21 bis; - 6,9 % a mod. 45) con l’eccezione del mod. 44 (+ 

9,1 %). In aumento anche le misure di prevenzione. 

Le definizioni sono parimenti diminuite ma con percentuali decisamente meno 

rilevanti. Rispetto alla precedente verifica ispettiva, però, le definizioni sono state 

maggiori delle sopravvenienze, con l’unica eccezione degli affari a mod. 45. 

Si rileva anche che la pendenza iniziale dei procedimenti iscritti nei Registri notizie di 

reato contro noti alla data della precedente ispezione era di n. 1.632, finale di n. 1.857 

(pari ad un aumento di n. 225), mentre l’attuale registra n. 1.786 come pendenze iniziali 

e n. 1.123 finali (pari ad un decremento di n. 663 affari). Dati, che paiono confermare, 

l’andamento positivo dell’Ufficio. 

QUADRO DI SINTESI 

RAFFRONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UFFICIO CON QUELLA OGGETTO DELLA PRECEDENTE ISPEZIONE 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

V
A

R
IA

Z
IO

N
E
 

Dal Al Dal Al 

01/10/2008 30/09/2013 01/10/2013 30/09/2018 

Mesi : 60,0 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua % 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A 

Pendenti iniziali 1.533 1.572 

Sopravvenuti 13.253 2.650,6 12.366 2.473,2 -6,7% 

Esauriti 13.148 2.629,6 12.860 2.572,0 -2,2% 

Pendenti finali 1.638 1.078 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) -
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Pendenti iniziali 99 214 

Sopravvenuti 2.636 527,2 2.243 448,6 
-

14,9% 

Esauriti 2.516 503,2 2.412 482,4 -4,1% 

Pendenti finali 219 45 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

Pendenti iniziali 1.632 1.786 

Sopravvenuti 15.889 3.177,8 14.609 2.921,8 -8,1% 

Esauriti 15.664 3.132,8 15.272 3.054,4 -2,5% 

Pendenti finali 1.857 1.123 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B 

Pendenti iniziali 896 1.283 

Sopravvenuti 11.562 2.312,4 12.610 2.522,0 9,1% 

Esauriti 11.170 2.234,0 13.398 2.679,6 19,9% 

Pendenti finali 1.288 495 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C 

Pendenti iniziali 385 191 

Sopravvenuti 8.137 1.627,4 7.574 1.514,8 -6,9% 

Esauriti 8.327 1.665,4 7.558 1.511,6 -9,2% 

Pendenti finali 195 207 

ESECUZIONE 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I 

Sopravvenuti 800 160,0 866 173,2 8,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 
179 190 

2. Registro delle esecuzioni delle pene pecuniarie - mod. 36 

Sopravvenuti 107 21,4 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 1 

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 1/1/2002) 

Sopravvenuti 1 0,2 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 1 

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 
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Sopravvenuti 9 1,8 23 4,6 
155,6 

% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 17 -

5. TOTALE ESECUZIONI 

Sopravvenuti 809 161,8 997 199,4 23,2% 

Pendenti "Stricto sensu" alla data di inizio virtuale dell'ispezione 196 192 

ATTIVITA' IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE 

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali 6 3 

Sopravvenuti 22 4,4 30 6,0 36,4% 

Esauriti 25 5,0 33 6,6 32,0% 

Pendenti finali 3 -

2. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 1 0,2 

Esauriti 1 0,2 

Pendenti finali -

3. Procedimenti in materia di applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti 1 0,2 

Esauriti 1 0,2 

Pendenti finali -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali 6 3 

Sopravvenuti 22 4,4 32 6,4 
45,5 
% 

Esauriti 25 5,0 35 7,0 
40,0 
% 

Pendenti finali 3 -

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICA, REVOCA O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

1. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali 

Pendenti iniziali - -
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Sopravvenuti 3 0,6 - -
-100,0 

% 

Esauriti 3 0,6 - -
-100,0 

% 

Pendenti finali - -

2. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione patrimoniali 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

3. Procedimenti in materia di modifica, revoca o aggravamento delle misure di prevenzione personali e patrimoniali 

Pendenti iniziali -

Sopravvenuti - -

Esauriti - -

Pendenti finali -

4. TOTALE PROCEDIMENTI IN MATERIA DI MODIFICHE, REVOCHE O AGGRAVAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE 

Pendenti iniziali - -

Sopravvenuti 3 0,6 - -
-100,0 

% 

Esauriti 3 0,6 - -
-

100,0 
% 

Pendenti finali - -

AFFARI CIVILI 

Cause civili promosse (M313PU:punto 3D) 36 7,2 63 12,6 75,0% 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

Non sono stati rilevati né deficit di produttività né ritardi gravi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

Il Procuratore della Repubblica ha fissato criteri di priorità per la più pronta 

definizione dei procedimenti e per l’uniforme esercizio dell’azione penale. 

Nel Progetto organizzativo per il triennio 2017-2019 sono stati analiticamente i 

criteri di priorità per la trattazione dei procedimenti di cognizione, utilizzando quale 

struttura portante le “fasce” previste dall’art.132 bis norme att. cod. proc. pen. (come 

modificato dall’art. 2 bis l. n. 125/2008). 

Detto Progetto ha delineato criteri generali per tutti i procedimenti (in buona 

sostanza mutuati dal suindicato art. 132 bis) e, ad integrazione dei primi, criteri per 

ciascun Gruppo di lavoro specializzato, in genere calibrati sulla scorta della gravità del 
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reato e del danno della persona offesa (pubblica o privata), tenendo anche conto delle 

specificità del contesto territoriale. 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

L’ufficio non ha concluso alcun protocollo con l’ordine degli avvocati per facilitare la 

definizione dei procedimenti di negoziazione assistita. 

Nella relazione a firma del Procuratore della Repubblica di Sciacca, riguardo 

all’attività svolta in tema di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzi, ed 

agli eventuali protocolli stipulati o ad altre iniziative intraprese si è riferito che, con nota 

di prot.llo n. 27/2016 in data 2 settembre 2016, è stato elaborato un vademecum 

contenente le linee guida della procedura di negoziazione le quali hanno definito i 

passaggi della procedura che si attiva a seguito della ricezione dell’accordo di 

convenzione, con la previsione di termini, che rappresentano un impegno di efficienza 

assunto dall’Ufficio nell’interesse dell’utenza, così garantendo un rapido diritto di 

informazione alle parti e ai loro avvocati attraverso la predeterminazione dei tempi e 

delle modalità di comunicazione. 

In particolare, concluso l’accordo sottoscritto dai coniugi e certificato dagli avvocati, 

lo stesso viene trasmesso da almeno uno degli avvocati o da un suo delegato al 

Procuratore del Tribunale del luogo dell’ultima residenza (separazione personale) o della 

residenza di uno dei due coniugi (divorzio) per chiedere il nulla osta se non vi sono figli o 

se sono maggiorenni autosufficienti economicamente, oppure l’autorizzazione se vi sono 

figli minori, incapaci o maggiorenni non autosufficienti economicamente. 

Nel primo caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione 

assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati. 

Nel secondo caso, invece, l’accordo concluso deve essere trasmesso entro il termine 

di 10 giorni al Procuratore, il quale lo autorizza solo se lo stesso è rispondente 

all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che l’accordo non 

corrisponda agli interessi della prole, non lo autorizza e lo trasmette, entro cinque giorni, 

al Presidente del Tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la 

comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo. 

L’accordo di negoziazione assistita, una volta autorizzato, consegue gli stessi effetti 

giuridici dei provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti di 

separazione personale, di divorzio o di modifica delle rispettive condizioni. 

Sono state definite complessivamente n. 35 procedure con nulla osta/autorizzazione, 

secondo la distribuzione nei vari anni specificata nel prospetto che segue. 

In nessun caso gli atti sono stati trasmessi in Tribunale. 
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Il contenuto numero dei procedimenti in argomento si riporta nel prospetto che 

segue (P3a.1). 

anno 
iscrizioni nel registro delle negoziazioni 

assistite definizioni con nullaosta /autorizzazione definizioni con trasmissione al 
Presidente del Tribunale 

2013 
0 0 0 

2014 
0 0 0 

2015 
11 11 0 

2016 
9 9 0 

2017 
8 8 0 

2018 
7 7 0 

TOTALE 35 35 0 

PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE ISCRIZIONI 100,00 % 0,00 % 

17.	 ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO 

ISPETTIVO 

Si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive rilevate nel corso della 

verifica ispettiva. 

17.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, la Procura della Repubblica di Sciacca ha 

rilevato spese sostenute per complessivi Euro 2.220.790,98. 

Va precisato che tutte le spese relative alla struttura sono riportate nel capitolo 1, in 

quanto rendicontate dal Tribunale perché riferite all’intero Palazzo di Giustizia. 

Nei successivi paragrafi si riporta il dettaglio delle spese rilevate dall’Ufficio. 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono pari a complessivi Euro 1.877.457,56 di cui euro 787.758,28 per spese ed euro 

1.089.699,28 per indennità ed onorari. 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono 

- alle indennità per i magistrati onorari pari ad euro 341.040,00 

- agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato pari ad euro 454.380,57 

- alle spese di intercettazione, pari ad euro 675.869,64. 

In termini percentuali: 
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- le indennità per i magistrati onorari rappresentano il 18,1 % degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto P1a3; 

- gli onorari corrisposti agli ausiliari rappresentano il 24,2 % degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto predetto, 

- le spese di intercettazione costituiscono il 35,9 % degli importi complessivi 

iscritti nel prospetto predetto. 

L’andamento delle spese, delle indennità e degli onorari nel periodo oggetto di 

verifica ha manifestato valori stabili negli anni 2014 e 2016, decrescenti e sensibilmente 

inferiori rispetto al 2015. I dati numerici sono riassunti nella tabella che segue. 

Tabella riassuntiva 

2013 

dal 1/10 
2014 2015 2016 2017 

2018 

fino al 
30/9 

TOTALE 

Spese di 
giustizia 

17.254,87 90.296,65 197.490,04 143.492,89 72.758,55 52.770,55 574.063,55 

Intercettazioni 
107.009,62 143.021,53 220.099,98 79.993,49 56.490,55 69.254,47 675.869,64 

Indennità 
V.PP.OO. 

13.132,00 53.802,00 78.106,00 80.360,00 61.642,00 53.998,00 341.040,00 

Oneri prev.li 
431,65 1.673,84 7.058,50 5.702,51 2.725,91 2.190,77 19.783,18 

IVA 
25.735,96 43.665,58 93.720,09 48.937,51 26.779,07 27.862,98 266.701,19 

Totale 
163.564,10 332.459,60 596.474,61 358.486,40 220.396,08 206.076,77 1.877.457,56 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a Euro 67.904,47. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato è stato 

sostanzialmente costante con un decremento nel 2016. 

Tabella riassuntiva 

Spese per il fabbisogno di materiale di facile consumo. 

17.1.3.	 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad Euro 63.112,91. 

La Procura della Repubblica di Sciacca attualmente dispone di una sola macchina di 

servizio, non blindata. Si tratta di Fiat Grande Punto, tg. DP713PS. 

Nel prospetto che segue di riportano le spese sia di carburante che di manutenzione 

sostenute nel periodo ispettivo. 
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2013 

dal 1/10 

2014 2015 2016 2017 
2018 

fino al 30/9 capitolo 

1451.20 Carburante 4.210,00 13.570,00 11.080,00 6.810,00 450,00 441,87 

1451.30 Manut. Ord. 80,00 148,47 700,00 275,72 348,00 -

7211.1 Manut. straord. 462,00 4.820,84 6.092,04 8.661,61 367,22 -

1451.20 Tasse - 1.390,18 1.390,18 136,32 - -

1451.30 Altro 191,65 736,34 453,30 223,29 7,00 66,88 

Totale 4.943,65 20.665,83 19.715,52 16.106,94 1.172,22 508,75 

Totale periodo € 63.112,91 

17.1.4.	 Spese per contratti di somministrazione 

Le spese per contratti di somministrazione si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, 

e come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.5. 

17.1.5.	 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

Le spese per contratti di telefonia mobile e fissa non sono state determinate per le 

medesime ragioni indicate nel capitolo I, paragrafo 6.1.12. cui si rinvia. 

17.1.6.	 Spese per contratti di locazione 

Non sussistono spese per contratti di locazione. 

17.1.7.	 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

Le spese per custodia edifici e reception, si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, e 

come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.8 

17.1.8.	 Spese per custodia edifici e reception 

Le spese per custodia edifici e reception, si riferiscono all’intero palazzo di giustizia, e 

come anticipato sono state riportate nel capitolo I paragrafo 6.1.9. 

17.1.9.	 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese di sorveglianza e vigilanza armata, come specificato dal Procuratore nella 

Relazione preliminare, è oggi affidato alle forze di polizia e sono pari ad un totale di € 

118.244,66. 
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2013 dal 
1/10 2014 

2015 dal 1 
settembre 

al 31 
dicembre 

2016 2017 

2018 fino al 
14 maggio 

Fatture 
liquidate dal 

Comune 

Fatture 
liquidate dal 

Comune 
€ 17.030,24 € 51.090,72 € 36.737,25 

€ 13.386,45 

TOTALE periodo € 118.244,66 

17.1.10. Altre spese 

Nella Relazione preliminare sono state comunicatore le ulteriori spese di seguito 

indicate. 

2013 
dal 1/10 

2014 2015 2016 2017 2018 
fino al 30/9 

Manutenzione apparato radiogeno 
e metaldetector (1) 

12.113,64 17.060,79 15.457,10 0,00 0,00 0,00 

Esperto qualificato 436,80 568,10 568,10 568,10 568,10 568,10 

Materiale igienico-sanitario 0,00 0,00 0,00 995,24 593,64 1.407,84 

Manutenzione archivi (2) 2.198,85 2.623,00 1.940,45 2.295,79 2.355,21 

Manutenzione Impianto 
Videosorveglianza e metaldetector 0,00 0,00 0,00 14.640,00 0,00 0,00 

Servizio R.S.P.P. (3) 3.369,80 3.369,80 1.144,31 

Medico competente (4) 582,00 0,00 1.406,45 

Totale periodo € 86.831,21 

L’ufficio ha fornito anche i dati relativi alle spese complessive per lavoro 

straordinario, comprensive anche di quello elettorale già contemplato nel Riepilogo che 

segue: 

spese complessive per lavoro straordinario 

2013 

dal 1/10 
2014 2015 2016 2017 

2018 
fino al 30/9 

Straordinario 8.145,25 3.827,07 9.144,02 5.272,93 1.321,93 3.927,28 

di cui per saldo anni 
precedenti 3.715,59 605,71 8.133,50 2.931,29 834,00 1.967,01 

Totale periodo € 31.638,48 

17.1.11. Riepilogo delle spese 
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n. Descrizione della spesa Importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 1.877.457,56 

2 Spese per materiale di consumo 67.904,47 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 7.240,17 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 63.112,91 

5 Spese per contratti di somministrazione 0 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 0 

7 Spese per contratti di locazione 0 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 0 

9 Spese per custodia edifici e reception 0 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza 118.244,66 

11 Altre spese 

totale 

86.831,21 

2.220.790,98 

17.2. ENTRATE 

L’ufficio ha comunicato le seguenti entrate. 

TIPOLOGIA 1.10.13 2014 2015 2016 2017 30.9.18 TOTALE MEDIA 
ANNUA 

Imposta di bollo 
e diritti per la 
redazione degli 
atti 
amministrativi 
(certificati del 
casellario e dei 
carichi 
pendenti) 

3.206,16 30.213,20 39.613,28 37.107,84 35.996,16 26.917,25 173.053,89 34.610,77 

Vendita da corpi 
di reato 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Eventuali 
somme 
devolute al FUG 

0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 3206,16 30213,20 39613,28 37107,84 35996,16 26917,25 173.053,89 34.610,77 

– diritti di copia 

2013 dal 1/10 2014 2015 2016 2017 2018 fino al 30/9 

1.658,43 6.122,83 10.613,01 9.685,07 13.386,10 5505,37 

TOTALE periodo € 46.970,81 
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* gli importi sulle entrate derivanti da diritti di copia è stata acquisita mediante 

riferito conteggio ad hoc delle richieste, mentre le entrate derivanti da marche in materia 

di Casellario Giudiziale sono state estratte dalle funzionalità del programma SIC. 

Dalla tabella emerge chiaramente come non risultino entrate dalla vendita di corpi di 

reato e che l’Ufficio non abbia devoluto alcunché al Fondo Unico Giustizia. 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

Da quanto relazionato dal Capo dell’Ufficio e dal Direttore ispettore incaricato della 

verifica, quanto all’infrastrutturazione info-telematica ed all’adeguatezza numerica e 

qualitativa della Procura di Sciacca, può tranquillamente ritenersi che la dotazione attuale 

sia adeguata sia sotto il profilo numerico che qualitativo. È stato precisato, sul punto, che 

tutti gli operatori dell’ufficio (magistrati, amministrativi, tirocinanti, vice procuratori 

onorari, polizia giudiziaria) sono dotati di autonoma postazione informatica munita di 

accesso alla rete. 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Dalla verifica in sede è emerso il regolare utilizzo degli applicativi ministeriali in uso. 

Segnala ancora l’Ufficio che il personale utilizza da tempo correntemente per le proprie 

attività i programmi e gli applicativi ministeriali di seguito indicati: 

SETTORE APPLICAZIONE DESCRIZIONE / STATO 

Sistema Informativo Cognizione 

Penale Registro Generale Penale 

SICP (REGE-WEB) 

SIRIS/ARES 

E’ composto dai sistemi S.I.C.P. (Sistema Informativo Cognizione Penale) e SIRIS (base 

dati unificata). Il programma è a regime dal 15 marzo 2014 a seguito della migrazione 

dati da Re.Ge. 2.2 

Registro Generale Penale Re.Ge. 2.2 Gestione del Registro Generale Penale. 

E’ ancora in uso, limitatamente ai casi di consultazione e verifica di vecchi fascicoli. 

Misure cautelari reali e Corpi di reato SIPPI Banca dati dei beni confiscati e sequestrati. Sistema Informativo utilizzato da ciascun 

ufficio competente per la gestione dei procedimenti penali e database che confluiscono 

in una banca dati centralizzata. 

Esecuzione Penale SIEP Applicazione web per il Sistema Informativo dell’Esecuzione Penale. 

Dematerializzazione 

degli atti 

TIAP Consente la conversione degli Atti del fascicolo da formato cartaceo a formato digitale. 

Il servizio è stato avviato nel 2013. 

Area Amministrativa dei servizi 

giudiziari 

SIAMM Copre diversi settori amministrativi con un insieme di applicativi, tra i quali la gestione 

ed il recupero spese di giustizia e la gestione automezzi 

STATPM Statistiche – uso residuale, ad esaurimento 

Re.Ge. 2.1 Tribunale Procedimenti ante Giudice Unico- ad esaurimento 

Re.Ge 1.8 ex Pretura Per il residuale proveniente dalla ex Pretura ante Giudice Unico – ad esaurimento 

Casellario Giudiziale SIC (Sistema Informativo Casellario) Consente la produzione di Certificati Penali richiesti da privati, Autorità Giudiziarie e 
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Pubbliche Amministrazioni. 

Massiva/CERPA 
Procedura per la produzione massiva di certificati penali a richiesta di Pubbliche 

Amministrazioni 

KAIROS 

Consente di raccogliere ed elaborare i dati delle timbrature sia in entrata che in uscita 

di ogni dipendente, con procedure manuali, direttamente dal client della Pdl o anche dai 

lettori di badge (in uso dal 2015 ha sostituito l’applicativo Time&Work per 

obsolescenza). 

Applicazioni WEB 
GECO 

In collegamento con il Ministero del Tesoro per la gestione dei Beni Mobili in dotazione 

agli uffici 

GIUDICI.NET 
Nuove procedure per il pagamento del trattamento economico della magistratura 

onoraria (Vice Procuratori Onorari) 

ASSENZE.NET Per la comunicazione delle assenze del personale all’Ufficio del Tesoro 

SCIOP.NET Per la comunicazione al Tesoro delle assenze per sciopero del personale 

SCRIPT@ Protocollo amministrativo e riservato degli atti in entrata ed in uscita dalla Procura 

Difensori d’ufficio 
In collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per la designazione da parte 

delle segreterie dei magistrati del difensore d’ufficio 

Rete Ponente Software di corredo alla Rete cifrata per invio/ricezione documenti riservati classificati 

Italgiure web 
Servizio fornito dalla Corte di Cassazione per l’accesso alle informazioni relative ai 

procedimenti civili e penali 

SIDET WEB 2 

Sistema informativo detenuti fornito dal DAP (Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria) per la ricerca di informazioni riguardanti lo stato detentivo e posizione 

processuale dei soggetti ristretti nel circuito penitenziario 

SICOGE COINT 
Sistema Informativo Contabilità Gestionale e Finanziaria per la gestione delle spese 

dello Stato da parte dei Funzionari Delegati del Ministero della Giustizia 

Uso generalizzato 
PACCHETTO MICROSOFT OFFICE 

Tutte le postazioni di lavoro sono dotate di pacchetto Microsoft Office, con 

aggiornamento alla release 2013. 

Per ogni postazione sono stati attivati i servizi di interoperabilità con la 

configurazione della posta e di intranet- internet; quindi ogni operatore e tutti i 

magistrati possono accedere ai siti della Rete Unica Giustizia. 

Il Capo dell’Ufficio, nella propria relazione, riferisce che l’assistenza tecnica è 

assicurata, di norma, dai tecnici del servizio di Assistenza Tecnica Unificata, attivabile 

tramite il numero verde o email allo spocgiustizia@telecomitalia.it. È stato segnalato, 

però, che da diversi anni gli Uffici giudiziari di Sciacca non sono più coperti da un presidio 

fisso di assistenza, attualmente assicurato per uno/due giorni a settimana. E tale 

situazione comporta, in caso di particolare urgenza nei giorni non presidiati, il ricorso 

all’intervento dell’ADSI o di alcune unità di personale. 

Altri Programmi Informatici in uso all’Ufficio: 
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SETTORE APPLICAZIONE DESCRIZIONE / STATO 

Mod. 37 

(Intercettazioni) 

Il software consente la gestione dei dati relativi ai decreti di 

intercettazione telefonica ed ambientale. I dati vengono, altresì, 

utilizzati come base per il controllo delle fatturazioni. 

In relazione a detto programma informatico domestico “EGO”, utilizzato in 

sostituzione del registro cartaceo, mod. 37, per la gestione delle iscrizioni relative alle 

intercettazioni, va evidenziato che è fornito gratuitamente dalla società Innova spa di 

Trieste e che riproduce fedelmente il registro cartaceo; per la tenuta del registro 

informatico domestico l’Ufficio non ha richiesto l’autorizzazione al Ministero ma ne ha 

comunicato l’utilizzo; è stata esibita la comunicazione inviata al Ministero della Giustizia 

l’8 novembre 2011, prot. n. 1508. 

L’Ufficio dispone, inoltre, dei seguenti collegamenti con banche dati: 

- Agenzia delle Entrate - Archivio dei rapporti finanziari. 

Riguardo all’applicativo TIAP, è stato evidenziato che il suo utilizzo è stato preceduto 

<<da una capillare attività di formazione e dalla definizione dell’ambito di utilizzo del 

programma attraverso la preventiva analisi delle procedure seguite nel sistema di 

gestione cartacea dei fascicoli processuali e l’attento studio delle potenzialità e 

caratteristiche, nonché della loro compatibilità con i vincoli normativi e procedurali>>. 

Dal 2015 l’Ufficio effettua la scansione dei fascicoli relativi ai procedimenti, per reati 

di competenza collegiale e monocratica, nei quali è stato emesso l’avviso di cui all’art. 

415 bis c.p.p. 

Nel mese di aprile 2017 è stato sottoscritto, con il Tribunale e con l’Ordine degli 

Avvocati di Sciacca, un Protocollo di intesa riguardante l’utilizzo dell’applicativo nel quale 

è stato previsto il sistema di digitalizzazione degli atti riguardanti le richieste di misure 

cautelari reali e personali e della formazione del fascicolo per il dibattimento stabilendo, 

altresì, che per detta fase sia la Procura che il Tribunale inseriscano gli atti e i 

provvedimenti formati, di rispettiva competenza, al fine di generare un fascicolo digitale 

completo e corrispondente a quello cartaceo. È stato, inoltre, previsto l’allestimento di 

apposite postazioni informatiche all’interno delle aule d’udienza a disposizione del giudice 

per la consultazione del fascicolo digitale. 

Nei mesi successivi è stata realizzata una sala per gli avvocati, che garantisce la 

consultazione digitale del procedimento e la gestione automatizzata delle richieste e del 

conseguente rilascio copie. 

L’applicativo dispone di tre distinti moduli a ciò dedicati: un modulo “password 

manager” (per l’autorizzazione alla consultazione mediante la creazione ed il rilascio agli 

173
 



  

            

              

           

        

               

               

           

             

              

    

              

             

               

            

 

        

             

   

 

   

               

   

             

       

             

          

    

        

              

 

            

          

            

            

               

              

              

           

avvocati di una one-time-password), un modulo “Tiap-avvocati” (per la consultazione e la 

selezione degli atti di interesse, in modalità self-service, da parte degli avvocati) ed un 

modulo “Print-Manager” (per la gestione del back-office, la predisposizione e la 

produzione automatica delle copie sia cartacee che digitali). 

La piena operatività del Sistema si è raggiunta il 16 aprile 2018 quando è stato 

sottoscritto con il locale Tribunale, il Tribunale di Palermo e con l’Ordine degli Avvocati di 

Sciacca un protocollo d’intesa riguardante l’utilizzo dell’applicativo T.I.A.P. che prevede la 

trasmissione alla sezione Riesame del Tribunale di Palermo degli atti relativi ai fascicoli 

per i quali è stata avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare personale a 

seguito di impugnazioni. 

In pari data è stato sottoscritto analogo protocollo d’intesa con il Tribunale di 

Agrigento e con l’Ordine degli Avvocati di Sciacca per la trasmissione alla Sezione 

Riesame del Tribunale di Agrigento degli atti relativi ai fascicoli per i quali è stata 

avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare reale a seguito di impugnazioni. 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso della istruttoria ispettiva non sono emerse criticità in ordine all’utilizzo dei 

registri informatici. 

18.3. SITO INTERNET 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca è dotata di un proprio sito 

web (www.procura.sciacca.it). 

Riferisce il Procuratore della Repubblica che il predetto sito è stato realizzato da 

personale dell’Ufficio secondo gli standard ministeriali. 

Nel sito della Procura sono riportati i dati di maggiore interesse ed attinenti: 

•	 all’organigramma dei magistrati e del personale amministrativo, con indicazione 

dei relativi numeri telefonici; 

•	 all’orario di apertura dell’Ufficio al pubblico; 

•	 agli indirizzi di posta elettronica delle caselle di posta ordinaria e di posta 

certificata; 

In un apposito campo dedicato alla modulistica, sono riportate le notizie principali 

relativamente alle richieste delle certificazioni sulla iscrizione dei procedimenti, del 

casellario giudiziale e dei carichi pendenti, alla presentazione di denunce, querele ed 

esposti, al rilascio di permessi per i colloqui con i detenuti. 

Con nota del 18 novembre 2016, prot.llo n. 46/2016, è stato costituito un gruppo di 

lavoro - coordinato dal Procuratore e composto da personale dell’ufficio – con il compito 

di individuare i contenuti di maggiore interesse da rendere disponibili on line. Lo stesso 

gruppo di lavoro provvede all’aggiornamento costante e regolare delle notizie pubblicate. 
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18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il Magistrato di riferimento per l’informatica della Procura di Sciacca è attualmente il 

dott. Christian del Turco, nominato con provvedimento del 7 novembre 2018, alla 

scadenza dell’incarico in precedenza rivestito dal dott. Carlo Boranga. 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

Rispetto alla tipologia e consistenza delle risorse disponibili per l’assistenza tecnica, il 

Capo dell’Ufficio ha rappresentato che i rapporti con il CSIA di Catania- Presidio di 

Palermo, sono improntati alla massima collaborazione e sono intrattenuti principalmente 

con l’ADSI distaccato presso gli Uffici Giudiziari di Sciacca. Il CSIA Presidio di Palermo ha 

fornito direttamente, negli ultimi anni, un proficuo contributo alla formazione, all’avvio e 

al monitoraggio dei nuovi applicativi forniti dal DGSIA, fornendo anche alcune dotazioni 

hardware ad integrazione di quelle fornite dalla DGSIA. 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

19.1.1. Attuazione 

Risulta operativo il Sistema Notifiche Telematiche. 

Nel mese di aprile 2013, dopo una attività di formazione che ha riguardato n. 7 unità 

di personale nell’anno 2012, era stato dato avvio alla fase sperimentale delle notifiche 

penali telematiche con trasmissione limitata ai soli difensori per consentire agli operatori 

di adattare le proprie strutture organizzative al nuovo sistema. 

Nell’anno 2014 l’obiettivo è stato raggiunto dopo un’adeguata rimodulazione dei 

servizi per dare attuazione a pieno regime al sistema in parola. 

Dal 15.12.2014, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Generale dei Sistemi 

Informativi Automatizzati in riferimento all’art. 16, commi 4 e 9, del d.l. 18 ottobre 2012, 

n° 179 con riferimento ai procedimenti di competenza del Tribunale (monocratico o 

collegiale), tutte le notifiche ad avvocati e a professionisti iscritti in albi od elenchi istituiti 

con legge dello Stato sono effettuate esclusivamente attraverso il suddetto sistema di 

notifiche telematiche. 

Il prospetto che segue contiene anche la specifica delle notifiche effettuate mediante 

T.I.A.P. dall’anno 2017. 

Prospetto relativo alle notifiche effettuate nel periodo ispettivo. 

Totale mail trasmesse Errore di consegna 
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da SNT – Segreteria penale 12908 96 

da TIAP – Segreteria penale 825 0 

Totali 13733 96 

19.1.2.	 Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

L’ufficio ha segnalato che nel 2016 ha richiesto l’attivazione di caselle di Posta 

Elettronica Certificata per le più rilevanti articolazioni dell’Ufficio. 

In atto le caselle di posta certificata dell’Ufficio sono le seguenti: 

procuratore.procura.sciacca@giustiziacert.it
�

dirigente.procura.sciacca@giustiziacert.it
�

casellario.procura.sciacca@giustiziacert.it
�

cnr.procura.sciacca@giustiziacert.it
�

penale.procura.sciacca@giustiziacert.it
�

415bis.procura.sciacca@giustiziacert.it
�

dibattimento.procura.sciacca@giustiziacert.it 

esecuzione.procura.sciacca@giustiziacert.it 

intercettazioni.procura.sciacca@giustiziacert.it 

Per quanto concerne l’utilizzo degli account destinati alla ricezione e/o trasmissione 

di atti attinenti il fascicolo processuale sono state elaborate delle specifiche linee guida 

che ne disciplinano l’utilizzo e che sono state condivise con tutte le forze dell’ordine 

operanti nel territorio. 

È stato vietato l’invio telematico di tutti gli “atti urgenti" cioè quelli soggetti a 

provvedimento di convalida (es. perquisizioni con esito positivo, verbali di sequestro, 

arresto o fermo) o che necessitano di un vaglio o conoscenza immediata da parte 

dell’Ufficio. 

19.1.3.	 Omissioni, ritardi o prassi elusive 

Nel corso della verifica ispettiva è stato riscontrato l’effettivo utilizzo del S.N.T., 

attivato in osservanza dell’art. 16, comma 9, lett. c) bis del D.L. n. 179/12. Nessuna 

significativa problematica è stata segnalata nella esecuzione delle relative operazioni, né 

sono stati rilevati ritardi o prassi elusive. 

19.1.4.	 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

Non sono state segnalate carenze di strumenti e la dotazione degli strumenti 

informatici a disposizione dell’Ufficio è apparsa soddisfacente, potendo contare anche su 

una affidabile scorta di magazzino di pc-desktop e stampanti per eventuali imprevisti 
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tecnici, mentre appena sufficiente è la dotazione di scanner; in particolare è deficitaria la 

consistenza di scanner massivi (solo nr.1 unità funzionante). 

Il personale magistrati e amministrativo è dotato di postazioni informatiche complete 

(pc e stampante multifunzione o stampante e scanner) e tutti i magistrati sono dotati di 

un computer portatile, come pure i V.PP.OO. in servizio. Tutti i magistrati, tutto il 

personale amministrativo e gli appartenenti alla Sezione di P.G. dispongono di una 

casella di posta elettronica personale; i magistrati, i funzionari amministrativi e gli 

appartenenti alla Sezione di P.G. accedono ad internet pubblico, mentre parte del 

personale amministrativo dispone di accesso ad internet limitato ai siti istituzionali. 

La dotazione informatica è costituita da 56 personal computer desktop efficienti, 35 

stampanti di cui 7 multifunzione, 17 scanner A4 nr. 1 scanner A3 e 11 pc portatili in stato 

di efficienza. 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Presso la Procura della Repubblica di Sciacca le comunicazioni delle notizie di reato 

avvengono sia con gli ordinari canali di comunicazione, sia per il tramite del portale delle 

notizie di reato (N.D.R.) allo stato pienamente operativo. 

L’ufficio riferisce che circa il 70 % delle notizie di reato è trasmessa tramite il portale 

N.D.R., con una significativa riduzione dei tempi di iscrizione dei fascicoli processuali. 

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Nel corso del periodo di interesse ispettivo sono stati sottoscritti numerosi Protocolli 

di Intesa. Di quello relativo al TIAP si è già detto al paragrafo 18.1. 

Gli ulteriori Protocolli sottoscritti sono i seguenti: 

•	 Protocollo di intesa Procura della Repubblica di Sciacca, Tribunale di Sciacca 

Distretto Rotary 2110, Rotary Club di Sciacca ed il Comune di Sciacca per la 

realizzazione di uno “Spazio Neutro” atto a favorire gli incontri tra i minori ed i 

genitori in tutte quelle ipotesi in cui questi debbano avvenire sotto il controllo dei 

servizi sociali di riferimento in virtù di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (nota 

prot. del 22/5/2015) e per la realizzazione di un ambiente attrezzato per le 

audizioni protette dei minori; 

•	 Protocollo tra il Tribunale di Sciacca, la Procura della Repubblica di Sciacca e 

l’Ordine degli avvocati per la gestione delle udienze dibattimentali penali, collegiali 

e monocratiche (prot. n. 121/15 int. del 22/6/2015); 
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•	 Protocollo d’intesa tra il Tribunale di Sciacca, la Procura della Repubblica di 

Sciacca, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca, il CISIA di Catania 

riguardante l’operatività del T.I.A.P. (prot. n. 61/17 int. del 2/5/2017); 

•	 Protocollo tra la Procura della Repubblica di Sciacca, i Comuni del Circondario di 

Sciacca, i Carabinieri di Sciacca, di Castelvetrano e di Cammarata, Ispettorato 

Ripartimentale della Foreste di Agrigento e di Trapani, Vigili del fuoco di Agrigento 

e di Trapani in materia di indagini sugli incendi e fuochi controllati (prot. n. 

1385/17 del 17/5/2017); 

•	 Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Sciacca, il Tribunale di 

Sciacca, il Tribunale di Palermo, l’Ordine degli Avvocati di Sciacca ed il CISIA di 

Catania riguardante l’utilizzo dell’applicativo T.I.A.P. che prevede la trasmissione 

alla sezione Riesame del Tribunale di Palermo degli atti relativi ai fascicoli per i 

quali è stata avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare personale a 

seguito di impugnazioni (prot. 2828 del 16/4/2018); 

•	 Protocollo d’intesa tra la Procura della Repubblica di Sciacca, il Tribunale di 

Sciacca, il Tribunale di Agrigento, l’Ordine degli Avvocati di Sciacca e il CISIA di 

Catania per la trasmissione alla Sezione Riesame del Tribunale di Agrigento degli 

atti relativi ai fascicoli per i quali è stata avanzata richiesta di applicazione di 

misura cautelare reale a seguito di impugnazioni (prot. 1291 del 16/4/2018); 

•	 Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica di Sciacca, l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Agrigento, Carabinieri, Polizia di Stato ed il Comune di Sciacca per la 

costituzione di una rete interistituzionale denominata “CODICE ROSA” per la 

promozione di strategie condivise in materi di contrasto al fenomeno della 

violenza di genere e per l’adozione di linee di indirizzo giuridico-forensi (prot. n. 

2431/18 dell’11/7/2018); 

•	 Protocollo infradistrettuale tra la Procura Generale della Repubblica di Palermo, le 

Procure della Repubblica del distretto e la Procura Regionale presso la sezione 

giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sicilia a seguito dell’entrata in 

vigore del d.lgs n. 174/2016.” 

Alla fine dell’anno 2016 l’Ufficio ha selezionato per la prima volta, tramite apposita 

procedura, due giovani laureati in giurisprudenza, per il tirocinio formativo ai sensi 

dell’art. 37 d.l. n. 98 del 2011, che, nel corso del 2018, sotto la supervisione di un 

coordinatore, hanno effettuato attività di formazione e tirocinio affiancando il magistrato 

in numerose attività nella fase delle indagini, in quella preparatoria dell’udienza, di 

udienza e successiva. 

Sulla base delle risultanze positive è stato pubblicato un nuovo bando per l’anno 

2018. 
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Nel periodo ispettivo hanno svolto il tirocinio formativo presso l’Ufficio: 

- n. 2 stagisti dal 17.02.2017 al 1.08.2018; 

- n. 1 stagista dal 1°.06.2018. 

Nell’anno 2017 è stato costituito un gruppo di lavoro composto da personale 

dell’ufficio, coordinato dal Procuratore, con il compito di raccogliere i dati di interesse, 

predisporre e pubblicare ogni anno sul sito web dell’ufficio il Bilancio di Responsabilità 

Sociale, strumento che si propone, da un lato, di illustrare l’attività svolta evidenziando le 

scelte organizzative adottate, le risorse utilizzate, i problemi insorti e i risultati raggiunti 

e, dall’altro, di indicare le strategie di miglioramento per il futuro, nel quadro di un 

processo di trasparenza e di assunzione di responsabilità. 

Il 2 febbraio 2018 è stato pubblicato sul sito web dell’Ufficio il Bilancio di 

Responsabilità Sociale relativo all’anno 2017. 

In corso di verifica era in fase di elaborazione il BRS relativo all’anno 2018. 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

Nella precedente ispezione non era stato formulato alcun rilievo. 

Le irregolarità emerse nel corso dell’ispezione sono state prontamente sanate. 

La normalizzazione dei servizi interessati è avvenuta in alcuni casi con 

regolarizzazione immediata da parte del personale ed in altri con specifici ordini di 

servizio del Capo dell’Ufficio. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

Va doverosamente premesso che il Procuratore della Repubblica di Sciacca, la 

dirigenza e il personale, in occasione della presente verifica, svoltasi in modo ottimale e 

con fluidità, hanno offerto piena, fattiva e costante collaborazione alla delegazione 

ispettiva, comunque fornendo le informazioni richieste e provvedendo, ove possibile a 

sanare già in corso di accesso le irregolarità emergenti, con disponibilità ad accogliere 

suggerimenti o indicazioni. 

Nel periodo di interesse ispettivo, la Procura di Sciacca è stata interessata da un turn 

over di magistrati ed ha continuato ad avere a disposizione un numero di unità di 

personale amministrativo che rimane insufficiente (per le persistenti “scoperture” specie 

nelle posizioni apicali) per rispondere appieno alle esigenze dell’ufficio complessivamente 

considerato. 

179
 



  

           

          

              

                

    

           

       

           

     

          

             

           

             

               

            

           

             

          

          

           

              

 

           

 

    

 

   

               

               

              

     

              

 

     

            

             

             

               

Ciò nonostante, i dati raccolti evidenziano come l’ufficio requirente abbia affrontato 

efficacemente le sopravvenienze intervenute nel periodo, riuscendo a definire più 

procedimenti di quanti ne siano pervenuti, intaccando in tal modo l’arretrato in tutti i 

settori di maggior rilievo dei procedimenti iscritti nel Mod. 21 e nel Mod. 21 bis nonché 

nel Mod. 44. 

In particolare, l’indice di smaltimento e l’indice di variazione percentuale confermano 

il buon andamento dell’attività definitoria ora descritta. 

La produttività dei magistrati è apparsa ampiamente nella norma, come emerge 

dalle schede individuali di lavoro. 

La Procura ha mantenuto e migliorato sensibilmente, adeguandole, le scelte 

organizzative che erano state già adottare sia quanto al lavoro dei magistrati (favorendo 

per quanto possibile, la loro specializzazione in materie specifiche, senza però 

dimenticare di prevedere periodici monitoraggi dei flussi, così da evitare il formarsi di 

sacche di arretrato in singoli settori o gruppi di lavoro), sia con riguardo alle segreterie. 

La verifica ispettiva ha evidenziato, inoltre, come l’attività di riorganizzazione e di 

efficientamento dell’ufficio sia stata gestita anche attraverso la collaborazione con il 

Tribunale, con il quale sono stati stilati alcuni protocolli operativi. 

Il lavoro svolto dall’ufficio permette di esprimere un giudizio complessivamente 

positivo, anche in considerazione delle capacità organizzative mostrate dal Procuratore 

della Repubblica, dott.ssa Roberta Buzzolani, magistrato in grado di imprimere all'ufficio 

un assetto organizzativo razionale ed adeguato alle dimensioni dello stesso e ai carichi di 

lavoro. 

Particolare efficienza è stata riscontrata nella gestione informatica dei registri. 

PARTE TERZA – U.N.E.P. 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

La verifica ha riguardato i servizi e le attività svolte dall’Unep presso il Tribunale di 

Sciacca dall’1 ottobre 2013 al 30 settembre 2018 e per la parte retributiva dall’1 gennaio 

2013 al 30 settembre 2018. Le relative operazioni sono state svolte dal funzionario Unep 

Ispettore, dott. Benedetto Santonocito. 

I locali destinati all’Ufficio sono posti all’interno del Palazzo di Giustizia al piano terra. 

23.a.- Descrizione dei locali 

Come detto, l’ufficio N.E.P. è situato all’interno del Palazzo di Giustizia. 

I locali sono parsi poco adeguati all’attività svolta dall’ufficio ed alle esigenze dei 

dipendenti. L’Ufficio, pur essendo ampio, spazioso e luminoso, è privo di un unico 

spazioso locale adibito alla ricezione di tutti gli atti, che abbia sportelli di separazione a 
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vetri tra l’utenza ed il personale dell’Ufficio. I parcheggi auto esterni al palazzo sono 

sufficienti; l’ufficio insiste in zona a traffico illimitato. Le finestre sono luminose. 

L’abbattimento delle barriere architettoniche, allo stato, non è stato risolto. L’accesso al 

Palazzo è presidiato dalle forze dell’ordine. 

L’Ufficio è composto da 4 stanze di cui una assegnata al Dirigente e le altre tre al 

personale in servizio e alla ricezione. 

La restituzione degli atti avviene, parte, mediante cassette assegnate ai singoli studi 

legali, chiuse con serratura; i restanti atti sono custoditi in apposita cassettiera custodita 

da un assistente. I locali risultano insufficienti per gli spazi messi a disposizione degli 

impiegati. 

L’ufficio ha in dotazione arredi idonei ma insufficienti alle esigenze dell’ufficio e, in 

parte, non rispondenti agli standard ergonomici previsti dalla normativa sull’igiene e 

sicurezza degli uffici. 

L’ufficio è dotato di un armadio blindato, chiuso a chiave e utilizzato per l’archivio dei 

documenti e per la custodia dei valori, ubicato nella stanza del Dirigente. 

L'ufficio dispone di personal computer collegati in rete, stampanti, un fax ed una 

fotocopiatrice in comodato d'uso. 

Le forze dell’ordine piantonano l’entrata dell’edificio. 

23.b.- Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Le misure di sicurezza adottate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché 

gli adempimenti normativi in materia di sicurezza sono gli stessi di quelli disposti dal 

Tribunale. 

Sono risultate rispettate le disposizioni della legge 626/94 in ordine al materiale di 

pronto soccorso e ai contenitori per i rifiuti tossici che vengono smaltiti dalla ditta Bono di 

Sciacca. 

Il personale è stato formato per la prevenzione e protezione. 

L’Unep è provvisto di una cassetta di primo soccorso e dispone di chiusura 

antipanico. 

23.c.- Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

I documenti contenenti dati sensibili riguardanti il personale vengono gestiti e 

conservati dal funzionario preposto. 

Non sono emerse criticità o violazioni della disposizioni poste a tutela della 

riservatezza nella notificazione degli atti e nella conservazione dei documenti. 

All’utenza non è consentito l’accesso libero nei singoli uffici. 

24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 
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Il Dirigente dell’Unep per tutto il periodo oggetto di verifica ed attualmente il 

funzionario Francesco Valenti, nominato con provvedimento del Direttore Generale del 

Ministero della Giustizia, in data 8 luglio 1999. 

La sorveglianza, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 1229/1959, è stata esercitata dal 

Presidente del Tribunale di Sciacca, Dott. Andrea Genna, fino al 26 luglio 2016, dalla 

dott.ssa Roberta Nodari, quale Presidente f.f. fino al 27 aprile 2017, dal dott. Alberto 

Davico, quale Presidente f.f. fino al 27 luglio 2017 e dal dott. Antonio Tricoli fino a data 

ispettiva. 

L'organico dell'U.N.E.P. di Sciacca è riportato nel prospetto che segue. 

Qualifica 

professionale 

Previsione in pianta 

organica 

Personale in 

servizio 
Scopertura 

% 

scopertura 

Funzionari 7 7 0 0,0 % 

Ufficiali 

giudiziari 
5 2 3 60,0 % 

Assistenti 

giudiziari 
6 6 0 0,0 % 

Totali 18 15 3 60,0 % 

Le scoperture complessiva dell’organico in termini percentuali è pari al 60,0 % così 

ripartita: 

• il ruolo dei funzionari non registra scoperture; 

• il ruolo degli ufficiali giudiziari registra una scopertura del 60,0 %; 

• il ruolo degli assistenti giudiziari non registra scoperture. 

Non sono state segnalate intempestività o gravi ritardi negli adempimenti dell’Ufficio. 

Nessuna unità di personale è ammessa al part-time. 

L'Ufficio è da tempo informatizzato; ai registri informatici e alle attività correlate alla 

registrazione e scarico, si accede tramite password personale. 

Nel periodo di tempo verificato l’Ufficio NEP ha espletato i servizi senza ritardo; le 

notifiche sono state eseguite nei tempi previsti, anche nell’espletamento del servizio di 

notificazioni ed esecuzioni “a mani” in tutti i 20 Comuni del circondario, malgrado la non 

possibilità dell’uso dei mezzi pubblici che hanno orari non compatibili con le esigenze del 

servizio. Tutti i registri (cartacei), istituiti annualmente, sono stati vidimati prima di 

essere posti in uso, con regolari iscrizioni degli atti, sottoposti al controllo mensile del 

Capo dell’Ufficio e depositati in Cancelleria, nei termini previsti dall’art. 121 O.U.G. 

(D.P.R. 15/12/1959, n.1229); grazie alla collaborazione da parte del personale dell’Unep, 

è stato osservato l’art. 156 dell’O.U.G. e i registri annuali sono stati materialmente 

portati entro il 15 marzo di ogni anno all’Ufficio delle Entrate per il visto di conformità, 
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nonostante questo sia un servizio di competenza della cancelleria. Per quanto concerne 

l’organizzazione del lavoro, l’operatività dell’Ufficio è stata garantita da disposizioni di 

servizio emanate dal dirigente, rispettivamente per le zone di esecuzione esterna e per i 

servizi interni. I servizi amministrativi e contabili sono stati svolti normalmente; la 

documentazione contabile è risultata ben conservata; i verbali di riparto, sottoscritti dal 

personale e dal dirigente, sono depositati in cancelleria; non risultano, per il periodo 

sottoposto a verifica, opposizioni ai riparti. 

Come riferito dal Presidente del Tribunale nella Relazione preliminare << Le richieste 

di notifica e di esecuzioni vengono registrati giornalmente e solo raramente il giorno 

successivo. Le vendite mobiliari, in assenza di Istituto Vendite, vengono eseguite dai 

funzionari Unep. Il servizio dei protesti cambiari, viene svolto esclusivamente per i 

comuni di Menfi, Santa Margherita di Belice e Montevago. I servizi contabili vengono 

svolti regolarmente, le chiusure dei registri mensili vengono sottoposte alla firma del 

Capo dell'ufficio e i versamenti all'Erario avvengono entro i nei termini ministeriali 

previsti. I diritti computabili al netto delle ritenute di legge, vengono mensilmente versati 

all'Erario e comunicati con il visto di conformità del Presidente del Tribunale alla Corte di 

Appello di Palermo. Viene predisposto il prospetto mensile di riepilogo dei diritti e delle 

trasferte ed il relativo verbale di riparto che viene depositato regolarmente presso la 

cancelleria del Tribunale. Per le spese degli atti esecutivi l'ufficio chiede un deposito di 

somme pari ad un importo stimato del costo dell'atto richiesto che viene regolarmente 

registrato al Mcd. F. Per gli atti soggetti a registrazione (Mcd.I), viene utilizzato per ogni 

anno un registro che viene sottoposto regolarmente alle vidimazioni quadrimestrali. Per 

quanto riguarda le disposizioni tributarie la tassa del 10% viene regolarmente calcolata 

tempestivamente versata all'Erario, così come il versamento del 16%, mentre l'imposta 

di bollo è assolta tramite l'apposizione di marche da bollo. Entro il quindicesimo giorno 

successivo ad ogni mese di riferimento viene effettuato il versamento Irpef sulla quota 

delle trasferte tassate, nonché della Cassa pensione 8,85% cod. P401 e del Fondo credito 

0,35% cod. P909. Le retribuzioni corrisposte al personale ed i versamenti dei contributi 

vengono regolarmente trasmessi ogni mese alla Direzione Provinciale del Tesoro di 

Agrigento e comunicati alla segreteria distrettuale Unep presso la Corte di Appello di 

Palermo>>. 

La verifica ispettiva, non ha evidenziato rilievi né sui servizi né sulla parte contabile. 

25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

L’ufficio risulta essere cablato per la funzionalità delle apparecchiature informatiche; 

ha in uso un programma prodotto e fornito da un programmatore locale; attivata la rete 

giustizia per l’utilizzo dei programmi di gestione atti; tutti gli addetti sono dotati di un 

indirizzo di posta elettronica e delle credenziali per accedere alla rete. 
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L’ufficio è dotato di PEC e di posta elettronica; vi sono 11 postazioni informatiche 

funzionanti; tre stampanti ed un fax. 

26.	 BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Non sono state rilevate buone prassi, né eccellenze di rendimento. 

27.	 REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

I rilievi della precedente ispezione sono stati regolarizzati. 

28.	 CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

L’ispettore incaricato della verifica ha dato atto che attualmente l’ufficio, in rapporto 

ai mezzi e al personale a disposizione, appare adeguatamente organizzato. 

Dall’esame della relazione emerge che i servizi sono stati assicurati con un buon 

livello di efficienza, grazie al lavoro di squadra svolto con impegno da tutto il personale. 

Il dirigente ha efficacemente operato nel controllo di tutti i servizi, risultati come si è 

detto efficienti. L’intervenuta sanatoria dei rilievi della precedente ispezione dimostra, del 

resto, come l’Ufficio sia pronto a recepire ed attuare i necessari correttivi all’attività 

lavorativa, al fine di renderla quanto più aderente alla complessa normativa ed alle 

necessità dell’utenza. 

In ufficio si è notata la fattiva collaborazione di tutto il personale per il compimento 

delle numerose incombenze di ogni natura, dimostrando professionalità e conoscenza di 

tutti i servizi. 

Le problematiche più significative, che potrebbero condizionare l’ottimale 

funzionamento, riguardano i locali messi a disposizione del personale che sono risultati 

insufficienti. 

La presente relazione è stata redatta dall’Ispettore Generale Tiziana Gualtieri. 

Tiziana Gualtieri 
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