
 

 

Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria,   

del personale e dei servizi 

 

 

 



2 
 

INDICE 
 

1. L’ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE ........................................................................................ 3 

1.1 Il contesto ................................................................................................................................................ 3 

1.2 Le risorse ............................................................................................................................................... 10 

1.3 Il personale ............................................................................................................................................ 13 

2. LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE .............................................................................................................. 18 

3. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE: I RISULTATI RAGGIUNTI ............................................................... 22 

3.1 Le Direzioni Generali ............................................................................................................................. 26 

Direzione generale di bilancio e contabilità ................................................................................................. 26 

Direzione generale del personale e della formazione ................................................................................. 29 

Direzione generale dei magistrati ................................................................................................................ 33 

Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ............................................................................. 37 

Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie ...................................................................... 40 

Direzione generale di statistica e analisi organizzativa ............................................................................... 54 

Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli .............................. 56 

3.2 Gli Uffici giudiziari .................................................................................................................................. 59 

4. IL BILANCIO DI GENERE ........................................................................................................................... 61 

 
 
  



3 
 

1. L’ANALISI DEL CONTESTO E DELLE RISORSE 

 

1.1 Il contesto 

 

Il Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita i compiti inerenti l’area 

funzionale relativa all’organizzazione e ai servizi della giustizia; cura tal fine, ai sensi dell’articolo 16, comma 

3, lett. b), D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300: 

I. l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; 

II. la gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi 

necessari all’esercizio della funzione giudiziaria; 

III. l’attività relativa alle competenze del Ministro in ordine alla carriera dei magistrati; 

IV. lo studio e la proposta di interventi normativi nel settore di competenza. 

Il D.P.C.M. 99/2019 – Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero della Giustizia ha aggiornato 

il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e 

riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche». 

Nel 2020, in attuazione alle modifiche normative che hanno inciso sulla struttura del Dipartimento 

dell’Organizzazione giudiziaria quale il Decreto ministeriale 6 febbraio 2020 - Individuazione presso il 

Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 

servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure 

necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell’amministrazione interessate dalla 

riorganizzazione ai sensi dell’art. 16 c1 e c2 del d.P.C.m. 84/2015 e ai sensi dell’art. 6 c1 e c2 del d.P.C.m. 

99/2019 e con il successivo decreto 23 aprile 2020 - Misure necessarie al coordinamento informativo ed 

operativo tra la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento dell’Organizzazione 

giudiziaria, del personale e dei servizi e altre articolazioni del Ministero della giustizia, nonché individuazione 

degli uffici di livello dirigenziale non generale e definizione dei relativi compiti ai sensi dell’articolo 16, c1 e c2, 

del d.p.c.m. 84/2015, n. 84 e dell’articolo 6 c2 del d.p.c.m. 99/2019, si è provveduto al riordino strutturale della 

Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati e all’adeguamento delle sue competenze alle 

previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale e alle linee Guida AGID e del Team per la trasformazione 

digitale. 

La Direzione Generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli (già “Ufficio 

Speciale”), per effetto di quanto disposto dall’art. 6 del d.lgs. 240/2006 come novellato dall’art. 1, comma 435 

della legge 160/2019, sarà sostituita da nuove strutture di decentramento amministrativo denominate Uffici 

periferici dell’organizzazione giudiziaria. Tuttavia, non essendosi ancora perfezionato l’iter di adozione dei 

provvedimenti attuativi del DPCM 175/2020, volti a disciplinare il funzionamento dei nuovi uffici periferici 

dell’organizzazione giudiziaria, la disciplina, in via transitoria, prevede che la Direzione suddetta resterà 

operante fino alla data di entrata in funzione del nuovo ufficio periferico alla luce delle esigenze sottese al 

principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost., principio che è strettamente correlato a 

quello del buon andamento della medesima (vds Corte Costituzionale sentenza n 103/2007) e che presuppone 

l’operatività dell’organo, la inesauribilità del potere e la stabilità degli effetti. 
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Con riguardo alla soppressione o accorpamento delle strutture territoriali a seguito della riforma della 

“geografia giudiziaria”, ai sensi dell’istituto previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 

1561, e anche in considerazione dell’attuazione dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre 

2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante il ripristino degli 

uffici del giudice di pace soppressi2, al 31 dicembre 2020 risultavano attivi 384 Uffici di cui 182 a totale carico 

dell’amministrazione e 202 con oneri a carico degli Enti locali. 

Nell’anno 2020 l’Ufficio II del Capo Dipartimento ha effettuato una costante attività di monitoraggio sullo stato 

di funzionalità e sulle capacità operative degli uffici del giudice di pace mantenuti con oneri a carico degli Enti 

locali, anche attraverso lo svolgimento di indagini mirate e l’esame e la valutazione delle relazioni dei referenti 

circondariali e distrettuali. 

Tale attività ha determinato nel corso dell’anno il compimento dell’istruttoria e la proposta di chiusura di tre 

sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali. 

Nello specifico, con il decreto ministeriale del 2 marzo 2020 è stata disposta l’esclusione dell’ufficio del giudice 

di pace di Ramacca dall’elenco delle sedi mantenute ai sensi del decreto ministeriale 10 novembre 2014, 

determinandone l’accorpamento al rispettivo ufficio circondariale di Caltagirone. Analoghe determinazioni 

sono state assunte con il decreto ministeriale del 2 dicembre 2020 relativamente all’ufficio del giudice di pace 

di Gemona del Friuli e con il decreto ministeriale del 21 dicembre 2020 relativamente all’Ufficio del Giudice di 

Pace di Licata. 

 

UFFICI – GIUDICE DI PACE 2018 2019 2020 

Uffici a totale carico dell’amministrazione 182 182 182 

Uffici con oneri a carico degli enti locali 209 205 202 

Uffici totali 391 387 384 

 

È doveroso segnalare che, delle 182 sedi integralmente gestite dall’amministrazione, un ufficio non è ancora 

in funzione (trattasi dell’ufficio di Ostia, istituito con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162). 

Passando al contesto esterno, l’anno 2020 è stato caratterizzato dall’esplosione dell’emergenza Covid-19 che 

ha imposto al Dipartimento l’attuazione di inedite linee di intervento necessarie per fronteggiare la pandemia 

e garantire lo svolgimento di attività indifferibili e urgenti. 

L’azione è stata indirizzata, specie nel primo semestre, in via prioritaria a governare le esigenze di 

contenimento della diffusione del virus Covid-19, una emergenza che non solo ha richiesto la sperimentazione 

 

1 L’art. 3 del d.lgs. 7 settembre 2012 n. 156 ha determinato la soppressione di 666 degli 846 Uffici del giudice di pace esistenti, 

di cui 4 sedi distaccate, e il mantenimento con oneri a totale carico dell’Amministrazione di 180 Uffici. 

2 Tale disposizione ha introdotto la possibilità per gli Enti locali, le Unioni di comuni nonché le Comunità montane, di 

richiedere il ripristino degli Uffici del giudice di pace soppressi indicati nella tabella A allegata al d.lgs. n. 156/2012, anche 

previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale, facendosi integralmente carico delle 

spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che 

dovrà essere messo a disposizione dagli Enti medesimi. 
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di nuovi modelli organizzativi del lavoro, smart working e flessibilità orarie in primis, ma ha costituito un banco 

di prova per la revisione delle politiche di sicurezza negli uffici, una inaspettata spinta alla digitalizzazione 

avanzata e l’occasione per impostare con modalità innovative i rapporti con gli uffici giudiziari medesimi. 

In data 26 febbraio 2020 è stata costituita con provvedimento congiunto del Capo Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia 

un’unità di crisi interdipartimentale, per il costante monitoraggio dell’andamento del fenomeno epidemiologico 

da COVID-19 e per la raccolta a livello centralizzato delle segnalazioni pervenute dagli Uffici centrali e 

territoriali dell'intera Amministrazione giudiziaria, attraverso la casella di posta elettronica dedicata, 

unitadicrisi.dog@giustizia.it e il servizio di protocollo Calliope. 

Incessante, ed articolata su più livelli, è stata l’interlocuzione con gli uffici giudiziari nel corso dell’anno, sin dal 

primo emergere del rischio di diffusione del contagio. Tale interlocuzione, formalizzata attraverso l’adozione 

di numerose circolari multidisciplinari e settoriali, si è ampiamente svolta avvalendosi del supporto delle 

piattaforme informatiche messe a disposizione dalla Direzione generale per i servizi informativi automatizzati 

con riunioni che hanno visto il coinvolgimento del personale della magistratura, del personale amministrativo 

e dei rappresentanti dell’avvocatura. 

A tale attività di supporto, anche informativo si è accompagnata una serie di iniziative volte a permettere lo 

svolgimento e la ripresa dell’attività giudiziaria in condizioni tali da assicurare la salvaguardia della salute del 

personale, di magistratura ed amministrativo, dell’avvocatura e degli utenti. 

Gli uffici giudiziari sono stati con immediatezza autorizzati ad effettuare acquisti diretti di materiale igienico 

sanitario e di un adeguato numero di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da destinare ai magistrati 

ed al personale amministrativo in servizio; di fronte a situazioni di elevata criticità il Dipartimento è intervenuto 

direttamente per la materiale fornitura di dispositivi di protezione individuale. 

È stata, altresì, prevista una procedura semplificata per la gestione delle richieste   provenienti dagli uffici 

giudiziari inerenti a pareti in plexiglass e paratie parafiato, a protezione del personale amministrativo e di 

magistratura in servizio. 

Al contempo sono state offerte indicazioni operative agli uffici giudiziari in ordine alla possibilità di procedere 

alla misurazione della temperatura corporea in tempo reale attraverso l’utilizzo di termo-scanner. A tal fine è 

stato elaborato dalla competente Direzione generale un ampio ventaglio di strumenti di controllo della 

temperatura, anche integrati ai sistemi esistenti di regolazione degli accessi e di sicurezza degli uffici giudiziari. 

Le innovazioni contenute nella legislazione dell’emergenza e la necessità di garantire lo svolgimento 

dell’attività giurisdizionale in condizioni di sicurezza hanno implicato il compimento di un accresciuto sforzo e 

di una forte accelerazione nel percorso di digitalizzazione delle attività, anche processuali. Si elencano di 

seguito alcune delle tappe di questo percorso: 

 

→ da marzo 2020 sono stati abilitate ad operare da remoto circa 9.500 unità di personale 

amministrativo sui sistemi amministrativi, sul registro delle notifiche penali e sulla consolle 

dell’assistente del processo civile telematico 

→ nel maggio 2020 è partito il processo penale telematico con la possibilità per gli avvocati del 

deposito a valore legale degli atti successivi all’avviso 415 bis del codice di procedura penale, così 

come è stato dato valore legale al deposito degli atti da parte della polizia giudiziaria. Sempre nel 
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mese di maggio sono stati abilitati alle notifiche telematiche penali obbligatorie i Tribunali di 

Sorveglianza, i Tribunali e le Procure per i Minorenni ed i Giudici di Pace penali 

→ sono state assegnate 55.000 licenze di “office automation” per consentire a tutto il personale 

giustizia di effettuare collegamenti da remoto in call-conference ed utilizzare strumenti di 

condivisione documentale; 

→ sono stati acquistati e distribuiti, per agevolare il lavoro a distanza, 19.000 personal computer, 

circostanza che ha in parte anticipato soluzioni normative poi introdotte per tutto il personale della 

pubblica amministrazione 

→ a settembre si è dato avvio alla nuova disciplina delle intercettazioni 

 

→ a partire dal 26 ottobre 2020 è stato dato avvio alla fase sperimentale del deposito telematico 

civile in Cassazione 

→ dal 29 ottobre 2020 è partito il deposito atti obbligatorio in PPT per gli avvocati, per gli atti già 

censiti, e facoltativo via PEC per le altre tipologie di atto; esso resterà attivo sino alla cessazione 

dell’emergenza epidemiologica 

→ dal 3 novembre 2020 sono stati resi accessibili da remoto i registri di cancelleria civile SICID 

e SIECIC del PCT per il personale di cancelleria 

→ dal 20 novembre 2020 sono stati resi accessibili da remoto i registri civili di cancelleria del Giudice 

di Pace (SIGP) 

→ dal 20 novembre 2020 è stato reso possibile l’accesso da remoto per il personale amministrativo 

in via sperimentale ai registri di cancelleria penali 

→ è in corso la sperimentazione per rendere accessibile la consultazione da remoto del fascicolo 

processuale da parte degli avvocati tramite il Portale dei Servizi Telematici. 

 

Per effetto dello sviluppo e del compimento delle intense attività mirate a fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, ha assunto rilevanza la ricognizione e il monitoraggio delle stesse, effettuata 

nel corso dell’anno sulle materie di seguito presentate, che hanno assunto il ruolo di principali strategie volte 

a contenere gli effetti della pandemia nelle articolazioni sia centrali sia periferiche del Dipartimento. 
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Dati e attività oggetto di ricognizione e monitoraggio nel 2020 

 

 

Con le informazioni rilevate è stata eseguita un’attività di reportistica periodica fondamentale per il processo 

decisionale del Capo del Dipartimento e, dall’analisi dei dati raccolti, è emerso che gli uffici hanno svolto una 

difficilissima azione organizzativa nella gestione del personale e nell’area delle operazioni logistico/operative 

di prevenzione sanitaria.  

Di seguito si presenta un estratto dei dati di sintesi raccolti. 

 

Unità di crisi: andamento richieste per categorie di utenti 

Flusso delle comunicazioni ricevute sul programma Calliope:  

TOTALE PERIODO 24 febbraio - 31 dicembre 2020 

 

 

 

Analisi delle segnalazioni di criticità 
pervenute e dei provvedimenti adottati 
dagli uffici giudiziari 

Dati sul ricorso allo smart working negli 
Uffici giudiziari e negli Uffici 
dell’amministrazione centrale, intesi 
quali percentuali di presenze in ufficio, e 
dati sull’utilizzo delle diverse tipologie 
di orario di lavoro

Andamento dell’informatizzazione e 
remotizzazione degli applicativi 
attraverso i dati relativi alla 
strumentazione hardware e software;

Accessi agli applicativi del mondo 
Giustizia, ai corsi di formazione e-
learning messi a disposizione nel periodo 
emergenziale

Spese sostenute per la fornitura di 
dispositivi di protezione individuale e dei 
luoghi di lavoro presso gli uffici 
giudiziari e gli uffici 
dell’amministrazione centrale

Dati sui flussi dei procedimenti 
giudiziari, elaborati anche per il 
confronto con i dati omologhi del 2019, 
sull’andamento dei depositi telematici, 
delle comunicazioni e delle notifiche con 
un confronto dei dati rispetto al 2019
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Le richieste pervenute dalle organizzazioni sindacali e dagli avvocati hanno presentato il picco più alto nella 

fase iniziale, diminuendo nei periodi successivi, a conferma dell'utile confronto creatosi con tali categorie di 

utenti, nel corso dei mesi. I valori più alti di segnalazioni ricevute si sono registrate in prossimità dell’avvio di 

nuove fasi emergenziali: 16-22 marzo, 4-10 maggio, 1-11 luglio.  

 

Smart working: le prestazioni di lavoro negli uffici giudiziari  

 

 

I due grafici evidenziano informazioni diverse, solo in parte sovrapponibili, sulle prestazioni di lavoro nel 

periodo emergenziale. Il primo indica in termini percentuali rispetto ai presenti quanti dipendenti sono in regime 

di smart working, prescindendo dal numero di giorni di presenza fisica in ufficio, il secondo il personale 

mediamente presente in ufficio. L’incremento del personale presente non è collegato solo e necessariamente 

ad una riduzione delle unità in smart working ma anche ad una diversa rimodulazione dell’istituto in termini di 

rapporto tra giornate in presenza e in smart working.  

 

Attività di formazione erogata nel 2020 

 

  

 

Il livello di attività di formazione ha risentito della particolare situazione pandemica, ampiamente nota. Sono 

state convertite con immediatezza le modalità di erogazione della formazione sviluppando gli aspetti tecnici 

della piattaforma e-learning ed ampliando l’offerta formativa attraverso le Convenzioni siglate con Enti e 

Università nell’ambito del Progetto Dipartimentale “Solidarietà formativa”.  
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Distribuzione dei fondi assegnati per la prevenzione del contagio da COVID-19 

 

 

L’impegno di predisporre misure al fine di prevenire la diffusione del contagio è stato indirizzato verso l’acquisto 

di materiale di protezione sanitaria del personale tutto, attività di sanificazione degli ambienti, aule e impianti 

di condizionamento e l’acquisto materiale relativo. 

 

Gli applicativi amministrativi da remoto per il personale 

 

 

 

Il personale abilitato all’accesso agli applicativi amministrativi, durante il periodo emergenziale, è aumentato 

sensibilmente fin dall’inizio della fase uno, a seguito dell’utilizzo massivo dello smart working. Solo nel primo 

mese, dal 17 marzo al 17 aprile, si è passati da 988 abilitazioni a 7494 con un incremento di oltre il 600%. Da 

inizio periodo a fine rilevazione (31 dicembre 2020) le nuove abilitazioni sono incrementate di 11.935 unità. 

Il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 all’articolo 83, e sue modifiche, ha stabilito un vero e proprio periodo di 

sospensione di diverse attività giurisdizionali, civili e penali, sino all’11 maggio, prevedendo anche la 

sospensione dell’attività di deposito degli avvocati e dei magistrati. Durante questo periodo, cd. cuscinetto, si 

potevano svolgere solo alcune cause indifferibili ed urgenti in civile e penale (tra le quali si citano quelle inerenti 

i diritti fondamentali della persona, i procedimenti di arresto e fermo, i procedimenti con carattere di urgenza 



10 
 

per assumere prove indifferibili nel caso dell’articolo 392 c.p.p). Stante questa disposizione è evidente che una 

contrazione dell’attività giurisdizionale fosse inevitabile nella cd. fase uno. Tuttavia i dati in possesso del 

Ministero mostrano che tale contrazione è stata meno importante di quanto si è portati a pensare. Nonostante 

la sospensione, magistrati e avvocati hanno continuato con l’attività di deposito. Nella media del periodo e, 

soprattutto, nella media mensile annua dell’anno precedente sono rimaste le comunicazioni telematiche di 

cancelleria.  

Il grafico seguente mostra il numero medio di notifiche e comunicazioni mensili per l’anno 2019 e per il 2020. 

 

Media mensile notifiche/comunicazioni settore civile e penale 2019/2020 

 

 

 

Si evince che nell’anno 2020 sia per penale che per il civile si registra una lavorazione media mensile sui 

registri di cancelleria superiore alla media mensile del 2019.  

1.2 Le risorse 

La struttura del bilancio di competenza del Dipartimento comprende il programma “Giustizia civile e penale” e 

il programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”. 

Complessivamente le risorse impegnate dal Dipartimento sono pari a 3.250 milioni di euro cui circa l’85% 

riferibile alle spese di personale, il 13% circa alle spese di funzionamento di parte corrente e circa il 2% 

alla spesa per investimenti. 

Per quanto concerne la spesa di personale, a rendiconto sono state registrate economie abbastanza 

significative (circa l’8,8% rispetto allo stanziamento definitivo per il personale amministrativo, ed il 5,5% per 

quello di magistratura). Tali economie sono riferibili sia alle minori assunzioni effettuate rispetto a quelle 
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previste (per il personale amministrativo) per effetto dell’evento pandemico che ha investito il nostro Paese sia 

ai significativi effetti, non quantificabili, delle cessazioni da c.d. "quota 100" (per entrambe le categorie di 

personale). Per tale ultima componente, oltre alle oggettive difficoltà in sede di previsione, si è aggiunta 

l’impossibilità a porre in essere eventuali correttivi con le proposte dell’assestamento del bilancio, avendo la 

situazione sin qui descritta manifestato i propri effetti solo nella seconda parte dell’anno. Per il personale di 

magistratura, inoltre, si rappresenta che gli effetti finanziari delle ordinarie progressioni di carriera dipendono 

da decisioni assunte in seno al CSM e che, pertanto, la spesa effettiva finale dipende anche da variabili 

esogene all’amministrazione. 

Dal punto di vista della spesa di funzionamento, sia di parte corrente sia di parte capitale, il 2020 è stato 

caratterizzato dall’entrata a regime delle modifiche apportate alla legge di contabilità dal decreto legislativo n. 

93 del 2016 relative al nuovo concetto di impegno, in relazione al quale l’assunzione degli impegni contabili 

deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa 

negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, nonché la distinzione tra decreto di impegno di spesa primaria 

o decreto di impegno di spesa delegata. 

Tali innovazioni hanno avuto un notevole impatto per l’amministrazione giudiziaria, strutturalmente priva di 

articolazioni tecnico amministrative periferiche e già gravata dalle competenze aggiuntive in materia di 

funzionamento degli uffici giudiziari (di competenza dei comuni fino ad agosto 2015) e dall’esorbitante numero 

di liquidazioni connesse alle spese di giustizia (il numero di pagamenti del Ministero della giustizia è circa il 

50% di quelli di tutte le altre amministrazioni centrali complessivamente considerate). 

Nonostante le suddette difficoltà le spese di funzionamento di parte corrente risultano complessivamente 

impegnate quasi al 90% degli stanziamenti, mentre per la parte capitale la quota si aggira intorno al 39% a 

causa delle ingenti risorse in bilancio destinate alla parte infrastrutturale, derivanti da leggi pluriennali di spesa 

a carattere non permanente. 

Con riferimento al settore dell’edilizia, infatti, devono evidenziarsi criticità consistenti innanzitutto nei ritardi 

nell’esecuzione degli interventi, legati principalmente alle difficoltà di raccordo tra le competenze 

dell’amministrazione e quelle dei Provveditorati alle Opere Pubbliche. Il sistema risente delle difficoltà tipiche 

della fase della progettazione e dell’affidamento dei lavori tramite gare ad evidenza pubblica. Ciò, in parte, 

riconducibile alla cronica carenza di personale tecnico e amministrativo con competenze specifiche e, in parte, 

per l’enorme proliferare di contenziosi che rallentano, oltremodo, le procedure. Sussiste, altresì, diffusa criticità 

nella fase di programmazione degli interventi, stante la necessità di ancorare la programmazione economico-

finanziaria all’esigibilità dei pagamenti (difficilmente preventivabili); nonché nella fase di trasferimento dei fondi 

ai Provveditorati, soprattutto a seguito della riforma del sistema di gestione della spesa di recente introduzione. 

In ragione di quanto sopra e nell’ottica di poter arginare il più possibile le disfunzioni nei rapporti tra diverse 

Amministrazioni, si è proceduto ad una revisione delle procedure finalizzate alla programmazione degli 

interventi posti a carico dell’Amministrazione usuaria. 

Si è dato, pertanto, corso ad un’attività di interlocuzione con i Provveditorati alle OO.PP. al fine di poter definire 

modalità operative e di interazione necessarie ad una programmazione basata sull’esigibilità dei pagamenti e 

non più sull’assegnazione di somme, bensì sulla c.d. spesa delegata. 
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Il confronto ha evidenziato la necessità di approdare alla predisposizione di rapporti su base convenzionale 

tra le due Amministrazioni della Giustizia e delle Infrastrutture e Trasporti. 

Per una parte consistente delle risorse, destinata agli investimenti relativi alla spesa informatica non impegnata 

alla chiusura dell’esercizio, è stata richiesta la reiscrizione agli esercizi successivi ai sensi dell’art. 30, comma 

2, della legge n. 196/2009. 

Si riportano, di seguito, le tabelle relative agli stanziamenti definitivi, alle somme impegnate ed a quelle pagate 

sia in conto competenza sia in conto residui, nel 2019, distinte per programmi di spesa e tipologia di spesa. 

 

 

Missione: Giustizia 

Programma: Giustizia civile e penale 

 

 

  

Stanziamenti definitivi Impegnato definitivo Pagato (cp e rs)

Totale 4.195.618.877,00 3.743.855.787,59 3.692.274.765,51

Spesa di parte corrente

Personale di magistratura 1.873.900.811,00 1.771.294.169,03 1.771.294.169,03

Personale amministrativo 1.500.266.702,00 1.368.861.454,40 1.368.775.892,07

Altre spese di personale 31.647.771,00 21.626.374,54 21.714.571,41

Rimborsi ad altre amministrazione per 

personale comandato presso uffici giudiziari 

o applicato nelle sezioni di polizia giudiziaria

20.000.000,00 9.603.452,90 9.603.452,90

Spese di funzionamento uffici giudiziari 449.559.239,00 419.682.174,74 403.513.166,37

Spese informatiche di parte corrente 71.128.480,00 53.432.511,17 40.003.779,84

Spese connesse a organismi internazionali 304.116,00 300.000,00 0,00

Trasferimenti a Scuola superiore della 

magistratura
13.335.928,00 13.335.928,00 13.335.928,00

Tirocini formativi 11.566.006,00 0,00 0,00

Spese per consultazioni elettorali 282.568,00 88.196,87 0,00

Spesa di parte capitale

Edilizia giudiziaria 128.104.968,00 17.730.150,74 11.384.677,05

Spesa informatica di parte capitale 71.128.480,00 53.432.511,17 40.003.779,84

Altre spese per investimenti 24.393.808,00 14.468.864,03 12.645.349,00
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Missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

 

 

1.3 Il personale 

Nel corso dell’anno 2020 il piano assunzionale non ha subito rallentamenti rispetto alle misure già approvate 

per il reclutamento del personale. Infatti, a fronte della forte criticità rappresentata dal lockdown a seguito della 

pandemia per COVID 19, che di fatto ha reso impossibile lo svolgimento delle prove scritte del concorso unico 

per il profilo FO/MG -RIPAM-FORMEZ per l’assunzione di n. 2329 funzionari giudiziari e lo svolgimento delle 

prove della procedura concorsuale per il personale di magistratura indetta con D.M. 29.10.2019, 

l’amministrazione ha provveduto all’assunzione di:  

• n° 2 Dirigenti non generali di II fascia 

• 808 assistenti giudiziari, idonei a seguito di scorrimento dal concorso per 800 assistenti giudiziari, Area 

II- F2, esaurendo completamente la graduatoria 

• n. 1027 funzionari giudiziari, idonei a seguito dello scorrimento della graduatoria ex art. 21 quater 

legge 83/15 che ha previsto la riqualificazione del personale dell’Area II, profilo cancelliere, a profilo 

funzionario giudiziario 

• n. 40 operatori giudiziari a tempo determinato (quota parte del concorso distrettuale tramite avvio dai 

Centri per l’Impiego che ha previsto l’assunzione di 616 operatori giudiziari). Il rallentamento nelle 

assunzioni, molte delle quali si sono concretizzate ad inizio 2021, è stato dovuto al mancato 

completamento delle procedure per la redazione dell’elenco degli idonei dai CpI; 

• n. 6 Funzionari giudiziari per scorrimento da altre graduatorie; 

• n. 1 Cancelliere per mobilità obbligatoria; 

• n. 1 operatore ex legge 68/99; 

• n. 10 centralinisti telefonici non vedenti ex legge 113/85; 

• n. 25 ausiliari ex legge 68/99. 

In totale sono state assunte n. 1920 unità di personale amministrativo. 

Stanziamenti definitivi Impegnato definitivo Pagato (cp e rs)

Totale 101.086.376,00 88.632.622,06 84.672.504,84

Spesa di parte corrente

Personale di magistratura e amministrativo 33.865.474,00 27.012.764,88 27.012.763,50

Altre spese di personale 591.860,00 17.702,73 17.702,73

Spese di funzionamento 8.781.141,00 5.329.753,93 4.715.820,38

Rimborsi INAIL per prestazioni conto Stato 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Altre spese correnti 4.862.065,00 3.653.631,99 3.564.218,87

Spesa di parte capitale

Altre spese per investimenti 960.000,00 592.932,53 336.163,36

Spesa di contrattazione decentrata 49.025.836,00 49.025.836,00 49.025.836,00
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Inoltre, rimanendo nell’ambito del reclutamento di risorse umane, l’amministrazione ha provveduto: 

• a bandire ed espletare il concorso per l’assunzione di n. 1000 operatori giudiziari a tempo determinato. 

Il concorso si è concluso il 15 febbraio 2021 e a partire dal 16 marzo si sta procedendo alla loro 

assunzione ed immissione in possesso negli Uffici giudiziari; 

• a bandire e dare corso all’espletamento del concorso per l’assunzione di n. 400 Direttori, Area III, F3. 

Nei distretti per i quali si è conclusa la prova selettiva e si è provveduto all’approvazione della 

graduatoria, nel mese di marzo 2021 si è dato corso alle assunzioni. Ad oggi sono stati assunti ed 

immessi in possesso n. 30 Direttori, mentre entro il 31 marzo hanno preso servizio altri 122 Direttori; 

• a bandire e dare corso all’espletamento del concorso per l’assunzione di n. 150 Funzionari giudiziari, 

Area III, F1. Nei distretti per i quali si è conclusa la prova selettiva e si è provveduto all’approvazione 

della graduatoria e, nel mese di marzo 2021, si è dato corso alle assunzioni. Ad oggi sono stati assunti 

ed immessi in possesso n 13 Funzionari. Entro il mese di marzo sono state concluse tutte le sedute 

come da calendario; 

• a bandire e dare corso a tutte le attività necessarie per assicurare l’espletamento del concorso per 

l’assunzione di n. 2700 cancellieri esperti, Area II, F2. Le prove sono state calendarizzate a far data 

dall’8 aprile 2021. 

Il comma 435 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, disponendo l’integrale sostituzione 

del Capo II del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ha previsto un nuovo modello di decentramento del 

Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, disponendo la soppressione delle 

direzioni generali regionali e interregionali dell’organizzazione giudiziaria, istituite in numero di 16 dal decreto 

legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sin qui mai entrate in funzione. 

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2020, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

del 22 dicembre 2020 recante “Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di 

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni 

decentrate dell’organizzazione giudiziaria ha previsto una nuova dotazione organica del personale dirigenziale 

ed amministrativo dell’Amministrazione giudiziaria, che sostituisce la precedente determinazione fissata dalla 

Tabella D allegata al d.P.C.M. n. 84/2015. 

Con il provvedimento citato è stata disposta la soppressione di due posizioni dirigenziali di prima fascia (da 15 

a 13) nonché l’aumento di 10 posizioni dirigenziali di seconda fascia (da 316 a 326), mentre per quanto attiene 

il personale amministrativo le medesime disposizioni hanno previsto un incremento di 150 posti nella III e II 

area funzionale. 

Le tabelle che seguono riportano dati relativi al personale di magistratura e dell’Amministrazione giudiziaria in 

servizio nel 2020. 
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TABELLA 1 – Personale di magistratura in servizio nel 2020  

  

PERSONALE IN SERVIZIO 

UOMINI DONNE TOTALE 

MAGISTRATI IN SERVIZIO 

PRESSO GLI UFFICI 

GIUDIZIARI 

4101 4958 9059 

MAGISTRATI ORDINARI 

S.F. 
112 156 268 

MAGISTRATI FUORI RUOLO 

PRESSO IL DOG 
11 5 16 

TOTALE 4224 5119 9343 

 

TABELLA 2– Dotazione organica e personale amministrativo in servizio 

  
DOTAZIONE 

ORGANICA 

PERSONALE IN 

SERVIZIO* 

DI CUI A TEMPO 

DETERMINATO 

PERSONALE IN 

COMANDO DA ALTRE 

AMMINISTRAZIONI 

PERSONALE 

DIRIGENTE 
2020 2020 2020 2020 

I FASCIA* 13 1 0 1 

II FASCIA  326 205 15 4 

TOTALE DIRIGENTI 339 206 15 5 

          

PERSONALE NON 

DIRIGENTE 
2020 2020 2020 2020 

AREA III  11.993 9.052  103 

AREA II 26.715 19.643  247 

AREA I 4.415 2.882  18 

TOTALE PERSONALE 

NON DIRIGENTE 
43.123 31.577 0 368 

* Il grado di scopertura delle posizioni dirigenziali generali è pari a zero in quanto le medesime 

sono ricoperte da personale appartenente al ruolo della magistratura ordinaria 
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È necessario fare cenno anche alle misure organizzative adottate nel corso del 2020, al fine di garantire a 

tutto il personale amministrativo e di magistratura lo svolgimento delle attività in sicurezza, cercando di evitare 

il più possibile il contagio del Coronavirus. 

Si ripercorrono di seguito sinteticamente le fasi salienti dell’evoluzione normativa e delle misure adottate in 

materia di smart working, senza pretesa di esaustività. 

In particolare, durante la c.d. Fase 1, il Dipartimento ha affiancato e coadiuvato gli Uffici giudiziari per 

impostare, nel modo più rapido ed efficace possibile, le modalità di lavoro agile, al fine di esentare il personale 

dal servizio in ufficio per prevenire i rischi di contagio. A tal fine è stata concepita la direttiva del 4 marzo 2020 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica attraverso 

l’adozione di modalità di lavoro agile e sono state predisposte e diffuse le linee guida del 19 marzo 2020 prot. 

n. 3780.ID, sulle misure di svolgimento dell’attività lavorativa per il personale dell’Amministrazione giudiziaria, 

per contenere il propagarsi dell’epidemia da Covid–19. 

Successivamente, in forza di quanto disposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020, anche secondo l’interpretazione 

offerta dalla Funzione Pubblica, il regime del lavoro presso le pubbliche amministrazioni nella situazione di 

emergenza è stato radicalmente innovato: è stata, infatti, stabilita una assoluta libertà di forme per il lavoro 

agile, che è diventata l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione del dipendente, nell’interesse 

pubblico e non solo in quello dei lavoratori, mentre il datore di lavoro restava comunque gravato della 

determinazione delle attività e dei servizi indifferibili non delocalizzabili, tali cioè da postulare la costante 

presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto. 

L’Amministrazione giudiziaria ha proceduto con estrema rapidità all’attivazione di diversi applicativi da remoto, 

come sopra ricordato, alla diffusione delle smart card necessarie per accedere alle consolle, alla consegna di 

dotazioni informatiche e all’abilitazione delle licenze di TEAMS non solo al personale di Area III, ma anche al 

personale di Area II, anche per consentire un’agevole modalità di partecipazione alle udienze da parte del 

personale amministrativo, dei magistrati e degli utenti esterni non in presenza. 

Gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione hanno consentito di registrare, durante la Fase 1, il 

10-15% di personale amministrativo in presenza nella sede centrale (tale percentuale è stata mantenuta anche 

durante il mese di maggio 2020), mentre negli uffici giudiziari non si è in nessun caso raggiunta la soglia del 

30% di presenze. 

L’avvio della cd. Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 negli uffici giudiziari, a partire dal 12 

maggio 2020, è stato prontamente preceduto dalla diramazione della Circolare del 2 maggio inviata a tutti gli 

Uffici interessati, al fine di fornire informazioni riassuntive sulle attività svolte, con un focus sulle prime direttive 

in tema di organizzazione degli uffici in vista della ripartenza. 

Per consentire la ripresa dell’attività giudiziaria nel modo più efficace consentito, dopo il periodo estivo, il 4 

agosto 2020 è stato recepito il protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e le OO.SS. in data 24 luglio 2020. 

Nel successivo periodo di recrudescenza dell’emergenza epidemiologica, l’intensa e proficua collaborazione 

tra questa Amministrazione e le Organizzazioni sindacali ha consentito di raggiungere l’Accordo che disciplina 

i criteri di applicazione dello smart working nel periodo emergenziale, siglato in data 14 ottobre 2020 e illustrato 

con circolare del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 

(prot.m_dg.DOG.20/10/2020.0172742.U) e con circolare del Direttore Generale del personale e della 

formazione (prot. DOG.0175448.U del 23 ottobre 2020). 
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L’Accordo siglato si inserisce nel quadro di regolamentazione del lavoro agile nel regime emergenziale e 

recepisce, tempestivamente, le novità introdotte dal D.P.C.M. 13 ottobre 2020 nella parte in cui prevede che 

nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite dal Ministro per la pubblica 

amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50 per cento del personale impiegato nelle attività che 

possono essere svolte in tale modalità. 

Fondamentale è la ricostruzione delle priorità di accesso ai programmi di lavoro agile. Nell’accesso al lavoro 

agile si tiene, infatti, conto della precedenza attribuita a precise categorie di lavoratori e, segnatamente: ai 

lavoratori che versino in condizioni, adeguatamente certificate, tali da esporli ad un maggiore rischio di 

contagio ovvero che convivano con soggetti che versano in dette condizioni; ai dipendenti sui quali grava la 

cura dei figli conviventi minori degli anni quattordici, anche in conseguenza della sospensione o contrazione 

dei servizi scolastici, qualora l’altro genitore non possa giovarsi di analoghi benefici; ai dipendenti che 

raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici, percorrendo una distanza di almeno cinque chilometri. 

Nel contempo sono state adottate misure organizzative, che hanno rappresentato sin dall’inizio 

dell’emergenza una valida alternativa al lavoro agile, come il co-working, il lavoro flessibile, le turnazioni e il 

lavoro multiperiodale, al fine di tutelare quelle categorie di lavoratori che - per le condizioni personali, familiari 

e di lavoro non smartabile - non potevano accedere al lavoro da remoto. 

Infine, è necessario ricordare che con l’art. 263 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con 

modificazioni, del D.L.19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state 

introdotte nuove disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, operando una 

rilevantissima interpolazione della disciplina ordinaria in tema di lavoro agile. Il nuovo testo dell’articolo 14 

legge 7 agosto 2015, n. 124 recante disciplina in materia di “Promozione della conciliazione dei tempi di vita 

e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”, ha previsto, tra l’altro, la predisposizione, entro il 31 dicembre di 

ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, del POLA (Piano organizzativo del lavoro agile), quale 

sezione del Piano Triennale della Performance, previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, inserendovi un’apposita Sezione denominata “Piano organizzativo del 

lavoro agile” (POLA). Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che 

possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene. 

Il POLA è stato predisposto dalla Direzione generale del Personale e della Formazione durante i primi mesi 

del 2021. 

Il personale in smart working è stato sottoposto a monitoraggio sia riguardo alla numerosità dei dipendenti 

posti a lavorare in modalità agile che alle attività svolte per tutto il corso dell’anno. 

Di seguito si presenta la tabella recante la distribuzione del personale amministrativo che ha lavorato in regime 

di smart working nel corso del 2020 sia nell’amministrazione centrale che negli Uffici giudiziari. 

TABELLA 3 – Distribuzione del personale amministrativo in smart working nel 2020  

QUOTA % SMART WORKING GEN - FEB MAR - APR MAG - GIU LUG - AGO SET - OTT NOV - DIC 

DIPARTIMENTO 

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA 
0,40% 77,60% 74,16% 47,38% 10,90% 35,15% 

TOTALE 0,40% 77,60% 74,16% 47,38% 10,90% 35,15% 
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2. LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE 

 

La struttura del Bilancio dello Stato si compone di missioni, che rappresentano "le funzioni principali e gli 

obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica" e di programmi, aggregati diretti al raggiungimento degli 

obiettivi definiti all’interno delle missioni e determinati con riferimento ad aree omogenee di attività. La recente 

riforma del bilancio dello Stato, Decreto legislativo 90/2016, in attuazione della delega prevista dall’art. 40 della 

legge 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), ha previsto l’introduzione delle “azioni” quali aggregati 

di bilancio sottostanti i programmi di spesa, la cui pianificazione strategica è rappresentata in collegamento 

con la programmazione operativa di I livello dando rilievo al contenuto, alla descrizione e alla distribuzione 

delle risorse, anche in relazione agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio. 

I programmi di competenza del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi sono il 

programma “Giustizia civile e penale” e il programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza”. 

Il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e 

riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ha attribuito al Dipartimento un ruolo più 

trasversale rispetto a quello precedentemente ricoperto. A decorrere dal 2017, nell’ambito del bilancio di 

propria competenza, è stato infatti introdotto il programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni di 

competenza”, il quale fa esclusivo riferimento alle strutture dedicate allo svolgimento di funzioni di supporto 

all’intera amministrazione (gestione risorse umane, affari generali, contabilità, ecc.). Da tale programma sono 

escluse le articolazioni periferiche nonché quelle centrali del comparto sicurezza (corpi di polizia). 

Partendo dall’Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 2020 le priorità politiche che hanno interessato il 

Dipartimento sono state: 

o Il rilancio di una politica sul personale, verso la piena copertura delle piante organiche e a creazione 

di un ambiente di lavoro orientato al benessere organizzativo 

o L’avanzamento delle politiche di digitalizzazione, con l’implementazione del Processo Penale 

Telematico (PPT) e l’estensione del Processo Civile Telematico (PCT) alla Corte di cassazione, agli 

Uffici Minorili e agli Uffici del Giudice di Pace 

o Il miglioramento della qualità amministrativa 

o I luoghi della giustizia. Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture penitenziarie 

e giudiziarie 

o Una giustizia diffusa sul territorio e vicina ai bisogni dei cittadini 

In coerenza con le priorità politiche succitate sono stati assegnati a questo Dipartimento i seguenti obiettivi di 

I livello, contenuti nella Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2020: 

1. Garantire il funzionamento degli uffici giudiziari innalzando progressivamente i livelli di qualità del 

servizio giustizia, sia grazie alle nuove risorse disponibili, sia attraverso il reimpiego dei risparmi 

conseguiti mediante una rigorosa politica di razionalizzazione della spesa, nonché attraverso la 

piena ed effettiva operatività dei nuovi strumenti delineati dalle riforme intervenute nel settore 
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giustizia ed assicurando la piena realizzazione del principio di prossimità ed accessibilità del 

sistema giustizia, così garantendo anche il supporto alla funzione giurisdizionale 

2. Integrale digitalizzazione di tutti i servizi ed utilizzo di tutte le tecnologie che hanno un impatto sulla 

durata dei procedimenti, oltre a consentire un aumento considerevole nelle capacità di analisi delle 

criticità; formazione continua del personale di magistratura, in modo da consentire la più ampia 

capacità di utilizzo dei nuovi strumenti 

3. Valorizzazione del personale mediante la ricerca di ulteriori risorse economiche e di modalità 

organizzative innovative, nonché tramite il compimento di processi assunzionali, la 

predisposizione delle nuove piante organiche del personale dell’amministrazione giudiziaria e 

della magistratura onoraria e l’innalzamento dei livelli di formazione di tutto il personale; 

miglioramento delle condizioni di vivibilità degli uffici giudiziari. 

Inoltre, a tutti i titolari dei centri di responsabilità amministrativa, sono stati altresì assegnati i 

seguenti ulteriori obiettivi strategici: 

4. Incrementare l'efficacia dell'azione di monitoraggio di ciascuna articolazione ministeriale 

in materia di anticorruzione e trasparenza, in modo da far emergere e contrastare 

eventuali fenomeni patologici; 

5. Garantire una maggiore compliance delle articolazioni ministeriali alla normativa in 

materia di anticorruzione e trasparenza; 

6. Predisporre un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti 

e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite; 

7. Rafforzare la correttezza e la trasparenza dell’affidamento di appalti e concessioni di 

lavori, servizi e forniture; 

8. Ottimizzare i processi interni di programmazione, progettazione, selezione del 

contraente, verifica, aggiudicazione, stipula, esecuzione e rendicontazione dei contratti 

relativi ai settori di interesse istituzionale; 

9. Rafforzare le attività di presidio e di controllo dei processi interni; 

10. Rafforzare le core competences del personale al fine di assicurare una maggiore qualità 

nella trasparenza dei dati e nell’attuazione della normativa sull’accesso civico 

generalizzato; 

11. Adozione del DM che individua le misure necessarie al coordinamento informativo ed 

operativo tra le articolazioni Ministeriali. 

I prospetti che seguono presentano, a titolo di sintesi, i risultati programmati e rendicontati degli obiettivi definiti 

per il Dipartimento O.G. su base triennale con le rispettive azioni ad essi collegate. 



Missione: Giustizia - Programma: Giustizia civile e penale 

Obiettivo Descrizione 
Priorità 
politica 

collegata 

Azioni 
correlate 

Indicatore 
Valore 
target a 

LdB 

Valore a 
rendiconto 

Attività degli 
uffici giudiziari e 

supporto alla 
giurisdizione 

L'attuazione del compito di garantire il 
funzionamento degli uffici giudiziari (Art. 110 Cost.) 

si traduce per l'amministrazione nell'obiettivo di 
innalzare progressivamente i livelli di qualità del 
servizio giustizia, sia grazie alle nuove risorse 

disponibili, che attraverso il reimpiego dei risparmi 
conseguiti mediante una rigorosa politica di 
razionalizzazione della spesa. Tale obiettivo 

richiede di sostenere la piena e effettiva operatività 
dei nuovi strumenti delineati dalle riforme 

intervenute nel settore giustizia e assicurare la 
piena realizzazione del principio di prossimità ed 

accessibilità del sistema giustizia. Il raggiungimento 
di tali obiettivi consentirà di migliorare il supporto 

alla funzione giurisdizionale. 

Una giustizia 
diffusa sul 
territorio e 
vicina ai 

bisogni dei 
cittadini 

Attività di 
verbalizzazione 
atti processuali 

e 
videoconferenza 
nell'ambito dei 
procedimenti 

giudiziari 

Durata media dei 
procedimenti civili nei 

tribunali ordinari 

<= 376 
gg 

348 

Durata media dei 
procedimenti penali nei 

tribunali ordinari 
<= 382 392 

Funzionamento 
Uffici giudiziari 

Incidenza dei pendenti di 
lunga durata nei tribunali 

civili 
<= 25% 23% 

Indice di efficienza della 
giustizia civile 

<= 450 421 

Innovazione, 
efficientamento 

e 
modernizzazione 

degli uffici 
giudiziari 

La necessità di ridurre i tempi della giustizia ha 
portato l'amministrazione giudiziaria ad investire in 

maniera 
sempre più significativa sulla digitalizzazione delle 
attività. L'obiettivo è l'integrale digitalizzazione di 

tutti i servizi e 
l'utilizzo di tutte quelle tecnologie che hanno un 

impatto sulla durata dei procedimenti, oltre a 
consentire un aumento considerevole nelle capacità 
di analisi delle criticità. Da questo punto di vista è di 
strategica importanza anche la necessità di fornire 

al personale di magistratura una formazione 
continua in modo da consentire la più ampia 

capacità di utilizzo dei nuovi strumenti. 

L’avanzamento 
delle politiche 

di 
digitalizzazione 

Funzionamento 
della Scuola 

Superiore della 
Magistratura 

Percentuale degli Uffici 
del Giudice di pace con 
servizi telematici attivi 

0.9 0.98 

Sviluppo degli 
strumenti di 
innovazione 

tecnologica in 
materia 

informatica e 
telematica per 

l'erogazione dei 
servizi di 
giustizia 

Numero di Procure 
interessate alla diffusione 
(dei servizi telematici e di 

interoperabilità 

>= 80% 100% 

Numero di sale server 
ospitanti sistemi 

applicativi dell'area civile3 
4 6 

Efficientamento 
del sistema 
giudiziario 

Numero di uffici requirenti 
dotati di unità operativa di 

sicurezza informatica 
>= 65 100 

 
3 L'obiettivo ha subito un rallentamento in quanto in corso di esercizio sono state pubblicate le linee guida Agid in materia che hanno mutato il quadro di riferimento originario 
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Missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  

Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 

Obiettivo Descrizione 
Priorità 
politica 

collegata 

Azioni 
correlate 

Indicatore 
Valore 
target a 

LdB 

Valore a 
rendiconto 

Miglioramento 
dello stato di 

benessere 
organizzativo e 
della capacità 
amministrativa 

Il programma di valorizzazione del personale dovrà 
proseguire mediante la ricerca di ulteriori risorse 

economiche e di modalità organizzative innovative, il 
compimento dei processi assunzionali in atto, la 
predisposizione delle nuove piante organiche del 
personale dell'amministrazione giudiziaria e della 
magistratura onoraria, l'innalzamento dei livelli di 

formazione di tutto il personale. Analogo impegno dovrà 
essere rivolto al 

miglioramento delle condizioni di vivibilità degli uffici 
giudiziari. 

Il rilancio di 
una politica sul 

personale 

Gestione 
del 

personale 

Percentuale di copertura 
degli organici 

>= 77% 72,73% 

Grado di copertura delle 
attività formative per il 

personale 
> 15% 37% 

Età media dei dipendenti 
amministrativi 

<= 54 53,74 

Incremento dei 
livelli di efficienza 

attraverso il 
completamento 
delle attività di 

riorganizzazione a 
livello centrale e 
territoriale e lo 

sviluppo dei 
servizi 

interdipartimentali 

Con il nuovo regolamento del Ministero della giustizia, 
nell'operare una modifica della propria organizzazione, 

il Ministero ha posto tra i suoi obiettivi prioritari 
l’incremento dei valori di efficienza dell’azione 
amministrativa. Si fa riferimento in particolare 

all'obiettivo di avviare un percorso virtuoso finalizzato 
alla ottimizzazione della gestione e dell'utilizzo degli 

immobili a disposizione, alla razionalizzazione 
dell'edilizia giudiziaria e alla riduzione delle locazioni in 
corso, anche mediante apposite strategie di riduzione 

dei consumi ed efficientamento energetico. 

L’avanzamento 
delle politiche 

di 
digitalizzazione 

Gestione 
comune 

dei beni e 
servizi  

Tempestività dei 
pagamenti 

<= 30 13,98 

Incidenza del ricorso a 
convenzioni CONSIP e al 
mercato elettronico degli 

acquisti 

>= 75% 79% 

Grado di trasparenza 
dell’Amministrazione4 

91% 75,40% 

Incidenza della spesa per 
l`acquisto di beni e 
servizi in gestione 

unificata 

>= 30% 44,32% 

 
4Lo scostamento è dovuto alla previsione tra i criteri previsti da ANAC e oggetto di attestazione da parte dell'OIV per l'anno 2020 della categoria "tipologie di procedimento" per 

la quale le informazioni contenute nel sito dell'Amministrazione e riferite a uffici periferici e articolazioni territoriali risultano carenti.  



3. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE: I RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Ai sensi dell’art. 3 della Direttiva generale del Ministro per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 

2020, il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, quale titolare Centro di responsabilità 

amministrativa, ha fatto propri gli obiettivi specifici contenuti nella Direttiva del Ministro, ha aggiunto gli ulteriori 

obiettivi del Dipartimento riguardanti le attività connesse ai compiti istituzionali e ha attribuito gli obiettivi di 

competenza ai Direttori, preposti alle Direzioni generali funzionalmente dipendenti, formalizzando le modalità 

organizzative inerenti alle attività da pianificare per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.  

Oltre agli obiettivi assegnati alle Direzioni Generali, questo Dipartimento nel 2020 è stato impegnato, tra l’altro, 

anche nelle seguenti attività: 

i. La rideterminazione delle piante organiche fisse degli uffici giudiziari di merito 

La proposta è stata trasmessa con nota dell’On. Ministro del 16 dicembre 2019 al Consiglio superiore 

della magistratura per il prescritto parere, che è stato reso con delibera del 30 luglio 2020. 

All’esito del complessivo esame del predetto parere reso dal Consiglio superiore e del supplemento di 

analisi condotto anche sulla scorta delle osservazioni formulate dall’organo di autogoverno della 

magistratura, con decreto ministeriale 14 settembre 2020 sono state rideterminate le piante 

organiche degli uffici giudiziari di merito, distribuendo in aumento tra i singoli presidi 

complessive 422 unità, come sinteticamente rappresentato nella tabella che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Le piante organiche flessibili distrettuali 

Il comma 432 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (recante “Bilancio di previsione 

dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) ha 

successivamente introdotto, mediante l’integrale sostituzione del Capo II della legge 13 febbraio 2001, 

n. 48 (recante “Aumento del ruolo organico e disciplina dell’accesso in magistratura”), l’istituto delle 
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piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero 

all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche, abrogando le 

disposizioni relative alla figura e alle attribuzioni del magistrato distrettuale. 

In attuazione della normativa citata, con nota dell'On. Ministro del 30 ottobre 2020 è stata trasmessa 

al Consiglio superiore della magistratura, per il prescritto parere, la Relazione tecnica illustrativa, 

corredata dello schema di decreto ministeriale, concernente la proposta di determinazione delle 

piante organiche flessibili distrettuali del personale di magistratura da destinare alla sostituzione di 

magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni 

critiche di rendimento. 

Nello specifico la proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento ed in continuità con 

l’analisi ed i criteri seguiti per la ridefinizione delle piante organiche fisse, la determinazione sia del 

contingente complessivo nazionale – fissato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 

con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti, individuati all’esito della 

valutazione di una combinazione di indicatori eterogenei, di cui alcuni, aventi carattere prevalente, 

connessi all’assetto dimensionale dei distretti, ed altri, di valenza integrativa e sussidiaria, inerenti ad 

aspetti specifici che connotano le diverse realtà territoriali. La tabella di seguito fornisce una sintetica 

rappresentazione dei predetti contingenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii. Ridefinizione delle piante organiche del personale amministrativo 

Con decreto ministeriale 20 luglio 2020 si è provveduto a rideterminare la dotazione organica dei 

profili professionali dell’assistente giudiziario, dell’ufficiale giudiziario e dei conducenti di automezzi, 

realizzando, in particolare, un incremento di 194 unità del contingente nazionale del profilo 

dell’assistente giudiziario e procedendo, contestualmente, ad una parziale rimodulazione nella 

distribuzione delle risorse organiche del medesimo profilo. 

DISTRETTO Posti assegnati di cui giudicanti di cui requirenti

ANCONA 6 4 2

BARI 7 5 2

BOLOGNA 9 6 3

BRESCIA 6 4 2

CAGLIARI/SASSARI 6 4 2

CALTANISSETTA 5 4 1

CAMPOBASSO 3 2 1

CATANIA 7 5 2

CATANZARO 8 5 3

FIRENZE 10 7 3

GENOVA 5 3 2

L'AQUILA 6 4 2

LECCE/TARANTO 5 4 1

MESSINA 5 3 2

MILANO 12 8 4

NAPOLI 13 9 4

PALERMO 6 4 2

PERUGIA 4 3 1

POTENZA 5 4 1

REGGIO CALABRIA 6 4 2

ROMA 13 9 4

SALERNO 5 4 1

TORINO 9 6 3

TRENTO/BOLZANO 2 1 1

TRIESTE 3 2 1

VENEZIA 10 8 2

TOTALI 176 122 54

DISTRIBUZIONE DISTRETTUALE DEI POSTI DI PIANTA ORGANICA FLESSIBILE
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Tale intervento ha consentito, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale per il 

triennio 2019-2021, l’ulteriore assunzione di assistenti giudiziari mediante integrale scorrimento della 

graduatoria approvata con il provvedimento del Direttore generale del personale e della formazione 

del 14 novembre 2017. 

iv. Progetto Uffici di prossimità 

Il progetto Uffici di Prossimità, avviato nel 2017, nel 2020 ha visto l’intensificarsi delle attività ed il 

coinvolgimento di diverse regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna, Abruzzo, 

Puglia), con la sinergica collaborazione tra DOG e Direzione Generale per le Politiche di Coesione. 

Gli Uffici di prossimità, come noto, costituiscono presidi territoriali dove accedere per l’erogazione di 

servizi relativi alla Volontaria Giurisdizione, in collegamento con i tribunali competenti, 

decongestionando questi ultimi. 

Nel 2020 è stato realizzato il Toolkit dal Piemonte, una delle tre regioni pilota, con la definizione degli 

strumenti di base da utilizzare per l’apertura di uno sportello: loghi di progetto, materiale di 

comunicazione, sia da stampare che da pubblicare, nozioni informative, passi da seguire, modulistica 

standard.  

Sono, inoltre, in corso contatti con gli uffici giudiziari per la definizione congiunta dei fascicoli pendenti 

di volontaria giurisdizione da digitalizzare, al fine di calibrare correttamente le risorse economiche 

destinate a tale azione.  

v. Progetto Dati, organizzazione, governance  

Il Dipartimento ha anche portato avanti alcuni progetti di rilevante interesse, quale quello intitolato 

“Strategia D.O.G., dato, organizzazione, giurisdizione”, avviato su iniziativa del Capo Dipart imento e 

promosso nell’ambito della Convenzione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.  

Esso si prefigge la realizzazione di un nuovo metodo di governance del cambiamento, condiviso dal 

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi con gli Uffici Giudiziari, che si 

sostanzi in una combinazione sinergica di capacità cognitiva, di visione e di gestione. 

Il progetto prevede 3 fasi:  

▫ Acquisire consapevolezza dei dati disponibili, considerando l’obiettivo fissato. 

▫ Comprendere la collocazione dei dati nell’ambito del controllo di gestione. 

▫ Analizzare le relazioni tra input e output, soprattutto nei casi in cui non siano lineari. 

 
Nel corso del 2020 è stato elaborato un atlante contenente i dati di input relativi alle risorse umane, 

tecnologiche e materiali di cui sono dotati gli Uffici giudiziari; per ciascuna tipologia di input sono state 

analizzate alcune caratteristiche, quali: la tipologia del dato, la fonte, la disponibilità, la sede presso la 

quale il dato risulta disponibile (amministrazione centrale o Uffici giudiziari), la profondità del dato (cioè 

se il dato è disponibile in forma aggregata o disaggregata) e la diacronicità. Nel mese di febbraio 2020 

la prima versione dell’atlante è stata presentata in una riunione plenaria con i Presidenti e i Dirigenti 

amministrativi delle 26 Corti d’Appello presso la Sala Europa della Corte d’Appello di Roma, insieme ad 
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un’analisi dei dati sulle risorse umane, disponibili per due Uffici, la Corte d’Appello di Milano e il Tribunale 

di Benevento, scelti in base ai flussi dei procedimenti giudiziari. 

Il progetto è proseguito con il perfezionamento dell’atlante, con particolare riferimento ai dati relativi alle 

risorse tecnologiche, attraverso interlocuzioni approfondite con la Direzione generale per i sistemi 

informativi automatizzati. 

vi. Progetto “La partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della performance 

organizzativa e valorizzazione della performance individuale come strumento di gestione delle risorse 

umane” 

Nel 2020 il servizio Controllo di gestione, in rappresentanza del Dipartimento dell’Organizzazione 

giudiziaria, ha aderito anche al predetto progetto avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Funzione pubblica, in attuazione delle proprie “Linee guida sulla valutazione 

partecipativa nelle amministrazioni pubbliche” emesse a novembre 2019. È stato creato un laboratorio 

di sperimentazione a cui partecipano tutti i Dipartimenti del Ministero e l’Ufficio Centrale per gli Archivi 

Notarili con l’obiettivo di migliorare il processo individuato, consentendo ai clienti interni ed esterni di 

intervenire nella valutazione delle varie fasi del processo. 

Il Progetto presentato da questo Dipartimento, sottoposto alla valutazione partecipativa degli 

stakeholders significativi, ha come obiettivo l’implementazione del dinamismo e della struttura delle 

interazioni dell’Ufficio per il processo, introdotto dall’art. 50 del d.l. 90/2014, costituito presso la sezione 

civile famiglia, minori e soggetti deboli del Tribunale di Pisa, al fine di renderne più efficace ed efficiente 

il suo ruolo di strumento organizzativo di supporto al magistrato nello svolgimento della sua attività 

giurisdizionale e di costituire un paradigma di riferimento per tutti gli Uffici giudiziari. 

vii. Recovery fund 

Uno dei fattori critici del contesto giudiziario italiano è rappresentato dalla lentezza dei processi e dalla 

scarsa effettività delle sanzioni. La pandemia da COVID-19 ha aggravato il contesto economico di 

riferimento. Come evidenziato dalla stessa Unione Europea, un sistema giudiziario efficiente è, infatti, 

il presupposto per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione migliorando la 

resilienza e la capacità di adattamento del Paese. Non è, inoltre, pensabile attenuare l’impatto sociale 

ed economico della crisi se non agendo sui suoi elementi di criticità che, pur preesistenti alla pandemia, 

si sono con essa ulteriormente aggravati. 

A seguito delle conclusioni dell’Accordo politico raggiunto al Consiglio Europeo del 17-21 luglio 

2020 secondo le quali - così come nella proposta di Regolamento del 28 maggio 2020 - gli Stati membri 

preparano Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) in cui è definito il programma di riforme 

e di investimenti, condotto tramite sostegno finanziario non rimborsabile e prestiti, il Dipartimento 

dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi ha nell’immediato provveduto a creare dei 

gruppi di lavoro per definire progetti di investimento che agiscano sull’organizzazione giudiziaria in 

maniera funzionale e sul complessivo miglioramento dell’efficienza dell’attività giudiziaria. 
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3.1 Le Direzioni Generali 

Si presenta di seguito la programmazione annuale delle Direzioni generali di questo Dipartimento, completa 

delle attività svolte e del livello di raggiungimento degli indicatori. 

Direzione generale di bilancio e contabilità 

 

Con riferimento all’anno 2020 la Direzione generale del bilancio e della contabilità ha dovuto necessariamente 

procedere ad una radicale revisione degli obiettivi inizialmente ipotizzati, in considerazione di due importanti 

eventi manifestatisi dopo la prima stesura degli obiettivi: in ordine di tempo, lo stato di emergenza pandemica 

tuttora in corso e la comunicazione da parte del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di una 

complessiva revisione degli applicativi di gestione contabile in uso alle amministrazioni statali.  

In un primo momento l’amministrazione era orientata all’implementazione delle innovazioni previste dalle 

recenti modifiche alla legge del 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), in materia 

di riordino della disciplina per la gestione del bilancio e di potenziamento della funzione del bilancio di cassa, 

con particolare riferimento all’introduzione del nuovo concetto di impegno pluriennale ad esigibilità (cosiddetto 

IPE) e alle sue ricadute sull’operatività dei funzionari delegati nonché l’avvio della sperimentazione triennale 

della contabilità integrata. Tali innovazioni richiedono, inoltre, da parte di tutte le articolazioni coinvolte nel 

processo di spesa una attenta riflessione in merito agli effetti sia nella fase di formazione delle previsioni di 

bilancio sia nella fase di gestione. La nuova disciplina, orientata principalmente sul bilancio di cassa e sul 

momento dell’esigibilità delle obbligazioni, già introdotta nel corso del 2019, ma che esplica i propri effetti in 

maniera piena a decorrere dal 2020, comporta un radicale mutamento sulle modalità di gestione, fino a questo 

momento focalizzate su un orizzonte temporale annuale, verso un orizzonte pluriennale con un necessario 

rafforzamento delle attività di programmazione che coinvolge tutte le articolazioni centrali e periferiche 

dell’amministrazione. 

Tali innovazioni comportano contestualmente un ulteriore step nell’implementazione, nell’attuale fase 

sperimentale, della contabilità economica con ulteriori adempimenti richiesti alle amministrazioni.  

L’amministrazione, pertanto, per non pregiudicare l’erogazione stessa dei propri servizi, è chiamata ad un 

rapido adattamento alle nuove modalità di gestione che dovrebbe essere anche supportata da una mirata 

formazione del personale. L’attività della Direzione, nel corrente esercizio, è orientata ad agevolare tale 

adattamento per tutte le articolazioni dell’amministrazione giudiziaria tenendo conto sia dell’orientamento alla 

programmazione sia del potenziamento dell’utilizzo della contabilità analitica.  

Questa Direzione generale aveva, pertanto, prospettato, per il 2020, i seguenti obiettivi specifici: 

a) Introduzione, a livello nazionale, di uniformi modalità di contabilizzazione dei fatti di gestione nell’ambito 

delle articolazioni centrali e periferiche dell’amministrazione giudiziaria; 

b) Valorizzazione del patrimonio informativo in possesso dell’amministrazione finalizzato al pagamento delle 

competenze del personale e al miglioramento della gestione e rappresentazione del bilancio. 

Entrambi gli obiettivi presupponevano un importante utilizzo di risorse umane e di attente valutazioni di 

carattere organizzativo alle quali, a causa della pandemia, non è stato possibile dare seguito pena la paralisi 

dell’ordinaria gestione e la mancata attuazione anche di adempimenti, non afferenti all’ordinaria gestione, ma 
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con particolare impatto sul personale dell’amministrazione quali l’attuazione delle disposizioni premiali di cui 

all’articolo 63 del decreto legge n. 18/2020, che ha interessato tutto il personale dell’amministrazione 

giudiziaria e l’attuazione dell’accordo 10/01/2019 relativo alle progressioni economiche orizzontali di circa 

7.000 unità di personale con decorrenza 01/01/2019. 

Di conseguenza, nella declinazione dei nuovi obiettivi afferenti la Direzione generale del bilancio e della 

contabilità, si è ritenuto esplicitare quelli che, oltre alla natura di carattere straordinario, hanno un 

considerevole impatto a livello nazionale in un’ottica di efficienza complessiva del sistema. 

 

ELENCO OBIETTIVI 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Realizzazione delle procedure finalizzate al pagamento degli arretrati e degli emolumenti a regime 

connessi alle progressioni economiche di cui all’accordo 10. 01.2019 relativo al personale 

dell’amministrazione giudiziaria sul territorio nazionale. 

Attività svolte: 

L'obiettivo consisteva nel porre in essere tutte quelle attività finalizzate all'emissione degli assegni relativi 

agli arretrati e agli emolumenti a regime, connessi alle progressioni economiche di cui all'accordo 10.01 

2019, per circa 7mila unità di personale e aventi decorrenza 01.01.2019. I dati definitivi riguardo a tutte le 

graduatorie sono pervenuti solo alla fine del primo semestre e, pertanto, nell’attesa dei dati si è proceduto 

dapprima concordare con il Dipartimento affari generali del Ministero dell'Economia e delle Finanze la 

tipologia di dati e modalità di trasmissione degli stessi ai fini della meccanizzazione centralizzata. Non 

appena pervenuti i dati definitivi sono state puntualmente controllate tutte le 6990 posizioni individuali del 

personale classificato in posizione utile nelle graduatorie ed è stato effettuato un controllo incrociato dei 

database dei sistemi del personale e del sistema di gestione degli stipendi, al fine di individuare le partite 

stipendiali per le quali è possibile procedere all'emissione degli assegni attraverso una meccanizzazione 

centralizzata e quelle partite per le quali si deve procedere attraverso la meccanizzazione manuale da parte 

degli uffici di servizio. Dall'esame di tutte le posizioni individuali, sono emerse tutte quelle caratterizzate da 

situazioni particolari (cessazioni, periodi di aspettativa, comandi presso altre amministrazioni o assegni ad 

personam) per le quali, al fine di procedere alla corretta applicazione della nuova posizione economica, 

Obiettivo specifico Tipologia di obiettivo specifico 

Realizzazione delle procedure finalizzate al 

pagamento degli arretrati e degli emolumenti a 

regime connessi alle progressioni economiche di 

cui all’accordo 10. 01.2019 relativo al personale 

dell’amministrazione giudiziaria sul territorio 

nazionale 

Obiettivo sviluppato dalla Dg Bilancio da 

raggiungere con il contributo del Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento 

degli affari generali, della Direzione generale 

del personale e della formazione. 

Analisi ed elaborazione dei processi organizzativi 

volti all’erogazione straordinaria del premio di cui 

all’art. 63 del D.L. n. 18/2020 in favore del 

personale dell’amministrazione giudiziaria su tutto 

il territorio nazionale. 

Obiettivo sviluppato dalla Dg Bilancio  
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risulta necessaria una lavorazione manuale da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) o della 

Direzione Generale del bilancio e della contabilità. 

I nominativi, così identificati, sono stati comunicati alla Direzione Generale del personale per la 

trasmissione alle RTS della documentazione necessaria alla lavorazione manuale. Per le rimanenti partite 

stipendiali si è proceduto alla codifica delle singole rispettive voci retributive ed alla trasmissione alla 

Direzione dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per 

l'inserimento dei dati in sede di ambiente test e successivamente, a seguito di un ulteriore esame da parte 

dell'Ufficio I, definitivamente meccanizzati nel mese di ottobre. Il pagamento è avvenuto con il cedolino di 

novembre 2020. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Esame di tutte le posizioni giuridiche 
acquisite dalla D.G. Personale 

100% 100% 

Avvio delle procedure di erogazione e 
trasmissione al MEF dei nuovi 
inquadramenti giuridici 

100% 100% 

 
 
OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Analisi ed elaborazione dei processi organizzativi volti all’erogazione straordinaria del premio di cui 

all’art. 63 del D.L. n. 18/2020 in favore del personale dell’amministrazione giudiziaria su tutto il territorio 

nazionale. 

Attività svolte: 

L’obiettivo previsto era quello di procedere allo svolgimento delle attività volte all'erogazione del trattamento 

economico di cui all’ art. 63 del D. L. n. 18/2020 destinato ad una platea di circa 33.000 dipendenti. Si è 

proceduto in via prioritaria all'individuazione delle procedure da porre in atto con riferimento alle singole 

fattispecie concernenti l'emolumento previsto dalla richiamata disposizione normativa. 

Sono state successivamente predisposte e diramate a tutti gli uffici giudiziari, alle articolazioni 

dell'amministrazione centrale e agli enti esterni che utilizzano ex legge personale giudiziario, le circolari 

con le istruzioni relative alle procedure da porre in atto. L'attività di raccolta dei dati da tutti gli uffici sul 

territorio nazionale, anche se particolarmente gravosa, è stata effettuata nei tempi previsti e, 

contemporaneamente, man mano che affluivano i dati, è stato svolto il controllo sulla formale correttezza 

degli stessi e il controllo dei requisiti reddituali di ogni singolo dipendente. Tali attività sono terminate alla 

chiusura del primo semestre. Nel mese di settembre i dati codificati sono stati trasmessi al MEF per la 

meccanizzazione. Il pagamento è avvenuto nel mese di ottobre. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Elaborazione ed emanazione della circolare 
finalizzata all’acquisizione dei dati 

100% 100% 

Elaborazione e valutazione dei dati acquisiti 
100% 100% 

Avvio delle procedure di erogazione degli 
emolumenti e trasmissione al MEF delle 
posizioni giuridiche 

100% 100% 
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Direzione generale del personale e della formazione 

 

La Direzione generale del personale e della formazione nel corso del 2020, in conseguenza 

dell’emergenza epidemiologica, ha rimodulato l’obiettivo relativo alle procedure assunzionali tramite 

scorrimento di graduatorie in corso di validità, escludendo le assunzioni inizialmente programmate per 40 

contabili, 70 informatici, 90 funzionari tecnici e 45 statistici e rivedendo il target relativo allo scorrimento della 

graduatoria degli assistenti giudiziari. Ha altresì rimodulato l’obiettivo “N° unità di personale assunte tramite 

procedure concorsuali bandite dal Ministero della Giustizia (funzionari giudiziari RIPAM)” a causa della 

sospensione della procedura concorsuale.  

 

ELENCO OBIETTIVI  

Obiettivo specifico Tipologia di obiettivo specifico 

Revisione della mappatura dei processi a rischio 

corruzione 
Obiettivo sviluppato dalla Dg Personale  

Formazione e aggiornamento del personale 

amministrativo 

Obiettivo sviluppato dalla Dg Personale da 

raggiungere con il contributo delle articolazioni 

territoriali 

Espletamento delle procedure assunzionali Obiettivo sviluppato dalla Dg Personale 

Interpello per mobilità interna Obiettivo sviluppato dalla Dg Personale 

Aggiornamento e certificazione stati matricolari Obiettivo sviluppato dalla Dg Personale 

Monitoraggio e lavorazione pratiche quota 100 Obiettivo sviluppato dalla Dg Personale 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Revisione della mappatura dei processi a rischio corruzione 

Attività svolte: 

Come richiesto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, si è resa necessaria 

un’attività di controllo diretta a verificare la completezza della mappatura dei processi della Direzione 

Generale del personale e della formazione, nonché per le altre Direzioni Generali del Dipartimento. 

A tal fine, il gruppo di lavoro nominato con P.C.D. del 4 gennaio 2019 ha provveduto, anche mediante una 

presentazione via TEAMS tenutasi in data 17 novembre 2020, alla definizione della metodologia di lavoro, 

all’invio delle note alle Direzioni Generali e alla successiva raccolta e rielaborazione dei contributi. 

In particolare, sono state fornite al RPCT tutte le informazioni richieste che di seguito si elencano: 

1. Relazione/monitoraggio sull’attuazione e sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.  

2. Risultanze del processo di gestione del rischio.  

3. Report degli obiettivi e dei correlati risultati raggiunti in sede di valutazione della performance.  

4. Analisi del contesto esterno.  
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5. Elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione. 

6. Modalità con cui sono gestite le procedure di rilevazione e analisi delle situazioni di conflitto di interessi, 

potenziale o reale, nonché le modalità operative all’accertamento dell’assenza dei conflitti di interesse 

con riguardo ai consulenti. 

7. Relazioni dei monitoraggi delle situazioni di incompatibilità/inconferibilità.  

8. Rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e procedura predisposta per la 

presentazione della richiesta e il rilascio dell’autorizzazione.  

9. Piano della formazione in materia di prevenzione della corruzione.  

10. Relazione/monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel Piano per la Trasparenza e la 

Prevenzione della Corruzione connesse alla trasparenza, al rispetto degli obblighi di pubblicazione ed 

agli eventuali reclami pervenuti  

11. Relazione del referente trasparenza di aver adempiuto ai rilievi sollevati dall’OIV nell’attività di 

attestazioni e verifiche di cui all’art. 14 co. 4 lett. G) d.lgs. 150/2009, all’art. 44 d.lgs. n. 33/2013 e 

all’art. 1 co. 8-bis della legge n. 190/2012.  

12. Rotazione del personale  

13. Indicazione degli enti vigilati e delle società in house 

Alla data del 31.12.2020 risultano regolarmente trasmessi al RPCT i contributi richiesti unitamente al 

documento di mappatura dei processi, revisionati secondo le linee guida contenute nell’allegato 1 al Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Predisposizione del documento di 
mappatura dei processi aggiornato da 

trasmettere al RPCT 

100% 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Formazione del personale 

Attività svolte:  

Occorre evidenziare che i risultati finali risentono, nonostante tutto positivamente, della particolare 

situazione emergenziale, non prevista in occasione della definizione degli obiettivi ad inizio anno. 

L'impegno della Direzione generale è stato in ogni caso quello di assicurare i target definiti ad inizio anno 

punto. L’aver tradotto in opportunità il fattore critico Pandemia ha consentito il raggiungimento di un risultato 

positivo per quanto riguarda il target ore formazione. L'offerta formativa è stata assicurata in modalità a 

distanza e senza interruzioni rilevanti. Il numero di partecipanti non considera il dato e-learning, ma solo le 

presenze per incontri di aula o a distanza ma sincroni. Positivo il risultato relativo al numero di corsi che 

nell'anno hanno integrato l'offerta formativa su piattaforma e-learning. Risultato frutto delle Convenzioni e 

dell'impegno della direzione generale teso ad arricchire la piattaforma in periodo emergenziale. 
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INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Numero ore di formazione realizzate 
4000 12564 

Numero partecipanti alla formazione 
8000 5734 

Numero percorsi caricati sulla piattaforma 
e-learning 

17 23 

Numero partecipanti alla formazione 
informatica 

800 1429 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Espletamento delle procedure assunzionali 

Attività svolte: 

E’ stata portata a termine la procedura di scorrimento della graduatoria di assistenti per 832 unità. 

Concorso Ripam: esaurita la verifica della graduatoria di ammissione alla prova scritta, sospesa per 

COVID. 

Sono state costituite le commissioni di esami in tutti i distretti. Sono stati assunti 114 operatori a tempo 

indeterminato. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

N° unità di personale assunte tramite 
scorrimento di graduatorie in corso di validità 
(scorrimento graduatoria assistenti giudiziari 
per almeno 500 unità) 

≥10% del totale 
delle assunzioni 

previste 

100% 

N° unità di personale chiamate a svolgere 
per le procedure concorsuali bandite dal 
Ministero della Giustizia (funzionari giudiziari 
RIPAM) le prove scritte selettive 

≥300 unità 0 

N° unità di personale riqualificate per 
scorrimento graduatoria 21 quater 

≥ 700 729 

N° unità di personale assunte tramite Centri 
per l’impiego 

≥15 unità 114 
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OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Aggiornamento e certificazione degli stati matricolari 

Attività svolte: 

L’obiettivo ha riguardato l’aggiornamento completo degli stati matricolari relativi a circa 4000 pensionandi 

nonché a circa 9000 ulteriori matricolari finalizzati all’esecuzione della convenzione con l’INPS relativa 

all’aggiornamento della posizione dei dipendenti assunti in data anteriore al 1996.  Alla data del 31.12.2020 

sono stati aggiornati e certificati circa 14.584 stati matricolari, superando il target atteso di oltre 4.000. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 

2020 

N° stati matricolari 
Almeno 4000 14584 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Interpello per mobilità interno 

Attività svolte: 

Sono proseguite le attività inerenti la Contrattazione sindacale finalizzata al nuovo Accordo per la mobilità 

interna. Il tavolo tecnico per la stesura del nuovo Accordo, già avviato nel mese di settembre 2019 è 

proseguito nel corso del 2020, nonostante l’emergenza epidemiologica, con 10 riunioni complessive, fino 

alla firma dell’accordo definitivo avvenuta in data 15.07.2020.  

Per quanto riguarda l'avvio dell'interpello previsto per dicembre è stato predisposto quanto necessario per 

la pubblicazione sia dal punto di vista documentale, che gestionale.  Tuttavia, anche con bando di interpello 

predisposto e condiviso (insieme a tutta la documentazione necessaria), a causa dei ritardi dovuti alla 

pandemia da covid-19 le Ditte incaricate dalla DGSIA non hanno potuto garantire né l'avvio della 

piattaforma SW prevista e collaudata, né l'assistenza tecnica alla gestione informatica dell'interpello. Tale 

situazione non ha permesso di poter pubblicare il bando previsto per dicembre 2020. La piattaforma sarà 

fruibile nei primi mesi del 2021. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Predisposizione dei bandi 
1 1 

Predisposizione dei documenti relativi 
all’interpello 

3 3 

Numero riunioni per supporto alle 
Commissioni 

3 3 
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OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Monitoraggio e lavorazione pratiche quota 100 

Attività svolte: 

L’obiettivo ha previsto, in fase di programmazione, la lavorazione delle pratiche pensionistiche c.d. “quota 

100”, in rilevante incremento a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 4/2019, convertito nella l. n. 26/2019. 

Tali interventi normativi consentono la cessazione dal servizio dei dipendenti che abbiano raggiunto 62 

anni di età e 38 anni di anzianità contributiva, permettendo così l’uscita dal mondo del lavoro anche a chi 

ancora non abbia maturato i requisiti previsti dalla c.d. “Legge Fornero”. 

L’obiettivo è stato raggiunto ed ha superato il target inizialmente previsto. Infatti, a fronte di un target atteso 

pari o maggiore di “n° 500 pratiche pensionistiche pervenute e lavorate”, al 31 dicembre 2020 le pratiche 

pensionistiche pervenute e lavorate risultano essere pari a n. 676. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Numero pratiche pensionistiche “Quota 100” 
pervenute e lavorate 

≥500 676 

 

 

Direzione generale dei magistrati 

 

La Direzione generale dei magistrati, in considerazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-

19, ha dovuto riprogrammare lo svolgimento delle prove della procedura concorsuale indetta con D.m. 

29.10.2019. 

 

ELENCO OBIETTIVI 

Obiettivo specifico Tipologia di obiettivo specifico 

Efficacia ed efficienza del servizio. Nuovi sistemi 

informativi e gestionali 

Obiettivo sviluppato dalla Dg Magistrati da 

raggiungere con il contributo della DGSIA e delle 

articolazioni territoriali 

Politiche formative e di supporto alla giurisdizione. 

Ufficio per il processo 
Obiettivo sviluppato dalla Dg Magistrati 

Politiche sul personale di magistratura Obiettivo sviluppato dalla Dg Magistrati 

Trasparenza e rapidità dell’azione amministrativa Obiettivo sviluppato dalla Dg Magistrati 
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OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Efficacia ed efficienza del servizio. Nuovi sistemi informativi e gestionali 

Attività svolte: 

La ricognizione che viene effettuata dalla Dg Magistrati dei flussi informativi relativi all’Ufficio per il processo 

ed ai Tirocini formativi ex art. 73, d.l. 69/2013, richiede la rilevazione dei seguenti dati: - i soggetti ammessi 

allo stage (con suddivisione per fasce di età, per voto di laurea riportato, per media dei voti conseguiti, per 

università in cui si sono laureati, per le materie preferite per l’assegnazione); - i magistrati che hanno 

espresso la propria disponibilità a rendersi affidatari dei tirocinanti; - gli assegnatari della borsa di studio ex 

art. 73, comma 8-bis, d. I. 69/2013); - i corsi di formazione decentrata specificamente dedicati ai tirocinanti, 

organizzati con cadenza almeno semestrale secondo i programmi indicati dalla Scuola Superiore della 

Magistratura; - i nominativi di coloro che non hanno terminato positivamente il tirocinio; - i partecipanti al 

concorso per magistrato  ordinario che si siano avvalsi nella presentazione della domanda del titolo 

precostituito dal positivo svolgimento del tirocinio (precisando poi quanti siano stati dichiarati idonei); - gli 

Uffici che hanno stipulato le convenzioni aventi ad oggetto l'apporto finanziario di terzi; - l'incidenza del 

contributo offerto dai tirocinanti alla produttività  dell'Ufficio giudiziario nel suo complesso e dei singoli 

magistrati formatori. Una simile costante ricognizione anagrafica, organizzativa e, in genere, gestionale 

(suscettibile di estensione, per espressa previsione normativa, anche ai soggetti ammessi alla formazione 

professionale negli uffici giudiziari ex art. 37, comma 5, d.l. 6 luglio 2011, n. 98), in tutta evidenza non può 

che avvenire con modalità digitali. La predisposizione del relativo software, d'intesa con DGSIA, è in corso 

di realizzazione, con pianificazione di un applicativo suscettibile di utilizzo, oltre che da parte delle 

competenti articolazioni di questo Ministero (e in particolare, della Direzione Generale dei Magistrati), 

anche direttamente dagli Uffici territoriali. Sono stati, dunque, realizzati due step successivi: il primo diretto 

all'acquisizione e gestione dei dati necessari all'erogazione delle borse di studio (portato a termine, con 

esiti lodevoli per quanto riguarda le funzionalità della banca dati, ma con qualche criticità di adattamento 

da parte degli uffici giudiziari); il secondo, attualmente in fase di sviluppo e messa in programmazione da 

parte della software house che ha sviluppato il software ministeriale “Tirocini Formativi”, volto a completare 

il suddetto database, con le ulteriori informazioni normativamente richieste. In particolare, e nel corso della 

riattivazione, anche informatica, della procedura di richiesta e assegnazione delle borse di studio per i 

tirocinanti (che è stata sospesa nel mese di marzo 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 e riattivata nel successivo mese di luglio), si sono svolte una serie di riunioni online tra il magistrato 

responsabile dei Tirocini Formativi, i referenti della DGSIA ed i responsabili della richiamata software 

house, volte ad ampliare e convertire il predetto software “Tirocini Formativi” da mero sistema di ricezione 

delle domande di borse di studio, in un moderno ed evoluto database online, in grado di gestire in modalità 

moderna ed efficiente il percorso di tutti tirocinanti all’interno degli uffici giudiziari (anche non richiedenti 

borse di studio), il flusso delle informazioni tra uffici giudiziari ed amministrazione centrale e gli ulteriori dati 

conoscitivi e organizzativi individuati dal sopra citato art. 6 d.m. 1 ottobre 2015. La centralità della logica 

digitale nella gestione dei flussi e delle informazioni relative all’ufficio del processo nella sua interezza ha 

consigliato la costituzione di un gruppo di lavoro informatico all’interno della Direzione Generale Magistrati, 

composto da personale magistratuale ed amministrativo. L’attività del gruppo di lavoro informatico si è 

incentrata nella ricognizione e individuazione dei sistemi informatici in uso presso la Direzione Generale 
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Magistrati, al fine di individuare criticità, necessità evolutive e, quindi, proporre aggiornamenti ed 

implementazioni alla Direzione Generale Sistemi Informativi Automatizzati.    

I sistemi informatici di cui si tratta sono stati ancora implementati nell’ultimo trimestre del 2020 ed è di 

prossima diffusione il nuovo software per la gestione dei tirocini formativi. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Avanzamento del nuovo sistema 
informatico sul personale di magistratura 
onoraria e fasi di verifica   

60% 60% 

Razionalizzazione sistema informatico 
relativo ai tirocinanti borsisti appartenenti 
all’ufficio per il processo 

60% 90% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Politiche formative e di supporto alla giurisdizione. Ufficio per il processo e tirocini formativi 

Attività svolte: 

La procedura di erogazione delle borse di studio in favore dei soggetti che hanno effettuato gli stage previsti 

dall’art. 73, d.l. n. 69/2013, come detto, ha subito una sospensione nel corso del primo semestre del 2020 

in considerazione delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19. La procedura è però stata 

riattivata dal mese di agosto 2020 e sono in corso le attività di raccolta delle domande. E’ inoltre in fase di 

riprogrammazione il sistema gestionale informatico dell’intera procedura riguardante i tirocini formativi. In 

considerazione delle misure cautelari adottate dal TAR Lazio, adito da alcuni tirocinanti che hanno 

effettuato gli stage presso gli organi della giustizia amministrativa, per i quali il decreto interministeriale 

30.12.2019 non prevedeva l’erogazione del benefico economico, si sta procedendo all’inserimento dei 

ricorrenti nella graduatoria funzionale alla assegnazione delle borse di studio. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Attività preparatorie alla regolamentazione 
della figura del tirocinante formativo 

80% 70% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Politiche sul personale di magistratura 

Attività svolte: 

L’attuazione della procedura concorsuale indetta con d.m. 29.10.2019, in considerazione delle misure di 

contenimento della epidemia da COViD-19 ha subito un inevitabile slittamento. Lo svolgimento delle prove 

scritte, originariamente programmato per il mese di giugno 2019, è stato rinviato. E’ stato attivato un tavolo 

tecnico con il Ministero della Salute ed altri attori istituzionali competenti nella gestione di procedure 

concorsuali nazionali, al fine di verificare la praticabilità dell’evento in condizioni di sicurezza. L’attività 

istruttoria è in corso al fine di riprogrammare lo svolgimento delle prove scritte, anche con eventuale 
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delocalizzazione su diversi siti. Per quanto detto, l’obiettivo relativo all’attuazione della procedura 

concorsuale indetta con d.m. 29.10.2019 è stato riprogrammato per il primo semestre del 2021. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Definizione della procedura concorsuale 
indetta con d.m. 31 maggio 2017 

100% 100% 

Prosecuzione della procedura concorsuale 
indetta con d.m. 10 ottobre 2018 

100% 100% 

Avvio della procedura di organizzazione 
delle prove scritte D.M. 29 ottobre 2019 

100% 80% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Trasparenza e rapidità dell’azione amministrativa nel settore ordinamentale 

Attività svolte: 

Con specifico riferimento alla definizione dello status previdenziale dei magistrati assunti dopo il 1° gennaio 

1996, la Direzione generale ha promosso e realizzato presso la sede ministeriale incontri con l’INPS, per 

giungere alla definizione dello status previdenziale dei magistrati assunti dopo il 1° gennaio 1996. Inoltre, 

anche via Teams, in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, sono stati effettuati incontri con 

la Giunta dell’Associazione Nazionale Magistrati, ove si è comunicato lo stato di avanzamento della pratica 

e si sono raccolte indicazioni su problematiche stipendiali connesse al tema in oggetto. La Direzione 

Generale, nel periodo di riferimento, ha quindi elaborato l’elenco aggiornato degli aventi diritto su foglio 

excel, con tutti i dati sensibili di riferimento, elenco che è stato condiviso con l’INPS per l’elaborazione della 

parte previdenziale e contabile e quindi trasmesso in data 18.06.2020 a NOIPA per i conteggi individuali 

conclusivi. NOIPA ha quindi promosso una ulteriore interlocuzione con Dg Magistrati per la definizione dei 

parametri di riferimento riguardanti singole posizioni, che è in corso di svolgimento. 

Con riferimento all’aggiornamento dei dati sul sito web ministeriale, la Direzione Generale dei Magistrati ha 

continuato a curare la pubblicazione – a mezzo dell’ufficio a ciò deputato – dei numerosi provvedimenti e 

circolari emanati nel periodo di riferimento, in specie quanto alla materia dei tirocini formativi e delle relative 

borse di studio, nonché in tema di aggiornamento delle notizie inerenti il concorso in magistratura. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Revisione e razionalizzazione degli 
strumenti ordinamentali ministeriali 

70% 70% 

Definizione dello status previdenziale dei 
magistrati assunti dopo il 1° gennaio 1996 

100% 80% 
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Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati 

 

ELENCO OBIETTIVI  

Obiettivo specifico Tipologia di obiettivo specifico 

Processo civile telematico 
Obiettivo sviluppato dalla Dg Sia da raggiungere 

con il contributo delle articolazioni territoriali 

Processo penale telematico 
Obiettivo sviluppato dalla Dg Sia da raggiungere 

con il contributo delle articolazioni territoriali 

Sviluppo infrastrutturale 
Obiettivo sviluppato dalla Dg Sia da raggiungere 

con il contributo delle articolazioni territoriali 

Realizzazione del sistema unico del personale 

Obiettivo sviluppato dalla Dg Sia da raggiungere 

con il contributo del DAG, del DGMC, del DAP e di 

tutte le articolazioni del DOG presso 

l’amministrazione centrale 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Processo civile telematico 

Attività svolte: 

L’analisi tecnica per il superamento del deposito tramite PEC è stata completata ed è in corso di 

realizzazione-Il deposito tramite PEC è già in uso per il deposito atti penali. 

Per i depositi telematici in Cassazione la Mev è in sperimentazione. Il 26.10.2020 è stato programmato il 

passaggio in produzione della mev. Per fine anno è stato pianificato l’avvio a valore legale dei depositi in 

Cassazione.  

Il deposito telematico dei ricorsi per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace inteso come avvio delle attività 

per lo sviluppo della mev che consentirà il deposito degli atti in oggetto da parte degli avvocati al Giudice 

di pace  

è in fase di verifica di conformità pianificata dal 2 novembre. La pubblicazione del deposito degli atti per il 

rito dei decreti ingiuntivi è stata realizzata. E’ stata messa in produzione la mev in via sperimentale. 

Al 31 dicembre 2020 tutte le attività relative alla realizzazione dell'intervento per l’introduzione del PCT nel 

rito dei decreti ingiuntivi presso i giudici di pace sono state espletate. L’avvio in esercizio è stato posticipato 

allo sviluppo anche dell’accesso remoto ai sistemi dei cancellieri e all’adeguamento del sistema del codice 

univoco IPA. 
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INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Analisi tecnica per il superamento del 
deposito tramite PEC 

20% 100% 

Depositi telematici in Cassazione 
80% 100% 

Depositi telematici dei ricorsi per decreto 
ingiuntivo al Giudice di Pace 

80% 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Processo penale telematico 

Attività svolte: 

La realizzazione del software per il deposito degli atti da parte degli Avvocati dopo art. 415bis cpp è in 

esercizio con upload. 

La consultazione da remoto da parte degli Avvocati ai registri del tribunale di sorveglianza è stata realizzata 

e sperimentata.  

Relativamente all’analisi e alla sperimentazione della gestione telematica del sottofascicolo delle 

intercettazioni si riporta quanto segue: l’archivio digitale delle intercettazioni sia nel modulo documentale 

che multimediale è in esercizio. E’ in corso l’analisi del deposito dell’atto nativo digitale del magistrato. 

L'obiettivo è già stato raggiunto ad ottobre 2020 a seguito della riprogrammazione delle attività di area 

penale dovute alla emergenza pandemica. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Deposito degli atti da parte degli Avvocati 
dopo art. 415 bis cpp 

100% 100% 

Consultazione da remoto da parte degli 
Avvocati ai registri del Tribunale di 
Sorveglianza 

100% 100% 

Analisi e sperimentazione della gestione 
telematica del sottofascicolo delle 
intercettazioni 

100% 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Sviluppo infrastrutturale 

Attività svolte: 

Potenziamento dei sistemi e delle procedure: 
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in riferimento all’innalzamento dei livelli di sicurezza, la DGSIA ha avviato le attività per l’istituzione del 

Security Operation Center (SOC) della Giustizia, in conformità al paragrafo 8.1 del documento “Politiche 

della sicurezza per i sistemi informativi della Giustizia”. Riguardo alle attività svolte nel mese di giugno ha 

visto sono state realizzate: 

- l’individuazione della sede e dei locali del SOC; 

- la definizione di un progetto da finanziare con fondi DIS, per l’innalzamento della sicurezza delle 

PdL, per l’acquisizione degli strumenti operativi del SOC e per la progettazione integrata di impianti 

sicuri per le sale server nazionali (Milano, Napoli, Palermo e Roma). Nell’ambito di tale progetto, si 

stanno producendo i capitolati tecnici/relazioni tecniche per l’acquisizione dei singoli prodotti. 

- nell’ambito del Tavolo per la Governance della Sicurezza Informatica (TGSI), la definizione di alcune 

procedure operative del SOC; 

- in riferimento al DM del 23.4.2020, pubblicato nel BU del Ministero della Giustizia il 15.6.2020, si è 

provveduto ad un aggiornamento del documento delle “Politiche della sicurezza dei sistemi 

informativi della Giustizia” e del TGSI. 

Al 31 dicembre 2020 per l’innalzamento della sicurezza delle PdL vi è stata la redazione e trasmissione al 

DIS dei capitolati per l’acquisizione di una serie di prodotti per l’integrazione dei sistemi di protezione. I 

capitolati prevedono anche l’acquisizione delle strumentazioni necessarie per l’implementazione del SOC. 

Potenziamento della banda di rete, della continuità operativa e disaster recovery: 

Nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) è stato avviato un programma di deployment 

generale che ha riguardato l'intervento su tutte le sedi e che è interdipendente sia con il progetto MVC che 

con il progetto CIT; raggiungendo una espansione della Connettività delle varie sedi completa al 96%.  

Al 31 dicembre 2020 c’è stato un potenziamento della banda di rete, della continuità operativa e disaster 

recovery; è stato redatto un primo STUDIO DI FATTIBILITA’ relativo a una infrastruttura di 

telecomunicazioni in fibra ottica proprietaria per collegare tra loro le quattro Data Center Nazionali: Milano, 

Roma, Napoli e Palermo, in un quadro sinergico di ottimizzazione dei costi e di potenziamento delle 

infrastrutture esistenti.  

E’ stato contrattualizzato per SPC2 il servizio di trasporto e sicurezza ad aumento banda per il periodo  

2017- 2023 nonché il complementare per la videoconferenza e i servizi di Telepresenza. Sono stati 

acquistati l’hardware (Proxy e Server) nonché le licenze software. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Potenziamento dei sistemi e delle 
procedure 

60% 100% 

Potenziamento della banca di rete, della 
continuità operativa e disaster recovery 

60% 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Realizzazione del sistema unico del personale 

Attività svolte: 

Nel corso del primo semestre 2020 si è proceduto con la diffusione del modulo del sistema unico del 

personale per la rilevazione delle presenze del personale amministrativo dei dipartimenti del Ministero della 

Giustizia in particolare del DOG, del DAG e DGMC, che è in fase di completamento in relazione alle sedi 

territoriali.  
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Per il DAP sono in corso di pianificazione le attività da realizzare nei prossimi mesi. 

Negli ultimi mesi del 2020 (dal 21.10.2020 al 31.12.2020), essendo a regime le sedi centrali del DOG, DAG 

e DGMC con il sistema di rilevazione presenze, si è realizzata una roadmap più dettagliata della diffusione 

delle sedi territoriali, con priorità a quelle in cui è necessaria la migrazione dal vecchio sistema di rilevazione 

presenze al nuovo. Per il DAP è stata completata l’analisi e sono in corso gli incontri per la diffusione. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Diffusione presso gli uffici DOG e DAG  
100% 100% 

Diffusione presso il DGMC 
60% 100% 

Diffusione presso il DAP 
60% 100% 

 

 

Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie 

 

ELENCO OBIETTIVI  

Obiettivo specifico Tipologia di obiettivo specifico 

Creazione del fascicolo dell’immobile all’interno del 

sistema S.I.G.E.G. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Adeguamento alle nuove norme in materia 

contabile introdotte dal D. lgs. n. 29 del 2018: 

attuazione del nuovo modello di gestione della 

spesa attraverso lo sviluppo delle procedure e degli 

strumenti volti all’acquisizione dei fabbisogni e la 

gestione delle risorse di beni e servizi per 

l’Amministrazione centrale e gli uffici giudiziari 

nazionali. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse da raggiungere con il contributo delle 

articolazioni territoriali 

Prosecuzione delle attività necessarie all’efficiente 

funzionamento del Sistema Informativo Gestione 

Edifici Giudiziari (S.I.G.E.G.) 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Attuazione delle disposizioni normative in tema di 

prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Esecuzione delle misure contenute nel piano 

triennale per la prevenzione della corruzione. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Razionalizzazione della spesa corrente in materia di 

funzionamento degli Uffici giudiziari: aggregazione 

delle procedure di acquisto di beni e servizi. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse da raggiungere con il contributo delle 

articolazioni territoriali 
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Prosecuzione dell’attività di gestione, monitoraggio 

e controllo delle risorse sul capitolo 1550.1 – spese 

di funzionamento degli uffici giudiziari. Assolvimento 

degli adempimenti contabili di competenza della 

Direzione generale. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Procedura comunitaria affidamento servizio di 

documentazione degli atti processuali penali 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Sistema di Auditing automatizzato finalizzato alla 

qualità dei dati contenuti nel portale trascrittori 

previsto nel contratto del servizio per la 

documentazione degli atti processuali penali. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Protocollo informatico – Miglioramento dell’attività di 

registrazione di protocollo, con riferimento 

all’oggetto e agli altri elementi rilevanti nella 

protocollazione dei documenti. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Ricognizione dello stato delle convenzioni ex art. 21 

– quinquies del DL 83/2015 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Sicurezza e sorveglianza negli uffici giudiziari: 

elevazione ed omogeneizzazione degli standard di 

sicurezza delle sedi territoriali. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse da raggiungere con il contributo delle 

articolazioni territoriali 

Gestione automezzi – Sicurezza dei magistrati e 

delle personalità sottoposte a misure tutorie – 

acquisto in convenzione Consip autovetture 

blindate. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Garantire il funzionamento della giurisdizione 

attraverso il passaggio dei servizi di telefonia fissa 

ad una infrastruttura di fonia centralizzata. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse 

Edilizia giudiziaria. Adeguamento alle normative di 

sicurezza di cui al d. lgs. 81/2008 nonché di 

prevenzione degli incendi e del rischio sismico per 

tutti gli immobili adibiti ad uffici dell’amministrazione 

centrale e periferica. 

Obiettivo sviluppato dalla Direzione generale delle 

risorse da raggiungere con il contributo delle 

articolazioni territoriali 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Creazione del fascicolo dell’immobile all’interno del sistema S.I.G.E.G. 

Attività svolte: 

Il sistema informativo S.IG.E.G. consente la gestione di tutte le informazioni e i documenti riguardanti gli 

oltre 930 immobili del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e i contratti relativi all’acquisizione di 

beni e servizi e alla gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Il sistema è in uso 

dalla fine del 2016 e nell’ottica di una continua ottimizzazione del patrimonio informativo sulla gestione della 

spesa della Direzione Generale delle Risorse materiali e delle Tecnologie, si prevede una implementazione 
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del sistema S.I.G.E.G. che preveda la creazione, per ogni singolo immobile, di un fascicolo digitale che 

contenga tutte le informazioni e i documenti pertinenti le manutenzioni, i beni e servizi del plesso 

destinatario del fascicolo stesso.  

Sono state attivate e successivamente implementate le nuove funzionalità descritte. Dapprima è stato 

creato un settore documentale, accessibile al personale tecnico e agli addetti all’assistenza, che ha 

consentito di gestire la documentazione per: 

- gli Immobili in fase di acquisizione; 

- le Interrogazioni parlamentari e le relazioni al Capo Dipartimento/Capo di Gabinetto; 

- le estrazioni di IPER 

- le estrazioni di PTIM 

- gli immobili in carico al Ministero della Giustizia, già gestiti nel sistema. 

Si è poi provveduto, in un secondo momento, ad aggiornare le informazioni e i documenti relativi a ciascun 

immobile e al relativo fascicolo digitale, creando, per ciascuna richiesta di intervento di manutenzione 

straordinaria presentata dal 2019, il Codice Unico Intervento (CUI). Pertanto, ad oggi, sono disponibili le 

interrogazioni del sistema che permettano le aggregazioni per: 

- Ufficio 

- Tipologia di ufficio 

- Distretto di Corte di Appello 

- Area geografica 

- Tipologie di appalto 

- Operatori economici 

- Codice Unico Intervento (CUI). 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Analisi delle esigenze 
100% 100% 

Realizzazione delle nuove funzioni 
100% 100% 

Completamento delle informazioni e dei 
documenti 

100% 100% 

Avvio della consultazione 
100% 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Adeguamento alle nuove norme in materia contabile introdotte dal D. lgs. n. 29 del 2018: attuazione 

del nuovo modello di gestione della spesa attraverso lo sviluppo delle procedure e degli strumenti volti 

all’acquisizione dei fabbisogni e la gestione delle risorse di beni e servizi per l’Amministrazione centrale e 

gli uffici giudiziari nazionali. 

Attività svolte: 

La Direzione ha avviato le attività necessarie a definire una puntuale pianificazione economica e finanziaria 

volta a consentire un’ottimale allocazione delle risorse disponibili ed a garantire la copertura finanziaria 

degli impegni di spesa previsti, tenuto conto delle nuove norme di contabilità e finanza pubblica ma 
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soprattutto delle sopravvenute esigenze connesse alla diffusione del virus COVID-19. In particolare, la 

Direzione ha proseguito l’attività di indirizzo e coordinamento per la raccolta dei fabbisogni procedendo 

all’acquisizione presso gli Uffici centrali e gli uffici giudiziari di distretto dei relativi programmi di spesa 

avvenuta anche tramite l’utilizzo delle nuove funzionalità presenti nel sistema applicativo SICOGE, 

adeguate al concetto di impegno pluriennale ad esigibilità per la spesa delegata. E’ apparso necessario 

attivare ogni iniziativa utile per avviare il processo di acquisizione dei fabbisogni finanziari dei Funzionari 

Delegati anche attraverso le nuove funzionalità presenti nel sistema applicativo SICOGE. In un primo 

momento, considerata l’emergenza in corso, si è proceduto alla veloce valutazione dei fabbisogni 

rappresentati dagli Uffici di distretto e, in presenza dei requisiti prescritti dalle Circolari del Capo 

Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria al riconoscimento dell’integrazione delle risorse richieste. Si è 

poi proceduto all’adozione della circolare prot n. 0094001 del 12 06 2020 per l’acquisizione, presso i 

Funzionari Delegati, dei programmi relativi alle voci di spesa ricomprese nel capitolo 1550.1 - “Spese 

relative al funzionamento degli uffici giudiziari” - contenenti i dati di aggiornamento delle previsioni di spesa 

per l’anno 2020 sensibilmente influenzate dalle misure di contrasto intraprese e programmate dagli Uffici 

giudiziari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Si rappresenta che almeno il 50% degli Uffici di 

distretto ha proceduto a compilare i programmi di spesa avvalendosi delle apposite funzionalità 

recentemente inserite nel sistema SICOGE. Raccolte le informazioni necessarie, la Direzione generale 

delle risorse materiali e delle tecnologie ha proceduto a compilare, sotto la propria responsabilità, un 

apposito Programma non impegnato di spesa delegata, e all’assunzione del secondo impegno pluriennale 

ad esigibilità per la spesa delegata. L’entrata in vigore delle nuove norme di contabilità e finanza pubblica 

(D.lgs. n. 29 del 2018) ha inciso anche sull’assolvimento degli adempienti contabili di competenza della 

Direzione generale ed in particolare sulle operazioni di chiusura della contabilità dello scorso esercizio 

finanziario. Di seguito i principali adempimenti posti in essere dalla Direzione nel primo semestre dell’anno:  

• gestione dei residui di spesa delegata (anno 2019) per i quali è stato necessario applicare le 

disposizioni della nuova disciplina di cui al D.lgs. n. 29 del 2018 e meglio specificata nelle circolari 

della RGS n.2 del 13 febbraio 2020;  

• gestione dei residui presentati dai Funzionari delegati per gli anni antecedenti al 2019 (mod. 62 

CG) fattispecie alle quali sono state applicate le modalità operative ante riforma.  

La Direzione è stata inoltre chiamata a disporre tre verifiche particolarmente complesse in ordine: 

all’accertamento residui passivi di bilancio, dei residui passivi perenti alla chiusura dell’esercizio finanziario 

2019 ed il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente con termine di conservazione scaduti. Tali 

verifiche sono state poste in essere con riferimento a tutti i capitoli e piani gestionali gestiti dalla Direzione 

generale. Tutti e tre gli accertamenti sono stati ultimati e comunicati ai competenti uffici di controllo nel 

rispetto delle tempistiche assegnate dall’Ucb. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Grado di attuazione delle misure 
necessarie alla revisione dei 
procedimenti amministrativi e contabili 
per l’adeguamento alle nuove norme in 
materia contabile e di spesa delegata in 
una rafforzata logica di programmazione 
e pianificazione della spesa 

70% 70% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Prosecuzione delle attività necessarie all’efficiente funzionamento del Sistema Informativo Gestione 

Edifici Giudiziari (S.I.G.E.G.) 

Attività svolte: 

Per il raggiungimento dell’obiettivo preposto, il gruppo di lavoro dedicato ha implementano all’interno del 

S.I.G.E.G. – modulo contratti, una serie di controlli logici di inserimento che verificano la coerenza dei dati 

relativi al CIG, alle somme pagate rispetto all’importo stipulato con il contratto, alla durata temporale del 

contratto, inclusa l’eventuale proroga e/o aumento del quinto d’obbligo. 

Ulteriori controlli sono stati effettuati sulla documentazione allegata ai contratti inseriti; le incoerenze e/o 

lacune nei documenti allegati riscontrate, sono state segnalate agli Uffici Giudiziari interessati affinché gli 

stessi procedano a sanare, per tutti i contratti ancora attivi nell’anno 2020, le anomalie rinvenute. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Ulteriore implementazione del S.I.G.E.G 
— popolamento dati per almeno 
l’80%delle procedure 

100% 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Attuazione delle disposizioni normative in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza. 

Esecuzione delle misure contenute nel piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

Attività svolte: 

Per quanto riguarda le misure di prevenzione della corruzione le stesse sono state determinate dal gruppo 

di lavoro preposto ed in condivisione con i Dirigenti dei singoli Uffici della Direzione, nella Tabella di 

gestione del Rischio, inoltrata con nota prot. n. 12448/2019, per un totale di 33 misure di cui 15 di nuova 

individuazione. 

Delle nuove misure individuate, n. 12 risultano attuate. Alla data del 1° ottobre 2020 sono stati inseriti n. 

14812 contratti, relativi all’anno corrente. Sono stati effettuati controlli a campione da parte 

dell’Amministrazione centrale che non hanno dato riscontri negativi con riferimento a contratti stipulati e 

non inseriti in S.I.G.E.G., sistema che consente la pubblicazione dei contratti conclusi da questa Direzione 

generale e dagli Uffici Giudiziari. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

N. Misure specifiche attuate / n. Misure 
nuove individuate 

80,00% ≤ x ≤ 90,00% 90% 

N. contratti pubblicati /n. di contratti 
conclusi (pubblicazione — 
amministrazione trasparente) 

100% 100% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Razionalizzazione della spesa corrente in materia di funzionamento degli Uffici giudiziari: 

aggregazione delle procedure di acquisto di beni e servizi. 

Attività svolte: 

In relazione alle complessive esigenze ma anche alle difficoltà operative degli uffici dell’Amministrazione 

(compresi quelli dell’amministrazione centrale, Casellario Centrale, Ispettorato Generale e DGSIA), 

particolarmente aumentate in relazione alla ancora attuale emergenza sanitaria, è stata assicurata, 

attraverso il complesso sistema di razionalizzazione degli acquisti Consip (Convenzioni quadro, mercato 

elettronico, SDAPA) l’acquisizione di beni e servizi, promuovendo ove possibile l’aggregazione delle 

esigenze e delle conseguenti procedure contrattuali e di spesa. 

Al processo si è data attuazione attraverso il conferimento di deleghe agli uffici distrettuali per 

l’espletamento di procedure di acquisizione di beni e servizi aggregate: 

- con riferimento ai servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro (medico competente/ Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione) previo allineamento delle scadenze contrattuali degli 

uffici compresi nel distretto di rispettiva competenza; 

- per quanto specificamente concerne i servizi funzionali relativi alla gestione degli edifici (forniture 

di energia elettrica, gas naturale approvvigionamento termico, manutenzione centrali telefoniche, 

telefonia mobile) preceduti, con particolare riguardo alla spesa energetica e agli altri contratti di 

somministrazione, da un costante monitoraggio, eseguito per ciascuna sede giudiziaria, sul regime 

contrattuale dei relativi servizi finalizzato all’abbandono del regime di salvaguardia, spesso 

riproposto, e quindi all’adesione alle correlative convenzioni Consip.  

A livello centrale si registrano importanti sviluppi nell’applicazione di meccanismi di aggregazione e 

centralizzazione delle procedure di acquisto finalizzate a garantire le esigenze della generalità degli uffici 

dislocati sul territorio nazionale mediante il ricorso agli strumenti messi a disposizione dalla Consip S.P.A 

come quello del noleggio di fotoriproduttori, acquisto centrali telefoniche e del servizio di telefonia fissa, 

realizzando importanti economie gestionali, dirette e indirette, e la finalità di omogeneizzare tipologie e 

standard qualitativi dei servizi. 

Nell’ambito delle due gare uniche nazionali su delega (SDAPA), nella medesima ottica avviate ai fini 

dell’acquisizione dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi di spedizione e recapito della 

corrispondenza amministrativa, quest’ultima a beneficio della totalità degli uffici giudiziari dislocati sul 

territorio oltre che degli uffici dell’amministrazione centrale, si è giunti, anche attraverso la fattiva e costante 

partecipazione della Direzione generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie, committente, alla 

definizione del fabbisogno nazionale anche in ragione dei flussi storici che è stato possibile ricostruire e 

quindi alla completa predisposizione dell’intera documentazione di gara che, infatti, è stata regolarmente 

pubblicata entro il corrente anno. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Incidenza del ricorso a convenzioni 
CONSIP e al mercato elettronico 
degli acquisti per l’acquisizione di 
servizi, anche integrati, quali pulizie, 
facchinaggio, somministrazioni, 
medico competente/ RSPP 

70% 70% 
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OBIETTIVO OPERATIVO 
 

Titolo: Prosecuzione dell’attività di gestione, monitoraggio e controllo delle risorse sul capitolo 1550.1 – 

spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Assolvimento degli adempimenti contabili di competenza della 

Direzione generale. 

Attività svolte: 

Nell’ambito del processo di adeguamento alle nuove norme in materia contabile la Direzione ha proseguito 

la sua attività di indirizzo e coordinamento per la raccolta dei fabbisogni procedendo all’acquisizione presso 

gli Uffici interni ed i Funzionari delegati dei relativi programmi di spesa sul capitolo 1550.  

L’acquisizione dei programmi di spesa delegata, in conto residui ed in conto competenza, è avvenuta 

avvalendosi sia delle nuove funzionalità presenti nel sistema applicativo SICOGE adeguate al nuovo 

concetto di impegno pluriennale ad esigibilità per la spesa delegata, che mediante la predisposizione di 

appositi prospetti in formati excel, impostati per voci di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari (es. 

spese per utenze, manutenzione, locazione, servizi ausiliari etc.) la cui compilazione è avvenuta da parte 

dei Funzionari delegati in risposta alla circolare prot. 230716 del 17.12.2019, predisposta per la chiusura 

della contabilità dell’esercizio finanziario 2019. 

Tali prospetti hanno consentito di accertare le situazioni debitorie pendenti per gli anni 2015-2019, nonché 

di acquisire i dati aggiornati di consuntivo delle spese di funzionamento per gli anni 2017-2018-2019, utili 

al fine del monitoraggio delle risorse del capitolo 1550. Al contempo è stato possibile acquisire i programmi 

di spesa anno 2020, per voci di spesa, con distinzione sia dei costi previsti che dell’esigibilità dei pagamenti.  

Tale complessa attività di rilevazione si è resa necessaria al fine di monitorare l’utilizzo delle risorse del 

capitolo 1550, sia per verificarne la corretta allocazione, sia per acquisire i dati utili per la predisposizione 

delle relazioni di competenza su richiesta del Capo Dipartimento. 

A seguito delle rilevazioni effettuate, nei primi mesi dell’anno dalla Direzione si é provveduto alla 

riassegnazione delle risorse in conto residui correnti rappresentate dai Funzionari delegati. 

Tenuto conto delle risorse stanziate in bilancio per il 2020, sono state avviate le attività necessarie a definire 

una puntuale pianificazione economica e finanziaria volta a consentire un’ottimale allocazione delle risorse 

disponibili ed a garantire la copertura finanziaria degli impegni di spesa previsti, tenuto conto, delle nuove 

norme di contabilità e finanza pubblica introdotte dal D.lgs. n. 29 del 2018 e soprattutto, delle sopravvenute 

esigenze connesse alla diffusione del virus COVID-19. 

In tale contesto nel mese di marzo si é provveduto all’assunzione di un primo impegno pluriennale ad 

esigibilità per la spesa delegata di I semestre prevista dai Funzionari delegati, all’emissione degli ordini di 

accreditamento in conto competenza ed alla trasmissione delle note di assenso ai programmi di spesa 

delegata ricevuti per l’anno 2020, con comunicazione dei limiti di spesa per minuta manutenzione e 

gestione. 

Nei mesi di aprile e maggio, tenuto conto della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID19, si é 

provveduto alla valutazione dei fabbisogni rappresentati dagli Uffici di distretto e, in presenza dei requisiti 

prescritti dalle Circolari del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, al riconoscimento 

dell’integrazione delle risorse richieste.  

Al contempo sono state avviate nel corso del 1° semestre tutte le richieste di reiscrizione fondi anni 2015-

2017, conservati nel Patrimonio dello Stato per il pagamento in particolare dei rendiconti relativi ai servizi 

prestati dai Comuni in forza delle convenzioni ex art. 21-quinquies del DL 83/2015 stipulate con i relativi 

uffici giudiziari ed autorizzate da questo Ministero; si è provveduto inoltre a dare riscontro a tutte le ulteriori 

richieste di riassegnazione fondi in conto residui correnti. Nel mese di giugno, in sede di presentazione 

delle proposte di previsione di bilancio 2021-2023, si è giunti all’adozione della circolare prot n. 0094001 

del 12.06.2020 per l’acquisizione, presso i Funzionari Delegati, dell’aggiornamento dei programmi di spesa 

delegata per l’anno 2020 e per l’anno 2021, che hanno tenuto necessariamente conto delle misure di 

contrasto intraprese e programmate dagli Uffici giudiziari per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.  

Dal punto di vista operativo, con la citata circolare, è stato prescritto ai Funzionari Delegati di compilare i 

programmi di spesa avvalendosi delle apposite funzionalità recentemente inserite nel sistema SICOGE. 
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Trascorso infatti ormai un anno dall’entrata in vigore della riforma in materia di spesa delegata è apparso 

necessario attivare ogni iniziativa utile per avviare il processo di acquisizione dei fabbisogni finanziari dei 

FD attraverso le nuove funzionalità presenti sul sistema SICOGE, ad oggi adeguate al nuovo processo 

della spesa delegata. 

Raccolte le informazioni necessarie, la Direzione ha proceduto all’assunzione del secondo impegno 

pluriennale ad esigibilità per la spesa delegata anno 2020 ed alla trasmissione dei fondi ai Funzionari 

delegati; con cadenza almeno bisettimanale, inoltre, l’Ufficio ha effettuato una ricognizione delle risorse 

residue disponibili presso i Funzionari delegati, al fine di monitorare la spesa effettiva rispetto alle previsioni 

rappresentate e di evitare l’invio di risorse in esubero rispetto al cronoprogramma dei pagamenti. 

Nei mesi di luglio ed agosto sono state disposte integrazioni, previa valutazione nel merito delle istanze, 

delle risorse richieste da quegli uffici di Distretto che avessero segnalato una nuova valutazione dei 

fabbisogni (assentite 8 richieste sulle 8 istanze pervenute nel bimestre considerato).  

Nel mese di settembre è stata adottata la circolare prot n.0164111del 09.10.2020 per l’acquisizione, presso 

i Funzionari Delegati, dell’ulteriore aggiornamento dei programmi di spesa delegata anno 2020 sul capitolo 

1550.1 - “Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari” - che hanno dovuto tenere necessariamente 

conto delle misure di contrasto intraprese e programmate dagli Uffici giudiziari per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica.  

In linea con quanto già disposto con la circolare emessa nel mese di giugno, è stato richiesto ai Funzionari 

Delegati di compilare i programmi di spesa avvalendosi anche delle apposite funzionalità recentemente 

inserite nel sistema SICOGE.  

Raccolte le informazioni necessarie, la Direzione generale ha proceduto all’ulteriore variazione in aumento 

degli impegni di spesa delegata assunti sul capitolo 1550 con esigibilità anno 2020 ed alla trasmissione dei 

fondi ai Funzionari delegati, rispondendo a tutte le richieste fondi rappresentate. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Nr richieste evase su quelle pervenute 
relative a spese di funzionamento degli 
uffici giudiziari 

80,00 ≤ x ≤ 100,00 100% 

Numero note / atti emesse sul totale delle 
richieste pervenute 

80,00 ≤ x ≤ 100,00 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Procedura comunitaria affidamento servizio di documentazione degli atti processuali penali 

Attività svolte: 

L’obiettivo, così come rappresentato, alla scadenza del 31 dicembre 2020, può considerarsi raggiunto, in 

quanto sono state effettuate le verifiche della documentazione amministrativo contabile trasmessa dal 

Fornitore e sono stati emessi, a seguito delle positive verifiche di conformità effettuate, i decreti di 

pagamento relativamente a tutte le fatture emesse dallo stesso, esigibili nell’anno 2020. 

La costante interlocuzione con Consip S.p.A e la sollecita trasmissione alla stessa della documentazione 

richiesta per la nuova gara, ha consentito, nonostante le difficoltà operative connesse all’emergenza 

epidemiologica in atto, la pubblicazione in data 15 aprile 2020 del bando per la selezione del contraente a 

cui affidare il servizio di documentazione degli atti processuali penali, con scadenza presentazione offerte 

fissata al 1.07.2020.  

Sulla procedura di gara è intervenuta la sentenza n.9062/2020, con la quale il TAR Lazio sez. II 

nell’accogliere il ricorso presentato da alcune società del settore, ha ordinato la riapertura dei termini per 

la presentazione delle offerte, con conseguente prolungamento dei termini di conclusione della procedura 
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di gara. Ciò posto, la Direzione Generale, al fine di garantire senza soluzione di continuità il servizio di 

documentazione degli atti processuali penali, con provvedimento del 28.09.2020 prot. 11529.ID ha 

proceduto a differire il termine di scadenza dei contratti per la documentazione degli atti processuali penali 

al 31.03.2021 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di affidamento del 

servizio, facendo salva la cessazione anticipata dei contratti in corso, qualora si addivenisse alla stipula dei 

contratti prima di tale data, a seguito di aggiudicazione della gara ID2227 delegata a Consip S.p.A. 

La controversia, che ha dato origine alla richiamata sentenza, ha impegnato la Direzione Generale nella 

redazione di un dettagliato rapporto informativo all’Ufficio IV del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, 

competente per il contenzioso che coinvolge l’Amministrazione, nonché in una serie di interlocuzioni con i 

vertici delle varie articolazioni ministeriali coinvolte, nonché con l’organo di indirizzo politico, in 

considerazione della rilevanza per il corretto funzionamento della giurisdizione del servizio oggetto di gara. 

Tali ultime attività descritte hanno determinato la Direzione Generale degli Affari Giuridici e legali, a 

chiedere, con nota del 26.10.2020, all’Avvocatura Generale dello Stato di proporre appello avverso la 

sentenza n. 9062/2020 rg pubblicata il 7.08.2020 con istanza di sospensiva della stessa, per eccepire il 

difetto di legittimazione passiva, contrastare la condanna alle spese di giudizio, nonché di assumere difese 

nel merito. 

Il Consiglio di Stato ha accolto tale richiesta di sospensiva. 

Per quanto sopra esposto e, considerato l’evento giuridico che ha temporaneamente bloccato le attività 

della stazione appaltante, l’obiettivo può considerarsi pienamente conseguito, dovendosi rinviare la 

predisposizione delle bozze contratti ad un momento successivo all’aggiudicazione della gara. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Verifica della documentazione 
amministrativo-contabile periodicamente 
trasmessa dai fornitori 

100% 100% 

Emissione dei provvedimenti di pagamento 
delle prestazioni effettuate dai fornitori 

100% 100% 

Numero di atti ed informazioni fornite a 
Consip S.p.A. 

15 15 

Predisposizione dei 7 prospetti finali dei 
contratti 

7 0 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Sistema di Auditing automatizzato finalizzato alla qualità dei dati contenuti nel portale trascrittori 

previsto nel contratto del servizio per la documentazione degli atti processuali penali. 

Attività svolte: 

Sin dall’avvio, in data 1° luglio 2017, dei contratti per il servizio di documentazione degli atti processuali 

penali attualmente in corso, la Direzione ha intrapreso una interlocuzione con la Direzione Generale per i 

Sistemi Informativi Automatizzati al fine di migliorare gli strumenti per la verifica della fornitura messi a 

disposizione dal portale stesso.  

Ciò non solo con riferimento ai livelli di servizio del contratto (c.d. SLA), il cui monitoraggio consente una 

regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, ma anche in relazione alla qualità del dato inserito. 

L’interlocuzione con la competente articolazione ministeriale ha permesso, nel tempo, di migliorare i dati e 

i documenti inseriti a cura dei trascrittori, sotto l’aspetto sia quantitativo che qualitativo. La DGSIA, su input 
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della Direzione, è intervenuta sulla costruzione delle c.d. “query”, necessarie e fondamentali per il controllo 

della qualità dei servizi. La suddetta interlocuzione ha permesso da un lato di raggiungere un buon grado 

di coerenza dei dati estratti nonché la costanza dei valori nel tempo, dall’altro il perfezionamento dei campi 

di input con percorsi obbligati ha consentito un significativo miglioramento della qualità del dato. In 

particolare, il tasso di errore nell’inserimento dei dati è sceso intorno allo 0,01%. 

La componente che resta ancora da sviluppare è quella relativa al controllo qualitativo automatico dei 

verbali stenotipici, controllo che attualmente non può che essere svolto in modalità manuale. 

Lo sviluppo di tecnologie per un controllo automatico a campione dei documenti allegati richiede capacità 

di calcolo molto importanti e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale; pertanto tale attività è ancora in corso. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Grado di automatizzazione del sistema 
70% 70% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Protocollo informatico – Miglioramento dell’attività di registrazione di protocollo, con riferimento 

all’oggetto e agli altri elementi rilevanti nella protocollazione dei documenti. 

Attività svolte: 

A causa della situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso e della difficoltà di comunicazione tra il 

personale della Direzione in smart working e gli addetti al servizio di protocollo, le attività previste di 

sensibilizzazione e di diffusione delle regole e dei criteri individuati per la redazione dell’oggetto e per 

l’inserimento dei collegamenti sui documenti tra gli utenti del protocollo, hanno subito un rallentamento. Dal 

15 settembre 2020, in coincidenza con il rientro in presenza di gran parte del personale, le suddette attività 

sono state riavviate, consentendo il raggiungimento dell’obiettivo finale. L’ipotesi elaborata per il 

miglioramento dell’attività di registrazione e di ricerca dei documenti presenti nel sistema di protocollo 

informatico, esposta in un documento contenente alcune indicazioni per la redazione degli oggetti, per i 

collegamenti tra documenti protocollati e per altri elementi rilevanti nella protocollazione, è stata condivisa 

con tutto il personale della Direzione. 

Contestualmente, è stata avviata, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria che ha ridotto 

notevolmente i contatti interpersonali, l’attività di sensibilizzazione sull’importanza di un oggetto sintetico 

ma significativo e sulla presenza di collegamenti tra i documenti al fine di rendere efficace la ricerca degli 

atti precedenti. Successivamente, è stata portata avanti, anche con indagini mirate, l’operazione di 

osservazione delle correzioni effettuate dal personale alla luce delle regole e dei criteri precedentemente 

condivisi. Alla luce dell’analisi svolta, è emersa, riguardo alla redazione degli oggetti e ai collegamenti tra 

documenti, la necessità di una più alta adesione alle indicazioni proposte, che sarà oggetto di monitoraggio 

a cura del referente per il protocollo, mentre risulta praticata, in linea di massima, l’indicazione dell’ufficio 

competente e delle iniziali del soggetto assegnatario del documento. Nonostante le difficoltà iniziali, 

l’obiettivo prefissato può dirsi raggiunto, in quanto sia la condivisione delle indicazioni con il personale della 

Direzione, sia l’attività di analisi dello stato attuale, sono state effettuate come programmato. È emersa, 

tuttavia, la necessità di incentivare, anche a cura dei dirigenti dei singoli uffici, l’adesione all’ipotesi 

organizzativa elaborata, in quanto l’attuazione di quanto programmato richiede la necessaria 

collaborazione del personale della Direzione che, redigendo i documenti, elabora l’oggetto e indica gli altri 

elementi utili per una buona protocollazione. 
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INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Diffusione del documento contenente le 
indicazioni operative per la redazione 
degli oggetti e per i collegamenti tra 
documenti 

100% 100% 

Rielaborazione del documento alla luce 
delle criticità riscontrate e delle correzioni 
effettuate 

100% 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Ricognizione dello stato delle convenzioni ex art. 21 – quinquies del DL 83/2015. 

Attività svolte: 

Nonostante la situazione di emergenza e di crisi connessa all’emergenza epidemiologica, l’ufficio ha 

proseguito nelle attività istruttorie ed amministrativo contabili relative alle convenzioni ex art. 21-quinquies 

del DL 83/2015 sottoscritte dagli UU.GG. con i Comuni.  

Nell’intento di rendere più snella ed efficiente la procedura di autorizzazione delle Convenzioni ed il 

rimborso dei servizi prestati in forza delle stesse, si è proceduto a calendarizzare gli adempimenti, secondo 

le modalità che di seguito si riportano. Nel primo semestre si è proceduto alla ricognizione, verifica ed 

autorizzazione delle Convenzioni trasmesse dagli uffici giudiziari relative ad anni passati fino all’anno 2019; 

mentre per le Convenzioni relative al 2020 è stata invece posticipata al secondo semestre dell’anno. 

Contestualmente è stata avviata la fase della verifica dei rendiconti presentati ed al pagamento degli stessi 

per il rimborso dei servizi forniti dal personale dipendente dell’ente comunale a favore degli uffici giudiziari. 

Tale organizzazione del lavoro, che ha dunque presupposto l’inoltro e la lavorazione della pertinente 

documentazione entro finestre temporali determinate, è stata condivisa con tutti gli uffici interessati dalla 

sottoscrizione delle suddette Convenzioni attraverso la diffusione di opportune direttive e le interlocuzioni 

con i referenti dei distretti. 

In linea con quanto programmato, nella seconda parte dell’anno si è proceduto alla ricognizione, verifica 

ed autorizzazione delle Convenzioni trasmesse dagli uffici giudiziari relative all’anno 2020 e 

contestualmente è stata proseguita la fase della verifica dei rendiconti relativi agli anni 2018/2019. 

Su circa 54 Convenzioni attese, relative all’erogazioni di servizi per l’anno 2020, ne sono pervenute n. 44, 

di cui: nr. 36 risultano definitivamente approvate, mentre per le restanti nr. 8 è stato necessario richiedere 

una integrazione atti. 

Quanto all’inoltro dei rendiconti relativi alle Convenzioni stipulate nel biennio precedente, nel secondo 

semestre sono pervenuti circa il 70% dei rendiconti attesi da parte degli Uffici giudiziari, per il cui pagamento 

si è provveduto prontamente alla trasmissione dei relativi fondi al competente Funzionario delegato in conto 

residui correnti, per gli anni 2018-2019, ed all’avvio di reiscrizione in bilancio dei fondi appositamente 

conservati nel Patrimonio dello Stato per il pagamento dei resoconti relativi agli anni 2015-2016-2017.  

Quanto all’attività di ricognizione delle pratiche relative ad annualità 2016 - 2017 e 2018 volta ad azzerare 

le eventuali fattispecie ancora pendenti, si conferma l’aggiornamento a cadenza quanto meno mensile del 

prospetto di riepilogo stato convenzioni che al 31/12/2020 risultano pari a 15. 
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INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Nr convenzioni autorizzate o per le quali si 
richiede integrazione atti / Nr convenzioni 
pervenute. 

85,00 ≤ x ≤ 100,00 95% 

Nr convenzioni per le quali si è provveduto 
al pagamento / Nr rendiconti pervenuti 
relativi a convenzioni ex art. 21-quinquies 
del DL 83/2015 

85,00 ≤ x ≤ 100,00 100% 

Aggiornamento prospetto di riepilogo stato 
convenzioni ex art. 21-quinquies del DL 83 
/ 2015 

100% 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Sicurezza e sorveglianza negli uffici giudiziari: elevazione ed omogeneizzazione degli standard di 

sicurezza delle sedi territoriali. 

Attività svolte: 

L’attività dell’Ufficio quanto alle misure di sicurezza ha visto, oltre al completamento delle attività per 

l’ammodernamento dei sistemi di sicurezza, soprattutto un coinvolgimento per l’acquisto dei cd 

termoscanner, ovvero sistemi integrati o integrabili con i sistemi di sicurezza, resisi necessari a seguito 

dell’emergenza sanitaria da Coronavirus con funzioni di prevenzione del contagio, per la misurazione della 

temperatura corporea per tutti gli uffici giudiziari d’Italia. 

Si è quindi provveduto, in un primo momento, ad autorizzare di volta in volta i singoli uffici richiedenti, 

quindi, dopo condivisione con il Capo del Dipartimento, è stata emessa una circolare esplicativa circa le 

tipologie di strumenti acquistabili, le procedure da seguire, gli uffici competenti a livello territoriale a 

formulare le richieste ed i capitoli di spesa su cui far gravare l’onere economico. 

Quanto alla vigilanza, si deve dare atto della pubblicazione, da parte di Consip S.p.A., della gara nazionale 

con 34 lotti provinciali, in data 9 gennaio 2020. Da tale data hanno poi fatto seguito numerose richieste di 

chiarimenti ed integrazione dei dati da parte degli operatori economici ai quali questo Ufficio ha provveduta 

a dare riscontro. Questa attività estremamente gravosa ha richiesto un costante contatto sia con Consip 

che con gli uffici giudiziari al fine di colmare quelle lacune ovvero fornire quegli elementi ulteriori di 

informazione che l’operatore aveva segnalato. 

In ogni caso per tutti gli uffici giudiziari si è provveduto alla proroga dei contratti in essere (per quelli inclusi 

nella procedura nazionale Consip) o all’avvio di nuove procedure sul Mercato Elettronico (per gli uffici 

Giudiziari non inclusi nella procedura nazionale Consip). 
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INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Numero di provvedimenti emessi per i 
sistemi di videosorveglianza di ultima 
generazione. 

20 20 

Numero di provvedimenti emessi per i 
sistemi di scanner bagagli e metal detector 
assegnati 

40 40 

Procedure selettive di gara avviate sul 
territorio nazione per il servizio di vigilanza 

45 45 

Atti di gara di Consip su cui il gruppo di 
lavoro ha espresso considerazioni o 
proposto integrazioni e/o correzioni 

20 20 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Gestione automezzi – Sicurezza dei magistrati e delle personalità sottoposte a misure tutorie – 

acquisto in convenzione Consip autovetture blindate. 

Attività svolte: 

Sono stati perfezionati gli ordinativi su convenzioni Consip per 115 auto blindate, di cui 40 con blindatura 

B4k per cui è prevista l’assegnazione ai magistrati ed autorità del 1° e 2° livello, ponendo per la prima volta 

l’Amministrazione, nella condizione di potere far fronte autonomamente alle esigenze di sicurezza. Causa 

l’emergenza sanitaria la produzione è stata sospesa per mesi con la conseguenza che il fornitore ha reso 

disponibili al collaudo solo 20 delle 115 autovetture acquistate. 

Se quindi può dirsi conclusa la procedura o meglio le tre procedure di acquisto, non altrettanto può dirsi 

per la fase esecutiva, di collaudo, di consegna e conseguente immatricolazione degli automezzi.  

Solo al termine di tutte le fasi, quindi, può poi far seguito la rottamazione di quei mezzi che verranno sostituiti 

dalle nuove auto. Infatti, si è perfezionata la rottamazione solo delle 10 in dotazione alla amministrazione 

centrale, posto che delle 20 consegnate 6 sono state assegnate, appunto, al Ministero. 

Il completamento del progetto, causa emergenza sanitaria da Coronavirus e blocco della produzione si 

concluderà nel corso del 2021. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Numero di procedure di acquisto avviate 
3 3 

Numero di procedure di acquisto definite 
sul totale di quelle avviate ≥ 2 3 

Numero di autovetture acquistate 
80 118 

Conseguente numero di autovetture 
rottamate 

60 65 
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OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Garantire il funzionamento della giurisdizione attraverso il passaggio dei servizi di telefonia fissa ad 

una infrastruttura di fonia centralizzata. 

Attività svolte: 

Dopo una parziale battuta di arresto causata dall’emergenza sanitaria, sono riprese a ritmo elevatissimo le 

attività amministrative finalizzate a consentire la realizzazione del processo di migrazione alla prevista 

infrastruttura di fonia centralizzata delle diverse sedi giudiziarie. In particolare, per ciascuna delle sedi 

migrate, è stato necessario procedere ad una puntuale ricognizione delle linee esistenti, alla verifica della 

corretta intestazione delle utenze, alla voltura di quelle ancora intestate ai comuni e alla cessazione di 

quelle superflue in un’ottica di generale e preliminare razionalizzazione del servizio. Sono state poi, di volta 

in volta, programmate e organizzate le attività  

autorizzative e di interlocuzione con gli uffici dirette a consentire le necessarie attività di natura più 

squisitamente tecnica volte alla materiale migrazione verso la nuova tecnologia. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Numero previsto di edifici da migrare sulla 
nuova infrastruttura centralizzata (n. 529) 

93% (498 sedi) 93% (498 sedi) 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Edilizia giudiziaria. Adeguamento alle normative di sicurezza di cui al d. lgs. 81/2008 nonché di 

prevenzione degli incendi e del rischio sismico per tutti gli immobili adibiti ad uffici dell’amministrazione 

centrale e periferica. 

Attività svolte: 

Tra i fabbisogni espressi dagli UUGG, la Direzione Generale ha posto un’attenzione particolare alle 

esigenze legate agli impianti antincendio e alle verifiche strutturali ed adeguamento sismico. 

In particolare, per gli impianti antincendio l’attenzione è stata posta sia sulla manutenzione ordinaria 

(controllo periodico degli impianti, sostituzione dei dispositivi di spegnimento, controllo del sistema di 

rilevazione fumi ecc.) assicurando contratti di manutenzione a livello distrettuale/circondariale, finanziati su 

capitoli di spesa di parte corrente; sia sugli interventi di rifacimento/ rifunzionalizzazione ed adeguamento 

normativo degli impianti, avvalendosi dei provveditorati Interregionali alle OO.PP quali stazioni appaltanti. 

Per la natura stessa della problematica, il tempo medio di riscontro delle richieste relative all’impianto 

antincendio è stata inferiore ad una settimana. Per quanto riguarda le richieste pervenute dai Provveditorati 

Interregionali competenti, le stesse sono state visionate ed elaborate, compatibilmente con le risorse 

finanziarie disponibili e con i tempi di lavorazione della procedura da parte dei suddetti Provveditorati.  

Relativamente agli interventi legati alle verifiche strutturali ed adeguamento sismico, i tempi di realizzazione 

sono stati più articolati, in quanto si è agito di fatto in via esclusiva mediante i Provveditorati Interregionali 

spesso carenti delle figure con competenza tecnica specifica, che pertanto è stata acquisita mediante una 

procedura ad hoc. 

Relativamente agli interventi, per la parte non prevista dal Manutentore Unico, si è registrato un ulteriore 

allungamento dei tempi di realizzazione, dovuto sia alla consistenza dei lavori, spesso del tutto invasivi e 

non compatibili con l’attività giudiziaria, che ha comportato spesso studi di prefattibilità e fattibilità, nonché 

la suddivisione in lotti funzionali di lavori anche di 4.500.000,00 euro, per Uffici giudiziari situati in zone a 

rischio sismico medio-alto.  
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L’obiettivo previsto per fine anno può considerarsi raggiunto poiché rispetto alle richieste, tutte evase 

assicurando il finanziamento quando di competenza, il Provveditorato alle OO.PP al 31/12/2020 ha dato 

corso ai progetti di intervento per 40% delle stesse. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

N. di interventi di messa in sicurezza 
realizzati su quelli programmati per l’anno 
di riferimento 

40% 40% 

 

 

Direzione generale di statistica e analisi organizzativa 

 

ELENCO OBIETTIVI  

Obiettivo specifico Tipologia di obiettivo specifico 

Migliorare l’attività di rilevazione statistica 

Obiettivo sviluppato dalla Dg Statistica da 

raggiungere con il contributo delle articolazioni 

territoriali 

Accrescere il contributo di analisi e di elaborazione 

dei dati a supporto dei processi organizzativi e 

decisionali 

Obiettivo sviluppato dalla Dg Statistica 

Migliorare la qualità e la completezza dei dati forniti 

agli organismi e alle istituzioni internazionali 
Obiettivo sviluppato dalla Dg Statistica 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Migliorare l’attività di rilevazione statistica. 

Attività svolte: 

La pubblicazione dei dati non ha subito interruzioni né ritardi, nonostante le difficoltà derivanti dalla crisi 

sanitaria. Grazie alla definizione di una nuova policy di rilascio dei dati i tempi di pubblicazione delle 

statistiche penali, relative ai dati di flusso, hanno avuto una riduzione di 6 mesi rispetto agli anni passati. 

E’ stata riattivata la rilevazione e la pubblicazione sul sito webstat della DgStat dei dati di flusso degli Uffici 

del Giudice di Pace del settore civile con dettaglio distrettuale, che risultava interrotta dal 2015. 

E’ stata completata la revisione del modello Mod 313 G ed è stata resa operativa la nuova versione. 

La Direzione ha contribuito attivamente (revisione dei documenti di lavoro, partecipazione a meeting interni, 

partecipazione a WS con partecipanti esterni) ai lavori del progetto europeo “Strentengthening Data 

Collection an Courts Organization Regarding Insolvency and Enforcement in Italy” che annovera tra le sue 

finalità l’efficientamento del sistema di raccolta dei dati in queste materie. 
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INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

N. di interventi di messa in sicurezza realizzati 
su quelli programmati per l’anno di riferimento 

40% 40% 

Riduzione tempi consolidazione del dato 
-60 gg -60 gg 

Revisione modelli rilevazione ( Mod 313 G) 
1 1 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Titolo: Accrescere il contributo di analisi e di elaborazione dei dati a supporto dei processi organizzativi e 

decisionali. 

Attività svolte: 

E’ stata portata a termine la raccolta dei dati e l’analisi statistica a supporto del progetto di revisione delle 

dotazioni organiche flessibili dei magistrati. I risultati delle analisi sono stati sintetizzati in 26 schede 

distrettuali illustrative degli indicatori (e relativi valori) selezionati per la distribuzione delle risorse. 

In attuazione dell’accordo di collaborazione con il MEF è stato finalizzato il capitolo “Indice di efficienza 

della giustizia civile” della Relazione sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) 2021. In 

attuazione dell’accordo di collaborazione con la Banca d’Italia sono in corso di realizzazione due lavori di 

ricerca aventi ad oggetto, rispettivamente, le procedure esecutive immobiliari e quelle fallimentari. Obiettivo 

dei lavori è quello di misurare la durata delle procedure e delle singole “fasi” e analizzarne le principali 

determinanti; analizzare gli effetti di recenti interventi di policy. 

Inoltre, sono stati realizzati approfondimenti di analisi sulle seguenti tematiche: “Analisi dei procedimenti in 

materia di protezione internazionale”, “Indagine relativa all’applicazione del D.Lgs. 231/01 da parte delle 

autorità giudiziarie nel periodo 2016-2019”. È stata completata l’acquisizione dei dati ed è stata avviata 

l’analisi descrittiva del progetto di ricerca sul funzionamento della giustizia civile in Italia (congiunto con la 

Banca d’Italia). 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Schede distrettuali 
26 26 

Approfondimenti di analisi 
2 -2 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 
Titolo: Migliorare la qualità e la completezza dei dati forniti agli organismi e alle istituzioni internazionali. 

Attività svolte: 

Questo obiettivo è connesso alla rilevazione che la Direzione conduce annualmente al fine di rispondere 

alla richiesta del Dipartimento di Stato Americano di fornire elementi utili alla pubblicazione del Rapporto 

Annuale sulla tratta di esseri umani. Al fine di monitorare più efficacemente il complesso fenomeno dello 

sfruttamento di esseri umani e di rappresentare in maniera più efficace l’azione di contrasto posta in essere 
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dal nostro paese, in collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Generale per i 

sistemi informativi automatizzati, la Direzione ha ristrutturato significativamente l’attività di rilevazione, 

ampliando in modo significativo l’insieme di informazioni raccolte (fattispecie di reato perseguite; la 

nazionalità dell’indagato, le diverse tipologie di misure cautelari).   

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Revisione monitoraggio tratta (nuovo 
modello) 

1 1 

 

 

 

Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli 

 

ELENCO OBIETTIVI  

Obiettivo specifico Tipologia di obiettivo specifico 

Interventi di sistemazione ed adeguamento 

funzionale tendenti a migliorare le condizioni di 

sicurezza e di fruibilità degli ambienti destinati alle 

attività lavorative negli uffici giudiziari ai sensi del D. 

L.vo 81/2008 

Obiettivo sviluppato dalla Dg per la gestione e la 

manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli 

Sistemazione ed adeguamento funzionale tendenti 

a migliorare le condizioni di sicurezza e di fruibilità 

degli ambienti destinati alle attività lavorative negli 

uffici giudiziari ai sensi del D. L.vo 81/2008 

Obiettivo sviluppato dalla Dg per la gestione e la 

manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Titolo: Interventi di sistemazione ed adeguamento funzionale tendenti a migliorare le condizioni di 

sicurezza e di fruibilità degli ambienti destinati alle attività lavorative negli uffici giudiziari ai sensi del D. 

L.vo 81/2008. 

Attività svolte: 

Allo stato l’intervento realizzato riguarda la impermeabilizzazione dell’edificio E5/A. Infatti sono state 

effettuate le opere di sistemazione delle antenne che afferiscono all’ufficio intercettazioni della Procura, 

con la realizzazione di strutture portanti tralicciate in acciaio sulle quali sono state installate le antenne. Ciò 

ha permesso una ottimizzazione della funzionalità e pulizia del terrazzo di copertura dell’edificio della 

Procura della Repubblica. Si precisa che l’impermeabilizzazione è stata effettuata con la stesura di un 

manto impermeabilizzante in poliurea (resina impermeabilizzante) 

L’area Tecnica di questa Direzione è in procinto di appaltare i lavori riguardanti la rivisitazione dell’intero 

impianto di rilevazione fumi che interessa tutti i piani dell’edificio della Procura. 

 

 

 

 

 



57 
 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Redazione progetto esecutivo e 
procedura di gara MEPA  

100 % - I Trim 100% 

Inizio lavori: 
100 % - II Trim 100% 

Completamento dei lavori 
100 % - III Trim 100% 

Collaudo e consegna opera 
100 % - IV Trim 100% 

 

 

OBIETTIVO OPERATIVO 

Titolo: Sistemazione ed adeguamento funzionale tendenti a migliorare le condizioni di sicurezza e di 

fruibilità degli ambienti destinati alle attività lavorative negli uffici giudiziari ai sensi del D. L.vo 81/2008. 

Attività svolte: 

E’ stato redatto un progetto esecutivo da parte dell’area tecnica della Direzione generale per la gestione e 

la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli. Ad oggi non ancora sono state avviate le procedure per 

lo svolgimento della Gara su piattaforma MEPA. 

Per le vicende dovute all’emergenza Covid -19, non sono state ancora avviate le procedure per 

l’affidamento dei lavori. 

INDICATORI TARGET ATTESO CONSUNTIVO 2020 

Redazione progetto esecutivo e 
procedura di gara MEPA  

100 % - I Trimestre 50% 

Inizio lavori: 
100 % - II Trimestre 0 

Completamento dei lavori 
100 % - III Trimestre 0 

Collaudo e consegna opera 
100 % - IV Trimestre 0 

3.2 Gli Uffici giudiziari 

La programmazione da parte degli Uffici giudiziari avviene, sulla base della specificità della propria situazione 

e del diverso grado di maturità dei rispettivi sistemi di performance management, con piani di obiettivi 

caratterizzati da differenti livelli di selettività. 

Lo strumento utilizzato per la pianificazione delle attività il programma delle attività annuali ex art. 4 

D.lgs.240/2006. 
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Nel 2020, il Controllo di gestione dipartimentale ha ricevuto 360 Programmi delle attività annuali, pari al 56,25% 

del numero atteso, provenienti dagli uffici giudiziari del territorio secondo la distribuzione di seguito presentata 

(v. GRAFICO 1).   

GRAFICO 1 – Programmi attività annuali ricevuti - anno 2020 

 

 
 

A fronte di un tasso di rispondenza degli Uffici del Giudice di pace sempre molto basso, si riscontra in generale 

un crescente livello di condivisione dei Programmi delle attività annuali da parte degli Uffici giudiziari dal 2017 

in poi (v. Grafico 2). 

GRAFICO 2 – Programmi attività annuali ricevuti – anni 2017-2020 

 

Nel 2020 si è verificata una flessione ma, giova ricordarlo, si tratta di un anno contraddistinto dall’insorgenza 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 durante il quale, mentre la gran parte delle attività produttive e 

sociali del Paese sono state sospese, gli Uffici giudiziari hanno continuato ad operare per garantire, 

affrontando difficoltà organizzative del tutto inedite, lo svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti. 

Si rappresenta inoltre che il Capo Dipartimento con nota del 24 aprile 2020 ha disposto che gli Uffici giudiziari 

potessero provvedere alla redazione dei Programmi delle attività annuali, ex art.4 d.lgs. 240/2006, in data 

successiva al 30 giugno 2020 o, comunque, dopo la cessazione dello stato di emergenza. 

Gli obiettivi censiti, oltre 2.700, sono orientati in modo prevalente all’attuazione della priorità politica 

“Miglioramento della qualità amministrativa” e in misura minore, approssimativamente il ventitré per cento, alla 

realizzazione dei risultati attesi dalle priorità politiche “Rilancio di una politica sul personale”, “Avanzamento 
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delle politiche di digitalizzazione”, “Razionalizzazione della spesa ed efficientamento delle strutture 

giudiziarie”.  

Gli Uffici giudiziari hanno proseguito il percorso intrapreso negli ultimi anni diretto a elevare i livelli di efficienza, 

economicità e qualificazione della struttura organizzativa amministrativa. Sono stati presentati 1.252 obiettivi 

per il miglioramento, 401 obiettivi per il mantenimento degli standard raggiunti e 320 obiettivi per la 

normalizzazione dei servizi. Gli interventi realizzati mettono in campo modelli gestionali moderni ed innovativi 

e promuovono l’utilizzo della telematica, la digitalizzazione delle procedure e la reingegnerizzazione dei 

processi lavorativi. 

Da tempo sono in atto sul territorio anche politiche gestionali per migliorare la performance organizzativa e 

per realizzare un servizio giustizia di qualità. Sotto questo profilo, nello scorso anno gli Uffici giudiziari hanno 

investito anche sulla formazione e sulla valorizzazione del personale, sull’ammodernamento e 

sull’efficientamento delle strutture e sull’innalzamento del livello dei servizi resi ad avvocati e cittadini. 

Per il dettaglio sui risultati organizzativi attesi e sugli interventi realizzati dagli Uffici giudiziari nel 2020, v. 

TABELLA 1. 



TABELLA 1 – Risultati organizzativi attesi e interventi realizzati dagli Uffici giudiziari 

 

AREA DI PROGRAMMAZIONE DISTRIBUZIONE 

OBIETTIVI (%) 
RISULTATI ORGANIZZATIVI ATTESI PRINCIPALI INTERVENTI REALIZZATI 

Settore civile 18  

Miglioramento dei servizi, normalizzazione dei servizi, 

mantenimento standard qualitativi e quantitativi 

raggiunti 

Dematerializzazione dei fascicoli, digitalizzazione e 

semplificazione delle procedure, riorganizzazione 

delle attività e dei processi lavorativi, adeguamento 

a rilievi ispettivi, smaltimento dell’arretrato 

Settore penale 30 

Settore amministrativo-

contabile 
23 

Risorse umane 7 

Valorizzazione del personale e creazione di un 

ambiente orientato al benessere organizzativo 

Corsi di formazione, valutazione della performance, 

interventi per la salute e sicurezza nei posti di 

lavoro 

Edilizia giudiziaria 7 
Ammodernamento delle strutture e gestione degli spazi 

Manutenzione a carattere edilizio e impiantistico, 

razionalizzazione degli spazi uso ufficio e uso 

archivio 

 

Spese 1 

 

Riduzione delle spese di funzionamento 

Monitoraggio delle uscite, ricorso a Convenzioni 

CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti, 

redazione del Programma delle acquisizioni, 

efficientamento del consumo di energia elettrica 

Processo telematico 8 
Estensione utilizzo delle funzionalità del Processo civile 

e penale telematico  

Avvio dei nuovi applicativi e potenziamento di quelli 

in uso  

 

Servizi agli utenti 6 
Gestione della comunicazione e della trasparenza 

Aggiornamento del sito web istituzionale, redazione 

della Carta dei servizi e del Bilancio sociale, 

apertura e organizzazione dell’Ufficio relazioni con 

il pubblico, avvio e organizzazione degli Uffici di 

prossimità, offerta di servizi full digital, rilevazione 

della customer satisfaction 



4. IL BILANCIO DI GENERE 

 

Al fine di assicurare la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle di genere, ma 

anche politiche, religiose, di razza e di orientamento sessuale, sono in corso di svolgimento le attività 

propedeutiche al rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (CUG). 

Nel mese di dicembre 2020, in seguito alla sottoscrizione del nuovo contratto dei dirigenti (avvenuta il 9 marzo 

2020), le sigle sindacali del personale dirigente sono aumentate, di conseguenza si è reso necessario ampliare 

la composizione di parte pubblica e verificare i nominativi sia di parte pubblica sia di parte sindacale per 

procedere alla prossima convocazione. Attualmente si sta provvedendo alla nomina del Presidente. 

Contestualmente, il 29 dicembre 2020, è stato trasmesso alle sigle sindacali il decreto di modifica della 

composizione dell’Organismo paritetico per l’innovazione (O.P.I.), previsto dall’art. 6 del CCNL funzioni 

centrali. 

Il predetto Organismo ha la precisa funzione di attivare stabilmente funzioni aperte e collaborative su progetti 

di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro 

e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile e alla 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro- correlato e di fenomeni 

di burn-out – al fine di formulare proposte all’Amministrazione o alle parti negoziali nella Contrattazione 

integrativa. 

Altresì, effettua il monitoraggio dell’attuazione dei piani di azioni positive predisposte dal C.U.G., in 

collaborazione con quest’ ultimo. 

 

Con riferimento, poi, alle informazioni utili circa le azioni e gli obiettivi specifici, volti ad eliminare situazioni di 

discriminazione di genere, politica, religiosa, di razza, di orientamento sessuale, ecc., posti in essere per il 

personale amministrativo, risultano emessi, nell’anno 2020, un totale di 516 provvedimenti relativi ai congedi 

retribuiti ex art. 42 co. 5 del d.lgs. n. 151/2001, suddivisi secondo le tabelle di seguito presentate. 

 

 

TIPOLOGIA: CONGEDI RETRIBUITI DONNE UOMINI TOT. 

GENERALE 

CONGEDO RETRIBUITO ART. 42 CO. 5 – LEGITTIMATO PDG - 

CONIUGE 

60 13 73 

CONGEDO RETRIBUITO ART 42 CO. 5 – LEGITTIMATO PDG - 

FIGLI 

78 15 93 

CONGEDO RETRIBUITO ART 42 CO 5 – LEGITTIMATO PDG - 

GENITORE 

205 37 242 

CONGEDO RETRIBUITO ART 42 CO 5 – LEGITTIMATO PDG - 

ALTRI 

14 2 16 

TOTALE CONGEDI RETRIBUTI 357 67 424 
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TIPOLOGIA: REVOCHE E RIGETTI DONNE UOMINI TOT. 

GENERALE 

REVOCHE PDG LEGITTIMAZIONE CONGEDI RETRIBUITI ART 

42 CO. 5 CONIUGE, FIGLI, GENITORE, ALTRI 

63 9 72 

RIGETTI ISTANZE LEGITTIMAZIONE CONGEDI RETRIBUITI ART 

42 CO 5 CONIUGE, FIGLI, GENITORE, ALTRI 

12 8 20 

TOTALE REVOCHE E RIGETTI 75 17 92 

 

TOTALE GENERALE 432 84 516 

 

Altresì sono stati predisposti: 

→ ai sensi della legge 104/92 n. 336 provvedimenti complessivi di assegnazione temporanea, di cui n. 

236 per donne e n. 100 per uomini; 

→ ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. 151/2001 n. 229 provvedimenti complessivi di assegnazione 

temporanea, di cui n. 191 per donne e n. 38 per uomini. 

Particolare attenzione ha sempre rivestito per questa Amministrazione la tutela del principio delle pari 

opportunità e della agevolazione delle lavoratrici che versano in particolari condizioni, in gravidanza ovvero 

con prole in tenera età. 

Con riferimento al reclutamento dei magistrati, se è vero che non esiste una previsione normativa espressa 

relativa alla partecipazione al concorso di un numero minimo di donne (peraltro nei fatti nemmeno necessaria), 

è altresì vero che sono tenute in considerazione, nell’ambito dell’istruttoria delle domande di partecipazione, 

le richieste avanzate dalle candidate aspiranti. Ad esempio (per quanto riguarda gli scritti), ove versino in stato 

interessante, è previsto che non debbano effettuare file e che siano accompagnate fino all’ingresso ai 

padiglioni, ove richiesto. Sono poi previste particolari agevolazioni per le donne che abbiano figli da allattare, 

con la predisposizione anche di apposite sale ove accogliere il bambino e l’accompagnatore. 

Parimenti, per le prove orali, è prevista la precedenza nell’interrogazione per la donna incinta o con prole, ove 

richiesto. 

All’interno della articolazione, poi, vengono favorite le situazioni personali che vedano la necessità di un 

apporto assistenziale da parte della lavoratrice, facendo ricorso a tutti gli istituti di tutela che l’ordinamento 

prevede. 

Anche nell’ambito delle procedure di movimentazione e trasferimento dei magistrati la parità di genere e i 

principi di non discriminazione sono massimamente tutelati. Sotto questo aspetto, con riferimento ai 

provvedimenti di anticipato o posticipato possesso, la cui adozione è riservata al Direttore Generale dei 

Magistrati, sono tenute in considerazione le esigenze manifestate dal magistrato interessato, inerenti aspetti 

suscettibili di essere ricompresi nei principi di parità di genere. 
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Le medesime modalità previste per il concorso in magistratura sono applicate anche alle procedure 

concorsuali per l’assunzione di personale amministrativo. 

Da segnalare infine è anche l’iniziativa assunta già da qualche anno da alcuni Uffici giudiziari, quali gli Uffici 

di Firenze, che hanno realizzato la costituzione dell’asilo nido nel Palazzo di Giustizia, assolvendo a tutti gli 

adempimenti necessari al suo funzionamento, e la Corte di Appello di Lecce, presso la quale, è funzionante, 

l’Asilo Nido Aziendale “Giustizia”, grazie ad un finanziamento concesso dal Dipartimento delle Politiche per la 

Famiglia e dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il citato servizio dell’Asilo Nido Aziendale “Giustizia” che garantisce l’accoglienza di ventidue minori, in età 

compresa tra i sei e i trentasei mesi, è gestito, nell’apposito spazio allestito all’interno del Palazzo di Giustizia, 

da personale specializzato, secondo i principi della metodologia montessoriana. 

Il Regolamento prevede, tra l’altro, che l’accesso al servizio sia consentito “…per un terzo, ai figli – e in 

seconda istanza, fino a completamento della riserva, ai nipoti di primo grado – del personale dipendente del 

Ministero della Giustizia, in servizio presso gli Uffici Giudiziari di Lecce; per un terzo, ai figli dei magistrati in 

servizio presso gli Uffici Giudiziari di Lecce; nonché, per un terzo, ai figli degli avvocati del foro di Lecce, senza 

distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizione personale e sociale. È inoltre prevista una riserva di 

almeno due posti per i bambini utilmente collocati nelle graduatorie del Comune di Lecce. 

È intenzione di questo Dipartimento avviare un monitoraggio su tutti gli Uffici giudiziari al fine di rilevare ulteriori 

iniziative intraprese in tale settore. 

Il Capo Dipartimento 

Barbara Fabbrini 


