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PARTE PRIMA
(a cura dell’Ispettore Generale)
OSSERVAZIONI GENERALI
PREMESSA

1. PERIODO ISPETTIVO
La verifica ispettiva al Tribunale, alla Procura della Repubblica e all'U.N.E.P. di
Lanusei ha avuto regolare inizio il giorno 9.5.2017 ed è terminata il giorno 27.5.2017. La
verifica ha avuto riguardo al periodo dall'1.4.2012 al 31.3.2017 (mesi 60).
La precedente ispezione, anche per il relativo Ufficio NEP, aveva avuto luogo dal 14
settembre al 4 ottobre 2011, ed aveva interessato il lavoro svolto dal 18 ottobre 2005 al 13
settembre 2011.
2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE COMPITI
La delegazione ispettiva che ha svolto la verifica in base alla ripartizione degli incarichi
stabilita era costituita dal dirigente ispettore dr. Gennaro Passannati (che ha curato tutti i
servizi amministrativi del tribunale), dal direttore amministrativo dr.ssa Maria Lucrezia Di
Noi (che ha curato tutti i servizi penali del tribunale), dalla dr.ssa Angela Sticozzi (che ha
curato tutti i servizi della procura della Repubblica), dal dr. Alessandro Vecchio (che ha
curato tutti i servizi civili del tribunale) e dal funzionario Unep con funzioni ispettive dr.
Giuseppe Rizzo (che ha curato i servizi dell’Unep).
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CAPITOLO I. TRIBUNALE
1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
La circoscrizione del Tribunale di Lanusei comprende 26 Comuni e un bacino d’utenza di
circa 59.878 abitanti.
1.1. Idoneità dei locali
Il palazzo di giustizia di Lanusei è strutturato su cinque piani, oltre ad un piano
seminterrato; i lavori di ristrutturazione sono terminati nel 2008. Il palazzo, allo stato, è privo
di tinteggiatura esterna e sono in corso lavori di impermeabilizzazione del solaio, attivati con
procedura d’urgenza a seguito di importanti infiltrazioni verificatesi nello scorso inverno.
Per gli utenti e il personale esiste un unico accesso, dalla pubblica via Marconi, attraverso
un ingresso che immette in un atrio, da dove si dipartono le scale principali e il primo
ascensore che consentono l’accesso ai piani superiori.
L’ascensore, peraltro, consente l’accesso al piano secondo, uffici Procura, solo con una
tessera magnetica.
Per i portatori di handicap è previsto l’ingresso da un portone che si apre al piano strada e
che mediante l’ascensore porta ai piani superiori; tale ascensore è attualmente in avaria.
Gli uffici sono così dislocati: piano terra: ingresso, guardiola guardia armata, due archivi;
piano primo: due aule di udienza, uffici NEP, servizi igienici; vano destinato a bar; piano
secondo: uffici Procura; piano terzo: commessi, cancellerie penali, uffici amministrativi;
piano quarto: Uffici del Giudice di Pace (una delle stanze è peraltro utilizzata dalla Procura);
Ordine degli Avvocati; commessi, cancellerie civili e Uffici dei Giudici onorari; piano quinto:
locale destinato ai corpi di reato con porta blindata; sala server; uffici dei magistrati e
biblioteca.
I singoli vani sono adeguati alla loro destinazione.
La pulizia dei locali è affidata ad una ditta esterna, ed è adeguata alle esigenze.
Riferita la pessima acustica dell’aula di udienza del primo piano e la necessità di reperire
ulteriori ambienti da destinare in particolare ad archivio, ma anche ad aule di udienza.
Il palazzo, in comodato gratuito dal Comune (delibera del 28.1.2016), è sprovvisto di
sistemi di sicurezza quali metal detector, macchina radiogena, sistemi di videosorveglianza; è
in itinere il progetto, in corso di approvazione, di installazione dei sistemi di sicurezza.
Nell’atrio non vi è un “punto informativo”; la guardia e tutti i commessi forniscono in
linea di massima indicazioni sulla dislocazione dei vari uffici.
1.2. Adeguatezza degli arredi e beni strumentali
Gli arredi sono decorosi e le dotazioni di infrastrutture strumentali non informatiche
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risultano adeguate.
1.3. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il 17 febbraio 2014 è stato predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi nell’
ambiente di lavoro che è in fase di aggiornamento.
Dal DVR emerge che lo stabile presenta carenze in materia di sicurezza, specie con
riguardo alla prevenzione incendi ed ai locali archivio attesa la mole di carta e altri materiali
infiammabili nonché l’assenza di un rilevatore di fumi; è in corso di approvazione il progetto
per l’installazione dei sistemi di sicurezza.
E’ stato nominato, in data 26.10.2016, il medico competente ai fini della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori e i lavoratori vengono sottoposti periodicamente alle prescritte visite
mediche.
Sono stati svolti i corsi di formazione sanitaria per i lavoratori anche se limitati a pochi
dipendenti; sono richiesti più volte i corsi di formazione alla Corte d’Appello che non ha potuto
procedere però alla formazione di tutti i dipendenti.
Nominato il R.S.P.P.; il servizio è stato assegnato in virtù di convenzione stipulata il
giorno 8 novembre 2016 alla SIPAL s.r.l.
Il piano emergenza incendi è stato predisposto il 17.2.2014 ed è in fase di predisposizione
la revisione di esso. E’ stata recentemente fornita dal R.S.P.P. una giornata di formazione sulla
prevenzione incendi con la prova di evacuazione.
1.4. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati, secondo al relazione del Presidente del Tribunale, sono trattati nel pieno
rispetto delle vigenti disposizioni normative.
I fascicoli sono conservati presso le diverse cancellerie all’interno di faldoni, sistemati negli
armadi cui possono accedere solo i cancellieri e l’ulteriore personale autorizzato.
I legali e gli utenti accedono alle cancellerie solo in presenza del personale addetto che
provvede a mettere a disposizione il solo fascicolo di interesse.
I computer utilizzati dal personale sono protetti da password.
Quanto ai fascicoli e ai documenti riservati in fase GIP, essi sono custoditi in armadi chiusi
a chiave sia presso la cancelleria che presso gli uffici dei Giudici e sono accessibili al solo
funzionario o cancelliere addetto all’Ufficio che si preoccupa altresì di portarli presso l’Ufficio del
Giudice prelevando poi personalmente i provvedimenti adottati.

1.5. Autovetture di servizio
“Fiat Grande Punto” in buono stato di manutenzione, immatricolata il 3 ottobre 2007,
custodita all’interno del cortile, chiuso da cancello, attiguo al palazzo.
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1.6. Utilizzazione di immobili in regime di locazione
Il Palazzo di Giustizia, di proprietà del Comune, è in comodato gratuito; non vi sono
immobili in regime di locazione.

1.7. Convenzioni stipulate dall’Ufficio
E’ stata stipulata il 20 giugno 2016 una convenzione ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69
conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98, con la dr.ssa Noemi Arzu per un periodo di 18 mesi a
decorrere dal 20 giugno 2016, nel corso dei quali la stessa ha affiancato e affiancherà
nell’attività giurisdizionale, per periodi di sei mesi ciascuno, tre dei magistrati in servizio presso
il Tribunale.
1.8. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 2016
La commissione di Manutenzione si è riunita regolarmente per l’approvazione dei
rendiconti presentati dai comuni di Lanusei, Seui, Jerzu e Tortolì relativi alle spese sostenute
dai Comuni per gli Uffici giudiziari fino al 30 agosto 2015. In altre occasioni alla presenza del
Sindaco del Comune di Lanusei e di personale tecnico del Comune, sono stati esaminati altri
problemi legati alla gestione del Palazzo di Giustizia, eliminazione infiltrazioni d’acqua dal
lastrico solare, reperimento di locali da utilizzare come archivio, eliminazione delle criticità
rilevate dal Responsabile della Sicurezza, gestione del servizio di Vigilanza etc.
1.9. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici
Giudiziari del Circondario
Dal 1° settembre 2015, data di istituzione della Conferenza Permanente, con il subentro
del Ministero nei rapporti delle spese obbligatorie dei Comuni ex comma 2 dell’art. 1 della
Legge 24 aprile 1974 n. 392, come modificato dalla legge 23/12/2014 n. 190, si sono tenute n.
41 riunioni.
La Conferenza Permanente si riunisce regolarmente per la approvazione delle fatture
elettroniche (pulizia, fornitura GPL, vigilanza, manutenzione impianto condizionamento e
riscaldamento, manutenzione ascensori ed estintori, acquisto materiale di cancelleria ed altro),
e per tutti i problemi legati alla manutenzione e gestione del palazzo. In varie occasioni sono
stati richiesti, esaminati ed approvati preventivi per l’acquisto di materiale necessario per il
regolare svolgimento dell’attività giudiziaria (es. neon od altro materiale elettrico), per piccoli
interventi di sostituzione di lampade od altro, riparazione urgente impianto riscaldamento e
centralina telefonica etc., attività che rientrano nelle piccole manutenzioni, con interventi
inferiori a € 5,000.
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Si è provveduto, previ contatti col Ministero delle Infrastrutture ed il Provveditorato
Regionale Infrastrutture, alla programmazione degli interventi per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’immobile adibito ad Uffici Giudiziari e, in seguito alle segnalazioni relative alle
importanti infiltrazioni d’acqua (verificatesi in maniera più massiccia, rispetto ai precedenti
anni, nell’inverno scorso e tali da creare gravi danni all’immobile, interessando in modo più
importante alcuni locali, fra cui la sala server), all’esecuzione dei

lavori di rifacimento del

lastrico.
Non sono state rilasciate deleghe gestorie.

1.10. Modalità di esercizio del controllo sull’attività dei giudici di pace
L’attività

di

controllo

viene

esercitata

con

modalità

informali

anche

attraverso

conversazioni con i legali, la valutazione degli appelli al Tribunale contro i provvedimenti dei
giudici e l’esame delle tabelle e delle statistiche in occasione delle relazioni annuali.
Con la soppressione degli Uffici dei Giudici di Pace di Jerzu, Seui e Tortolì e l’accorpamento
di essi a Lanusei i criteri di assegnazione dei diversi procedimenti sono stati automatici
(alternanza fra i due Giudici di Pace).
Le modifiche tabellari recentemente intervenute in relazione alla disposta reggenza, in
capo al GdP di Tortolì, da poco ripristinato, hanno comportato una diversa ripartizione degli
affari secondo un criterio dell’alternanza con il Gdp di Lanusei al fine di evitare incompatibilità.
Le cause di incompatibilità o i motivi di astensione in relazione ai singoli fascicoli sono
sempre stati segnalati alla Presidenza.
2. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO

2.1 Capi dell’Ufficio succedutisi nel tempo.
La dr.ssa Paola Murru quale facente funzioni sino al giugno 2012 e Presidente titolare a
decorrere da tale data.

2.2 Composizione della pianta organica dei magistrati
In ordine alla situazione dell’organico del personale di magistratura e dei G.O.T. si
riportano i dati che seguono.
Magistrati in organico 6, in servizio 6; percentuale delle vacanze 0,0%, unità in
turnover 10.
Alla precedente verifica i magistrati in organico erano 6, in servizio 5.
A data ispettiva i G.O.T. in organico erano 3, in servizio 3, unità in turnover 4. Alla
precedente ispezione i giudici onorari in organico erano 3 di cui 2 presenti.
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2.3 Atti di organizzazione dell’ufficio.
DOG del 2.2.2014 e modifiche tabellari fra il 2015 ed il 2017; il C.S.M. ha approvato le
modifiche nelle sedute del 18 novembre 2015, 23 marzo e 21 dicembre 2016.
Nel periodo di riferimento è sempre stato addetto un unico magistrato sia all’Ufficio GIP
che al GUP (essendosi optato, per ridurre le incompatibilità, per la ripartizione dei ruoli fra
magistrati diversi; nel luglio 2015 entrambi i ruoli sono stati assunti dal Presidente; un unico
magistrato è stato addetto a settori specifici quali: lavoro e previdenza, fallimenti e procedure
concorsuali, esecuzioni mobiliari e immobiliari. Naturalmente con assegnazione di tale unico
magistrato (come pure del magistrato addetto all’ufficio Gip o Gup) ad una pluralità di settori.
2.4 Assegnazione degli affari.
Il progetto organizzativo originario ha subito plurime modifiche in relazione alle gravi
carenze di organico verificatesi nel tempo, arrivate in alcuni periodi al 60% con
conseguente diversa ripartizione degli affari.
Nella pluralità di settori e di materie assegnate a ciascun magistrato è stata garantita
anche un minimo di specializzazione pur con le note limitazioni allo svolgimento di determinate
funzioni nel settore penale per i magistrati di prima nomina.
Sono assegnate ad un singolo magistrato le macroaree lavoro-previdenza, fallimenti e
procedure concorsuali, esecuzioni immobiliari.
Le esecuzioni mobiliari sono sempre state assegnate al medesimo giudice onorario
mentre la cognizione ordinaria e gli ulteriori procedimenti non rientranti in settori specifici,
sono stati assegnati ad altro magistrato o ad altri magistrati, con l’ausilio, sino al dicembre
2014, di un magistrato onorario, assegnatario pressoché esclusivamente di cause di
usucapione e, dall’aprile 2016, di due giudici onorari che affiancano altro magistrato togato
nella gestione delle usucapioni e delle cause per risarcimento del danno.
Un magistrato è assegnatario dei settori lavoro-previdenza, fallimenti e procedure
concorsuali, esecuzioni immobiliari ed altresì del ruolo famiglia, anche per la fase
presidenziale.
Il Presidente gestisce i ruoli penali e svolge, altresì, funzioni GIP in tutti i casi di assenza o
impedimento del Giudice titolare.
Altro magistrato svolge funzioni di giudice monocratico penale e presidente del Collegio
penale, è assegnatario dei procedimenti per interdizione e inabilitazione ed è coadiuvato
dal giudice onorario nelle amministrazioni di sostegno.
Le cause possessorie e i provvedimenti d’urgenza vengono assegnati a rotazione sia
ai magistrati addetti in prevalenza al settore civile che a quelli addetti prevalentemente al
settore penale.
Uno dei componenti del collegio penale è sempre stato addetto alla cognizione ordinaria
civile.
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Dal quadro sopra riportato risulta, quindi, evidente che i procedimenti sono ripartiti
secondo criteri obiettivi e predeterminati.
Per quanto riguarda in particolare le funzioni in concreto svolte da ciascun magistrato si
rinvia al prospetto TO_06.

2.5 Utilizzo dei magistrati onorari.
Sino al dicembre 2014 uno dei due GOT era addetto alle esecuzioni mobiliari e
assegnatario di un ridotto ruolo monocratico penale per reati di minima gravità; l’altro era
assegnatario delle sole cause di usucapione generalmente contumaciali; dal dicembre 2014
all’aprile 2016 un solo GOT è assegnatario delle esecuzioni mobiliari e di un ruolo monocratico
penale ed in ausilio al giudice togato, nella gestione delle amministrazioni di sostegno.
Dall’aprile 2016 due GOT in ausilio al Giudice della cognizione ordinaria, il terzo addetto
alle esecuzioni mobiliari e al monocratico penale ed in ausilio al giudice togato, nella gestione
delle amministrazioni di sostegno.

3. PERSONALE AMMINISTRATIVO

3.1 Dirigenti amministrativi succedutisi nel tempo
Il Tribunale di Lanusei non prevede in pianta organica il dirigente amminstrativo.
3.2 Composizione della pianta organica del personale amministrativo
A

data

ispettiva

la

pianta

organica

del

personale

amministrativo

risultava

complessivamente composta da n. 26 unità di cui n. 19 in effettivo servizio.
In particolare, la pianta è così formata: n. 2 dirigenti amministrativi III area (n. 2 in
servizio), n. 4 funzionari giudiziari III area (n. 2 in servizio), n. 4 cancellieri II area (n. 2 in
servizio), n. 8 assistenti giudiziari area II (n. 7 in servizio), n. 2 operatori giudiziari II area (n.
1 in servizio), n. 2 conducenti di automezzi (n. 1 servizio) e n. 4 ausiliari I area (n. 4 in
servizio).
Alla precedente ispezione le unità di personale amministrativo in effettivo servizio che
occupavano posti previsti in pianta organica erano n. 23 su 26.
Assenze extra feriali: anno 2012: 665 giorni; anno 2013: 801 giorni pari ad una
incidenza media del 27%; anno 2014: 546 giorni pari ad una incidenza media del 20%; anno
2015: 429 giorni pari ad una incidenza media del 21%; anno 2016: 714 giorni pari ad una
incidenza media del 25%; anno 2017: 19 giorni di assenze extraferiali, pari ad una incidenza
media del 20,17%.
La perdita annua media in giorni è del 22% pari alla mancata fruizione di tre unità di
personale.
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Si osserva che diversi dipendenti, in età piuttosto avanzata, sono affetti da malattie
piuttosto gravi che hanno comportato e comportano periodi di malattia ripetuti e talvolta
lunghi. Diversi godono dei permessi di cui alla L. 104 e fra il 2013 ed il 2014 ed un funzionario
si è assentato per lunghi periodi in relazione allo stato di gravidanza e poi al puerperio.

3.3 Altro personale, presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di
altro personale esterno
Nessun progetto di formazione con scuole di formazione e università.
Presente una stagista ex art. 73 D.L. n. 69 del 2013 conv. in L. n. 98 del 2013, che ha
collaborato e collabora a rotazione con i diversi magistrati del settore penale e del settore
civile.
3.4 Considerazioni sulla relazione tra organici e funzionalità
Il Tribunale di Lanusei, con riferimento ai magistrati, è attualmente a pieno organico.
Nel periodo precedente, a causa delle importanti carenze di organico e delle limitazioni
funzionali previste per i magistrati di prima nomina, il Presidente ha gestito, oltre ai ruoli già
propri (Gup, monocratico penale, presidenza dei Collegi civili, presidenza, in caso di necessità
dei Collegi penali) anche il ruolo GIP, in un periodo in cui erano in corso diverse indagini su
fatti di rilevante gravità e complessi procedimenti con riti alternatiiv.
Sino al 7 marzo 2017 la scopertura di organico, perdurante dal febbraio 2016 (quando è
stato trasferito ad altra sede un magistrato) è stata pari al 20%; in altri periodi la scopertura
di organico ha toccato percentuali pari al 40% e al 60%. A decorrere dal luglio 2014, con il
trasferimento ad altra sede di un magistrato, l’Ufficio si è trovato ad operare con soli tre
giudici, oltre al Presidente (con una scopertura di organico del 40%); dal settembre 2014 e
sino a metà gennaio 2015, eletto uno dei magistrati al CSM, l’Ufficio, si è trovato ad operare
con soli due giudici togati oltre al Presidente, che hanno dovuto far fronte a tutte le esigenze
sia in campo civile che penale (con una scopertura di organico del 60%) perdendo anche, a
dicembre 2014, l’ausilio del secondo GOT sino ad allora in servizio ed operante esclusivamente
nel settore civile.
Solo a partire dal 20 gennaio 2015, con l’ausilio di due ulteriori magistrati togati di prima
nomina (la cui attività nel settore penale è notoriamente limitata), la scopertura di organico si
è ridotta al 20%, per poi risalire al 40% dal luglio 2015.
Solo a fine novembre 2015, con la presa di possesso di due magistrati di prima nomina, la
scopertura di organico si è azzerata ma ciò per un brevissimo periodo di tempo, posto che il 20
febbraio 2016 è divenuto effettivo il trasferimento ad altra sede di altro magistrato e la
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scopertura di organico è tornata al 20%.
Emerge, quindi, la totale mancanza di stabilità delle risorse umane su cui l’Ufficio ha
potuto contare e ciò sia sotto il profilo meramente numerico che con riferimento alle persone
dei giudici titolari dei diversi procedimenti.
Ciò ha comportato la continua redistribuzione dei ruoli in relazione alle carenze di organico
e la continua sostituzione dei giudici nei diversi ruoli con conseguente pratica impossibilità,
nella gran maggioranza dei casi con riferimento al civile, che il medesimo giudice segua la
causa dall’iscrizione a ruolo alla definizione.
A ciò si aggiunga che il turn over è sempre stato caratterizzato dalla perdita di giudici con
un minimo di esperienza e dalla correlata presa di possesso di giudici alla prima esperienza.
4.

CARICHI

DI

LAVORO,

PRODUTTIVITA’

E

TEMPI

DI

DEFINIZIONE

DEI

PROCEDIMENTI
Tanto premesso si passa ad esaminare i relativi carichi di lavoro ed i movimenti degli affari
del Tribunale.
4.1 Settore civile
Occorre premettere che la precedente ispezione ha coperto un periodo di 70,9 mesi a
fronte dei 60 dell’attuale ispezione.
4.1.1 Affari contenziosi
a. Totale (TO-12)
Pendenze iniziali n. 1.092, sopravvenienze n. 3.604, affari definiti n. 3.628 (media annua
725,6, pendenze finali n. 1.068 (reali n. 1.062), evidenziano una capacità di risposta
superiore al flusso delle sopravvenienze con conseguente diminuzione delle pendenze (2,19%).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,39%.
Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza dei dati.
b. Procedimenti ordinari
Pendenze iniziali n. 1.027, sopravvenienze n. 2.514, affari definiti n. 2.552 (media annua
n. 510,4), pendenze finali n. 989 (reali n. 985), evidenziano una capacità di risposta superiore
al flusso delle sopravvenienze con conseguente diminuzione delle pendenze (-3,7%). Rispetto
al precedente periodo (mesi 70,9) sono diminuiti gli affari sopravvenuti (-11,3%) e gli affari
esauriti (-16,4%).
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c. Procedimenti speciali ordinari
Pendenze iniziali n. 38, sopravvenienze n. 993, affari definiti n. 986 (media annua n.
197,2), pendenze finali n. 45 (reali n. 43), evidenziano una capacità di risposta inferiore al
flusso delle sopravvenienze con conseguente aumento delle pendenze (+18,42%).
Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza dei dati.
d. Controversie agrarie
Pendenti iniziali n. 1, sopravvenuti n. 4, esauriti n. 4 (media annua n. 0,8), pendenti finali
n. 1. Rispetto al precedente periodo (mesi 70,9) sono diminuiti gli affari sopravvenuti (-60,6%)
e gli esauriti (-60,6%).
e. Appelli avverso le sentenze del giudice di pace
Pendenti iniziali n. 26, sopravvenuti n. 93, esauriti n. 86, pendenti finali n. 33 (reali n. 33).
Rispetto al precedente periodo (mesi 70,9) sono aumentati gli affari sopravvenuti (18,1%) e
sono diminuiti gli esauriti (-6,8%).
f. Procedimenti speciali (ordinari e sezione del lavoro)
Sono passati da n. 48 a n. 45 (reali n. 43) con n. 1.364 sopravvenuti e n. 1.367 esauriti
(media annua 273,4).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 4,7%.
Rispetto al precedente periodo (mesi 70,9) sono aumentati gli affari sopravvenuti (16,4%)
e gli esauriti (16,7%).
4.1.2 Affari non contenziosi

a. Affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio
I pendenti a inizio periodo ispettivo erano n. 23, a fine periodo n. 40 (reali n. 37), i
sopravvenuti n. 1.847 e gli esauriti n. 1.830 (media annua: 366,0). Il picco del maggior
numero di definizioni si è verificato nel 2016 con n. 537.
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 8,1%.
Rispetto al precedente periodo (mesi 70,9) sono aumentate le sopravvenienze (+57,3%) e
le definizioni (+50,4%).
b. Tutele
Pendenti iniziali n. 280, sopravvenuti n. 198, esauriti n. 74 (media annua n. 14,8),
pendenti finali n. 404 (reali n. 400). Rispetto al precedente periodo (mesi 70,9) sono
aumentati gli affari sopravvenuti (+146,2%) e diminuiti gli affari esauriti (-3,9%).
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c. Curatele
Pendenti iniziali n. 24, sopravvenuti nessuno, esauriti n. 2 (media annua n. 0,4), pendenti
finali n. 22 (reali n. 20). Rispetto al precedente periodo (mesi 70,9) sono diminuiti i
sopravvenuti (-100%) e le definizioni (-60,6%).
e. Eredità giacenti
Pendenti iniziali nessuno, sopravvenuti n. 1, esauriti n. 0, pendenti finali n. 1 (reali n. 1).
Rispetto al precedente periodo (mesi 70,9) sono aumentati i sopravvenuti (+18,1%) e
diminuite le definizioni (-100%).
f. Amministrazioni di sostegno
Pendenti iniziali n. 76, sopravvenuti n. 382, esauriti n. 79 (media annua n. 15,8), pendenti
finali n. 379 (reali n. 379). Rispetto al precedente periodo (mesi 70,9) sono aumentati gli affari
sopravvenuti (+443,7%) e gli esauriti (+366,6%).
4.1.3 Procedure concorsuali

a. Istanze di fallimento: pendenti iniziali n. 10, sopravvenuti n. 70, esauriti n. 75 (media
annua n. 15), pendenti finali n. 5 (reali n. 5).
Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza di dati statistici.
b. Procedure fallimentari
Hanno fatto registrare i seguenti dati: pendenti iniziali n. 32, sopravvenuti n. 19, esauriti
n. 19 (media annua 3,8), pendenti finali n. 32 (reali n. 32). Rispetto alla precedente ispezione
(70,9 mesi) è aumentato il numero degli affari sopravvenuti (40,3%), e diminuito quello dei
definiti (-29,9%).
c. Concordati preventivi
Pendenti n. 1, sopravvenuti ed esauriti nessuno, con una pendenza finale di n. 1 (reali n.
1). Rispetto alla precedente ispezione (70,9 mesi) è diminuito il numero degli affari
sopravvenuti (100,0%), e dei definiti (100,0%).
d. Totale procedure concorsuali e relative istanze istanze di apertura
Pendenti iniziali n. 43, sopravvenuti n. 99, esauriti n. 104 (media annua 20,8), pendenti
finali n. 38 (reali n. 38).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,0%.
Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza dei dati.
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4.1.4 Esecuzioni civili
a. Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica
Pendenze iniziali, n. 184 sopravvenienze, n. 917, affari definiti n. 1.006 (media annua n.
201,2), pendenze finali n. 95, reali n. 91). Rispetto alla precedente ispezione (mesi 70,9) il
numero degli affari sopravvenuti è diminuito del 40,6%, i definiti del 35,3%.
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 4,4%.
b. Espropriazioni immobiliari
Pendenze iniziali n. 149, sopravvenienze n. 164, affari definiti n. 189 (media annua n.
37,8), pendenze finali n. 124, reali n. 124. Rispetto alla precedente ispezione (mesi 70,9) il
numero degli affari sopravvenuti è aumentato del 14,6%, e quello dei definiti del 2,0%.
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,0%.
4.1.5 Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
Dall’analisi degli indicatori di sintesi emergono, per il periodo ispezionato, i seguenti
risultati.

RUOLO
GENERALE

GIACENZA
MEDIA
PRESSO
L'UFFICIO
(espressa in
mesi)

CAPACITA' DI
SMALTIMENTO, nel caso
di sopravvenienze pari a
zero (espressa in mesi)

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

101,2%

33,2%

-2,3%

Contenzioso
civile

24,5

23,7

43,6%

Controversie in
materia di
lavoro, di
previdenza e di
assistenza
obbligatorie

15,5

19,2

-71,2%

Procedimenti
speciali
(ordinari e
lavoro)

2,0

0,9

1,0

1,0

89,2%

104,8%

44,8%

82,7%

99,7%

92,7%

14,8%

Non
contenzioso e
da trattarsi in
Camera di
consiglio

104,5%

14,2%

-2,9%

Procedure
concorsuali

74,6

71,0

103,6%

58,1%

-18,2%

Esecuzioni
mobiliari

8,5

7,4

120,6%

20,3%

-16,7%

Esecuzioni
immobiliari

50,0

41,0

100,9%

48,5%

-3,3%

TOTALE

12,9

12,4

21

L’indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti valore di riferimento “100”; i valori superiori a “100”, indicano che l’ufficio ha smaltito un
numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle
pendenze) è positivo ed è pari a 100,9%; detto valore attesta uno smaltimento complessivo
dei procedimenti superiore (+0,9%) a quello dei sopravvenuti.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è
inferiore a cento ed è pari al 48,5%. Il valore attesta una pendenza residua complessiva dei
procedimenti nell’ordine del 51,5% (100 – 48,5). Il picco massimo di pendenze lo si rinviene
nelle procedure concorsuali con una percentuale dell’85,8% (100 – 14,2).
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze
mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari a -3,3% ed attesta una
diminuzione delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti esistenti è in totale di 12,9 ed è compresa
tra l’1,0 degli affari non contenziosi in camera di consiglio ed i 74,6 delle procedure
concorsuali.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da un mese (affari non contenziosi in camera di consiglio) ed i 71,0 mesi
(procedure concorsuali).
Indicatori di sintesi per anno

Indice di RICAMBIO

2013

2014

2015

2016

Contenzioso civile

110,3%

115,3%

79,9%

97,3%

Controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie

157,4%

54,4%

98,0%

74,9%

Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

94,6%

112,9%

87,6%

129,8%

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di
consiglio

100,3%

95,4%

101,7%

100,8%

Procedure concorsuali

100,0%

75,0%

200,0%

100,0%

Esecuzioni mobiliari

101,6%

112,8%

100,0%

93,0%
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Esecuzioni immobiliari

131,8%

70,0%

54,5%

240,0%

TOTALE CIVILE

107,7%

102,2%

90,4%

102,0%

Indice di SMALTIMENTO

2013

2014

2015

2016

Contenzioso civile

37,7%

37,2%

25,8%

36,0%

Controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie

59,8%

33,5%

51,3%

37,6%

Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

75,7%

85,6%

74,1%

93,4%

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di
consiglio

91,7%

88,0%

89,8%

94,5%

Procedure concorsuali

12,5%

7,7%

10,5%

24,4%

Esecuzioni mobiliari

64,9%

71,7%

49,3%

50,6%

Esecuzioni immobiliari

28,2%

14,9%

6,6%

30,8%

TOTALE CIVILE

51,8%

50,9%

43,0%

52,2%

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE

2013

2014

2015

2016

Contenzioso civile

-5,4%

-7,3%

9,6%

1,6%

Controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie

-35,2%

72,9%

2,2%

25,4%

Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

21,9%

-40,4%

67,9%

-76,4%

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di
consiglio

-3,7%

53,8%

-12,5%

-11,4%

Procedure concorsuali

0,0%

2,9%

-5,6%

0,0%

Esecuzioni mobiliari

-2,8%

-22,3%

0,0%

8,3%

Esecuzioni immobiliari

-8,6%

8,1%

6,3%

-20,6%

TOTALE CIVILE

-7,1%

-2,2%

8,7%

-2,1%

Giacenza media presso l'ufficio
(mesi)

2013

2014

2015

2016

Contenzioso civile

21,7

22,8

29,8

21,1
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Controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie

12,7

13,5

11,3

15,5

Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)

3,4

2,9

3,2

2,6

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di
consiglio

1,1

1,3

1,5

0,8

Procedure concorsuali

85,2

123,4

141,9

37,6

Esecuzioni mobiliari

6,7

5,8

12,5

11,0

Esecuzioni immobiliari

37,0

55,1

118,1

43,7

TOTALE CIVILE

12,2

12,0

14,7

11,4

4.1.6 Produttività
Le sentenze definitive pubblicate (TO_12 e TO_13 set. civ) nel periodo ispettivo sono
state complessivamente n. 2.170, di cui n. 22 parziali, per una media annua di n. 434,0; in
particolare, quelle ordinarie sono state n. 1.775, in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza n. 354, in materia fallimentare n. 19. La punta massima di sentenze definitive
pubblicate è di n. 566 nel 2013.
Rispetto alla precedente ispezione (mesi 70,9) il numero delle sentenze pubblicate totali è
diminuito (-18,1%).
Nel complessivo lavoro svolto dall’Ufficio i decreti ingiuntivi (TO_09) emessi sono stati n.
974 (media annua n. 194,8). I decreti di omologa degli ATP n. 195 (media annua n. 39,0). I
verbali di conciliazione sono stati in totale n. 61 (media annua n. 12,2). I provvedimenti
cautelari adottati sono stati n. 321 (media annua n. 64,2). Le esecuzioni mobiliari con
assegnazione o distribuzione sono state n. 264 (media annua n. 52,8). Le esecuzioni
immobiliari definite con provvedimento di assegnazione o distribuzione del ricavato sono
state n. 191 (media annua n. 38,2). Le ordinanze di vendita del giudice delle esecuzioni
sono state n. 483 (media annua 96,6). I decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione
di fallimento sono stati n. 82 (media annua 16,4). I provvedimenti del giudice delegato n.
113 (media annua n. 22,6). Gli altri provvedimenti decisori di natura contenziosa sono stati
n. 3 (media annua n. 0,6). I provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione sono stati n.
1.071 (media annua n. 214,2). Le giornate d’udienza sono state n. 2.206 (media annua n.
441,2).
I giudici onorari (T_08) hanno depositato n. 848 sentenze civili (media annua n. 169,6)
e celebrato n. 855 giornate di udienza (media annua n. 171,0).
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4.1.7 Pendenze remote
Procedimenti ultradecennalie tempi di definizione. A data ispettiva risultavano
pendente presso la sezione civile del Tribunale di Lanusei n. 3 procedimenti iscritti a ruolo
da oltre dieci anni, risalenti all’anno 2001 e 2005: nel n. 61/01 (oggetto delle controversia:
divisione ereditaria), interrotto e riassunto nell’anno 2007, è stata pubblicata sentenza parziale
in data 3.12.2013 ed emessa ordinanza di rimessione in istruttoria al fine della predisposizione
del progetto divisionale, è in riserva; il n. 138/01 (oggetto: risarcimento danni) è stato
sospeso nel 2003 e riassunto nel 2014, è in riserva; nel n. 181/05 (oggetto: proprietà) è stata
pubblicata sentenza parziale in data 11.12.2012, è in riserva.
Sono n. 8 le cause iscritte da oltre 8 anni in corso, oltre alle precedenti: n. 1 risalente
all’anno 2007, con oggetto lesione personale, n. 3 risalenti all’anno 2008, con oggetto
proprietà, divisione di beni caduti in successione, impugnazione testamento, n. 1 risalente all’
anno 2009, con oggetto divisione di beni caduti in successione.
Per quanto riguarda i tempi di trattazione, dal ruolo generale degli affari contenziosi
civili risulta che a data ispettiva n. 125 erano quelli ancora pendenti in primo grado da oltre
quattro anni (pari al 12,7% del totale), n. 5 pendenti in appello da oltre tre anni (pari al
15,2% del totale).
Dal ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza
obbligatorie è emerso che alla data finale del periodo ispettivo n. 12 erano le procedure
tuttora pendenti da oltre tre anni (pari al 5,6 % della pendenza totale), mentre gli affari già
definiti con lo stesso ritardo sono stati n. 20 (pari al 5,6 % del totale). N. 1 causa di lavoro
pendenti da oltre sei anni; nessuna causa è pendente da più di dieci anni.
Quanto ai tempi di trattazione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in
camera di consiglio, nel periodo ispettivo non vi sono state procedure definite dopo oltre due
anni, mentre n. 11 (pari al 30%) erano quelle ancora pendenti a data ispettiva dopo oltre un
anno dal deposito del ricorso.
Procedure di esecuzione mobiliare.
A data ispettiva le procedure di esecuzione mobiliare pendenti da oltre tre anni erano n.
13 pari al 14% sul totale dei pendenti n. 91 (query T2d.4);
La controversia di iscrizione più remota pendente a data ispettiva era la n. 90/08.
Nel corso del quinquennio di riferimento le procedure di esecuzione mobiliare definite dopo
oltre tre anni sono state n. 55, pari al 5% sul totale dei definiti n. 1006 (query T2d.3).
Procedure di esecuzione immobiliare.
A data ispettiva le procedure di esecuzione immobiliare pendenti da oltre quattro anni
erano n. 60 pari al 48% sul totale dei pendenti n. 124 (query T2e.4);
La controversia di iscrizione più remota pendente a data ispettiva era la n. 16/91.
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Nel corso del quinquennio di riferimento le procedure di esecuzione immobiliare definite
dopo oltre quattro anni sono state n. 70, pari al 37% sul totale dei definiti n. 189 (query
T2e.3).
Istanze di fallimento.
A data ispettiva non vi erano istanze di fallimento pendenti da oltre due anni (query
T2f.2); l’istanza di iscrizione più remota pendente a data ispettiva era la n. 7/16.
Nel corso del quinquennio di riferimento vi è stata 1 istanza di fallimento definita dopo
oltre due anni, pari all’1% sul totale dei definiti n. 75 (query T2f.1).
Procedure di fallimento.
A data ispettiva le procedure di fallimento pendenti da oltre sei anni erano n. 16 pari al
50% sul totale dei pendenti n. 32 (query T2f.6); la procedura di fallimento di iscrizione più
remota pendente a data ispettiva era la n. 1/90.
Nel corso del quinquennio di riferimento le procedure di fallimento definite dopo oltre
sette anni sono state n. 11, pari al 58% sul totale dei definiti n. 19 (query T2f.3).
4.1.8 Tempi medi di definizione dei procedimenti
I tempi medi di definizione dei procedimenti (nel periodo ispezionato) sono riportati nella
tabella che segue (fonte: indicatori di sintesi):

Giacenza media presso
Ruolo generale

l’ufficio(espressa in mesi)

Contenzioso civile

23,7

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di
assistenza obbligatoria

19,2

Procedimenti speciali (ordinari e del lavoro)

0,9

Non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio

1,0

Procedure concorsuali

71,0

Esecuzioni mobiliari

7,4

Esecuzioni immobiliari

41,0

Totale

12,4

Circa eventuali segnalazioni nel deposito dei provvedimenti da parte dei giudici togati
viene riferito che non sono state adottate specifiche misure se non una ponderata ripartizione
dei ruoli col DOG e con le successive modifiche tabellari, salva la ripartizione fra i Giudici in
servizio, dopo il trasferimento ad altra sede di un magistrato, delle liquidazione dei patrocini a
spese dello Stato che erano rimasti inevasi.
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4.1.9 Raffronto con i dati di flusso rilevati nella precedente ispezione
Occorre premettere che la precedente ispezione ha coperto un periodo di 70,9 mesi a
fronte dei 60 dell’attuale ispezione.

media annua di definizione

media annua di

accertata nella precedente

definizione accertata nella

ispezione

attuale ispezione

NC

725,6

NC

Lavoro

159,8

167,6

4,9%

Non contenzioso

243,3

366,0

50,4%

Tutele

15,4

14,8

-3,9%

Curatele

1,0

0,4

-60,6%

Eredità giacenti

0,7

-

-100,0%

3,4

15,8

366,6%

NC

20,8

NC

311,2

201,2

-35,3%

37,1

37,8

2%

Settore

variazione di
produttività

Contenzioso
(ordinario;
speciale; contr.
agrarie; appelli;
imprese)

Amministrazioni di
sostegno
Procedure
concorsuali
Esecuzioni civili
mobiliari
Esecuzioni civili
immobiliari

4.1.10 Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini e la
tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma per la gestione dei
procedimenti ex art. 37 L.111/2011
È stata presa in particolare considerazione la problematica relativa all’incremento delle
cause ultratriennali sulle pendenze SICID, riconducibile al contesto di grave difficoltà in cui il
Tribunale si era trovato ad operare, che erano, al 30 giugno 2015, pari a circa il 16,5% del
totale, ed al 30 giugno 2016, a circa il 23% del totale.
La maggiore stabilità dell’organico prevedibile per il periodo a venire ha consentito di
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ipotizzare una inversione del trend negativo a decorrere dal secondo semestre 2017.
Si evidenzia la pendenza di sole tre cause iscritte ante 2005 nonché una durata media
piuttosto bassa dei procedimenti, pari a poco più di due anni per il contenzioso civile ordinario;
inferiore ai due anni negli altri settori civili ad esclusione delle esecuzioni immobiliari e delle
procedure concorsuali, delle tutele e curatele (i cui tempi di definizione dipendono da variabili
spesso non dipendenti dall’impegno del Giudice).
Si indicano fra gli obbiettivi perseguiti:
1) la riduzione della incidenza delle cause ultratriennali sul complesso delle pendenze;
2) minimo incremento della durata media dei procedimenti pur in presenza dell’
auspicabile riduzione dell’arretrato ultratriennale;
Si indicano come criteri di priorità nella trattazione delle cause con rimessione al singolo
giudice il contemperamento dei criteri di priorità, oltre alla lontananza della iscrizione:
1) l’esistenza di particolari esigenze di tutela dei minori, con riferimento alle cause di
famiglia, anche di fatto;
2) il rilievo della causa per la vitalità dell’impresa che sia parte o allo stato di bisogno di
una delle parti;
3) la particolare esigenza di celerità in relazione a finanziamenti o trattative per la vendita
dei beni in corso;
4) il valore della causa.
Si sono indicati i possibili strumenti per la razionalizzazione dell’organizzazione e delle
risorse fra cui, oltre alla valorizzazione, nei limiti del possibile della specializzazione,
l’assicurazione di una corsia preferenziale per le cause che presentassero particolari
esigenze di celerità, la fissazione del calendario delle udienze per le cause più risalenti, la
tendenziale concentrazione in un’unica udienza della audizione di tutti i testi dedotti in
ciascuna causa, la programmazione di un’udienza destinata alla decisione, con
motivazione contestuale, delle cause più semplici.
4.1.11

Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione

-

mediazioni e

negoziazioni assistite
Incidenza percentuale irrilevante pari pressocchè a zero.
4.1.12 Conclusioni
Le carenze d’organico verificatesi nel tempo, in uno con le problematiche connesse alle
incompatibilità previste nel settore penale e alla necessità di impegnare in tale settore, almeno
in parte, anche magistrati destinati in prevalenza al settore civile, non hanno consentito, con
riguardo all’efficienza, una diversa organizzazione dell’Ufficio che si sta invece cercando di
delineare oggi a seguito del pieno organico, in occasione della predisposizione del DOG 20172019.
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4.2 Settore penale
4.2.1 Analisi dei flussi dei procedimenti - dibattimento
a. Procedimenti monocratici (mod. 16)
Pendenze iniziali n. 1.017, sopravvenienze n. 1.474; affari definiti n. 1.603 (media annua
320,6), pendenze finali n. 888 (reali n. 883), hanno fatto rilevare una capacità di risposta, nel
periodo, superiore al flusso delle sopravvenienze con conseguente diminuzione delle pendenze
(-12,68%).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,57%.
Rispetto al precedente periodo ispettivo (70,9 mesi) si registra unadiminuzione delle
sopravvenienze (-13,7%) ed un aumento degli affari esauriti (+21,0%).
Dall’analisi dell’andamento dei flussi (TO_14) emerge che nel 2013 si è verificato il picco
del maggior numero di definizioni con n. 402 affari esauriti.
b. Procedimenti collegiali (mod. 16)
Pendenze iniziali n. 12, sopravvenienze n. 47, affari definiti n. 33 (media annua 6,6),
pendenze finali n. 26 (reali 26) hanno fatto rilevare un aumento delle pendenze (+116,66%).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,0%.
Rispetto al precedente periodo ispettivo (mesi 70,9) si registra unadiminuzione delle
sopravvenienze (-17,4%) e delle definizioni (-54,1%).

c. Procedimenti di appello del giudice di pace (mod. 7bis), nell’arco del periodo
oggetto di verifica gli affari pendenti sono aumentati da 1 a 5 (reali 5). I nuovi processi
sopravvenuti nel periodo sono stati n. 14, quelli definiti n. 10 (media annua: n. 2). Rispetto al
precedente periodo ispettivo (mesi 70,9) si registra un aumento delle sopravvenienze
(+96,8%) e delle definizioni (+15,0%).
d. Incidenti di esecuzione
Si è passati da n. 35 procedure pendenti a inizio periodo ispettivo alle attuali n. 48 (reali n.
48). Le procedure sopravvenute sono state in totale n. 299, quelle definite n. 286 (media
annua n. 57,2). Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza di dati.
e. Totale procedure di applicazione delle misure di prevenzione
I procedimenti di applicazione di misure di prevenzione pendenti a data ispettiva erano n.
3 (reali 3) a fronte dei n. 14 pendenti inizialmente, per effetto di n. 19 sopravvenienze e n. 30
definizioni.
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Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,0%.
Rispetto al precedente periodo ispettivo (mesi 70,9) si registra un aumento delle
sopravvenienze (+33,5%) e delle definizioni (+374,5%).
7. Totale riesame misure cautelari reali
Pendenze iniziali nessuna, sopravvenienze n. 62, affari definiti n. 62 (media annua 12,4),
pendenze finali nessuna).
4.2.2. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
Le priorità fissate per la trattazione dei processi sono le seguenti: 1) procedimenti con
imputati detenuti; 2) procedimenti a rischio prescrizione; 3) procedimenti per stalking,
maltrattamenti in famiglia; reati di violenza alle persone; 4) altri reati di rilevante allarme
sociale.
Per quanto riguarda la gestione dei procedimenti con imputati detenuti questi vengono
trattati con priorità assoluta, anche in relazione alla chiamata in udienza; si evita la traduzione
degli imputati in caso di conosciuta impossibilità, per i più vari motivi, di trattare il
procedimento, con successiva notificazione del verbale d’udienza al detenuto.
Indicatori di sintesi

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

RUOLO
GENERALE

GIACENZA
MEDIA
PRESSO
L'UFFICIO
(espressa in
mesi)

78,8%

44,7%

111,0%

Modello 20
(noti GIP/GUP)

16,1

24,5

113,0%

24,0%

-14,0%

Modello 16
(rito
monocratico)

39,5

33,9

185,4%

78,3%

100,0%

Modello 16
(rito collegiale)

17,5

17,7

113,0%

74,3%

-100,0%

Tribunale del
Riesame

3,0

0,0

170,6%

35,8%

-75,0%

Misure di
prevenzione

21,2

6,6

Modello 19
(Corte di
Assise)

IPOTESI NON PREVISTA

87,6%

36,5%

38,3%

TOTALE

30

CAPACITA' DI
SMALTIMENTO, nel caso
di sopravvenienze pari a
zero (espressa in mesi)

IPOTESI NON PREVISTA

21,6

26,5

Dall’analisi degli indicatori di sintesi sopra riportati emergono, per il periodo ispezionato,
i seguenti risultati.
Indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti valore di riferimento “100”; i valori superiori a “100”, indicano che l’ufficio ha smaltito un
numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle
pendenze) è negativo ed è pari a 87,6% ed attesta uno smaltimento complessivo dei
procedimenti inferiore (-12,4%) a quello dei sopravvenuti.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è
inferiore a cento ed è pari al 36,5%. Il valore attesta una pendenza residua complessiva dei
procedimenti nell’ordine del 63,5% (100 – 36,5). Il picco massimo di pendenze lo si rinviene
nel rito monocratico con una percentuale del 76% (100 – 24).
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze
mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari a 38,3% ed attesta un aumento
delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti esistenti è in totale di 21,6 ed è compresa
tra i 3 dei procedimenti del tribunale del riesame ed i 39,5 del rito monocratico.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da 0 mesi del tribunale del riesame ai 6,6 mesi delle misure di prevenzione.
La produttività è stata condizionata in senso negativo:
1) dalle rilevanti carenze di organico verificatesi nel quinquennio che non hanno consentito
una maggiore produttività dell’ufficio GIP, con particolare riferimento alle richieste di
archiviazione in relazione alle quali non fosse stata presentata opposizione;
2) dal reiterato mutamento, quanto al dibattimento penale, collegiale e monocratico, della
persona del Giudice o della composizione del Collegio, con reiterate richieste difensive di
rinnovazione dell’istruttoria;
3) dai lunghi periodi di astensione dalle udienze del Foro;
4) dalla necessitata sospensione, per lungo periodo, della trattazione di circa settanta
procedimenti monocratici provenienti da udienza preliminare, in presenza di una situazioni di
incompatibilità da parte del Presidente, in mancanza di Giudici legittimati a trattarli ed in
difetto di provvedimenti di applicazione di altri giudici del distretto, pur a fronte di reiterate
richieste formulate al Presidente della Corte d’Appello.
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Indicatori di sintesi per anno

Indice di RICAMBIO

2013

2014

2015

2016

Modello 20 (noti GIP/GUP)

42,7%

172,6%

74,7%

36,4%

Modello 16
(rito monocratico)

165,4%

70,7%

158,2%

86,8%

Modello 16
(rito collegiale)

25,0%

150,0%

308,3%

322,2%

Tribunale del Riesame

123,1%

100,0%

100,0%

100,0%

Misure di Prevenzione

220,0%

500,0%

75,0%

83,3%

63,2%

148,7%

94,2%

52,7%

2013

2014

2015

2016

Modello 20 (noti GIP/GUP)

27,1%

67,0%

36,5%

17,4%

Modello 16
(rito monocratico)

32,3%

18,3%

27,3%

25,9%

Modello 16
(rito collegiale)

13,3%

7,6%

43,5%

50,9%

Tribunale del Riesame

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Misure di Prevenzione

52,4%

83,3%

50,0%

55,6%

29,7%

50,7%

33,2%

21,4%

2013

2014

2015

2016

Modello 20 (noti GIP/GUP)

99,6%

-46,1%

24,2%

57,8%

Modello 16
(rito monocratico)

-15,9%

10,2%

-12,2%

5,6%

Modello 16
(rito collegiale)

85,7%

-2,7%

-34,2%

-41,7%

Tribunale del Riesame

-100,0%

NC

NC

NC

Modello 19
(Corte di Assise)
TOTALE

Indice di SMALTIMENTO

Modello 19
(Corte di Assise)
TOTALE

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE
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Misure di Prevenzione

-37,5%

-80,0%

50,0%

33,3%

TOTALE

32,7%

-25,2%

3,2%

32,4%

Giacenza media presso l'ufficio
(mesi)

2013

2014

2015

2016

Modello 20 (noti GIP/GUP)

14,7

10,8

16,3

25,3

Modello 16
(rito monocratico)

34,8

42,9

42,4

31,4

Modello 16
(rito collegiale)

24,3

180,1

30,0

24,3

Tribunale del Riesame

1,3

0,0

0,0

0,0

Misure di Prevenzione

19,8

12,2

8,7

7,7

19,5

16,5

23,4

27,0

Modello 19
(Corte di Assise)

Modello 19
(Corte di Assise)
TOTALE

(NC= non calcolabile in quanto il denominatore è pari a zero)

4.2.3. Produttività
Dibattimento. Nell’arco dell'intero periodo ispettivo (T_14) le sentenze depositate relative
a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro mod. 16 sono state n. 1.422 (reali
n. 1.422), media annua: n. 284,4. Le sentenze depositate relative a procedimenti monocratici
iscritti su registro mod. 7bis, n. 8, media annua n. 1,6. Le sentenze depositate relative a
procedimenti con rito collegiale iscritti sul registro mod. 16 sono state n. 30 (reali n. 30)
per una media annua di n. 6,0. Altri provvedimenti definitori n. 190 (media annua: n.
38,0). I provvedimenti relativi a incidenti di esecuzione n. 286 (media annua: n. 57,2). I
decreti relativi a decreti di misure di prevenzione sono stati n. 30 (media annua n. 6,0). Le
sentenze depositate (T_09) sono state, n. 1.460, per una media annua di n. 292,0.
Le udienze celebrate dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale sono state
complessivamente n. 1.846 (media annua: n. 369,2).
Le sentenze depositate dai giudici onorari sono state n. 227 in 233 giornate d’udienza.
4.2.4 Pendenze remote
Dibattimento. La verifica ha rivelato che a data ispettiva vi erano n. 153 processi penali
pendenti da oltre quattro anni nella fase del dibattimento, con una percentuale di incidenza
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dello 16,74% sul totale dei procedimenti pendenti; vi erano n. 5 processi in grado di
appello pendenti da oltre tre anni.
Procedimenti pendenti da lunga data: a seguito di richiesta ispettiva, l’ufficio ha
dichiarato che nel periodo ispettivo erano stati definiti n. 206 procedimenti dopo oltre quattro
anni dalla data di iscrizione, con una percentuale di incidenza dello 12,59% sul totale dei
processi definiti; nello stesso periodo n. 10 procedimenti in grado di appello sono stati definiti
dopo oltre tre anni dalla data di iscrizione.
Sentenze e decreti di archiviazione per prescrizione. Le sentenze di prescrizione
sono state in tutto n. 169, di cui n. 2 emesse dal Gip/Gup, su n. 498 sentenze depositate, n.
166 dal giudice monocratico su n. 1.430 sentenze depositate e n. 1 dal Tribunale in
composizione collegiale.
Scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Nel periodo non si
sono registrate scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare disposte dal
G.i.p.odal giudice per il dibattimento.
Sentenze depositate in ritardo. N. 18 sentenze sono stata depositata dopo oltre 180
giorni dalla data della pronuncia sia dal giudice per le indagini preliminari, n. 8 dal giudice per
il dibattimento. Alla data della verifica nessuna sentenza era da depositare da oltre 180 giorni
dalla data della pronuncia da parte del giudice per le indagini preliminari e n. 4 per il
dibattimento.
4.2.5 Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei
provvedimenti decisori
I tempi medi di definizione dei procedimenti (nel periodo ispezionato) sono riportati nella
tabella che segue:

Giacenza media
Ruolo generale

presso l’ufficio
(espressa in mesi)

Modello 20 (noti GIP/Gup)

16,1

Modello 16 (rito monocratico)

39,5

Modello 16 (rito collegiale)

17,5

Tribunale del riesame

3,0

Misure di prevenzione

21,2

Totale

21,6

4.2.6 Sentenze di prescrizione
Le sentenze di prescrizione sono state in tutto n. 169, di cui n. 2 emesse dal Gip/Gup, su
n. 498 sentenze depositate, n. 166 dal giudice monocratico su n. 1.430.
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Il dato trova origine nella criticità in cui si è trovato ad operare il Tribunale nel periodo
considerato, caratterizzato da più o meno gravi scoperture di organico arrivate in taluni
momenti al 60%; in mancanza di applicazioni, ciò ha creato notevoli difficoltà nella trattazione
dei procedimenti penali pendenti, alcuni dei quali hanno subito plurimi rinvii in attesa della
copertura degli organici mentre la sostituzione, talvolta reiterata, del giudice assegnatario del
fascicolo, imposta dai trasferimenti o dal collocamento fuori ruolo dei magistrati titolari, ha
comportato

nella

quasi

totalità

dei

casi

la

richiesta

di

rinnovazione

dell’istruttoria

dibattimentale già svolta.

4.2.7 Provvedimenti organizzativi
Sono state date indicazioni per la trattazione prioritaria delle cause a rischio di
prescrizione pur essendo in numero abbastanza ridotto.
Non sono state adottate specifiche misure volte ad assicurare la tempestiva definizione dei
singoli procedimenti, ritenendo che l’obbiettivo potesse essere perseguito solo attraverso una
adeguata ripartizione dei ruoli fra i diversi Giudici e l’indicazione di priorità per le cause
ultratriennali, oltre che per quelle che presentano ragioni di urgenza in relazione agli ulteriori
criteri di priorità di cui sopra; ripartizione adeguata ovviamente non possibile in caso di
rilevanti carenze di organico.
Per l’Ufficio GIP-GUP gli obiettivi previsti, con il pieno organico recentemente raggiunto,
sono quelli di ridurre apprezzabilmente l’arretrato creatosi già entro la fine dell’anno in corso.

4.2.8 Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione
Occorre premettere che la precedente ispezione ha coperto un periodo di 70,9 mesi a
fronte dei 60 dell’attuale ispezione.
Media annua di definizione

Media annua di definizione

Variazione di

nella precedente ispezione

nella attuale ispezione

produttività

Monocratico

264,9

320,6

21,0

Collegiale

14,4

6,6

-54,1

17,0

2,0

15,0

Settore

Appello verso le
sentenze del giudice
di pace

4.2.9 Giudice per le indagini preliminari. Analisi dei flussi dei procedimenti e
relativo andamento
a. Registro generale (mod. 20 “noti”).
I dati rilevati (pendenze iniziali n. 756, sopravvenienze n. 4.729, affari definiti 3.950
(media annua n. 790,0), pendenze finali n. 1.535 (reali n. 1.518), registrano una capacità di
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risposta inferiore alle sopravvenienze con conseguente aumento delle pendenze (+
103,04%).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 1,12%.
Rispetto al precedente periodo (mesi 70,9) sono diminuiti gli affari sopravvenuti (-25,0%)
e quelli esauriti (-33,4%).
b. Incidenti di esecuzione.
Pendenti iniziali n. 7, sopravvenuti n. 141, esauriti n. 134 (media annua n. 26,8), pendenti
finali n. 14 (reali n. 14). Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza di dati.
4.2.10 Giudice per le indagini preliminari. Provvedimenti dichiarativi della
prescrizione
N. 2 sentenze e n. 198 decreti.
4.2.11 Giudice per le indagini preliminari. Andamento dell’attività definitoria
Le sentenze depositate nell’arco dell'intero periodo ispettivo sono state in totale n. 498,
reali n. 506 (media annua n. 99,6); il picco massimo è di n. 129 sentenze nel 2015. Rispetto
alla precedente ispezione, il cui più ampio periodo ispezionato è stato di mesi 70,9 (TO_15) ed
in cui sono state depositate n. 491 sentenze (media annua 77,6), si registra un aumento
percentuale del 28,3%.
In particolare, sono state emesse (T_09) n. 174 sentenze all'esito di giudizio abbreviato
(media annua: n. 34,8), n. 114 all’esito di patteggiamenti (media annua: n. 22,8), n. 47
all’esito di declaratoria di non luogo a procedere (media annua: n. 9,4) e n. 22 “altre
sentenze” (media annua: n. 4,4).
I decreti penali di condanna sono stati n. 1.289 (media annua: n. 257,8), i decreti ex
art. 429 cod. proc. pen. n. 154 (media annua: n. 30,8) e i decreti di giudizio immediato
n. 13 (media annua: n. 2,6). I decreti di archiviazione complessivamente emessi sono stati
n. 1.996 (media annua n. 399,2), di cui n. 1.232 per infondatezza della notizia di reato (media
annua: n. 246,4). I provvedimenti di convalida dell'arresto o del fermo n. 45 (media
annua: n. 9,0), le misure cautelari personali n. 118 (media annua: n. 23,6), quelle reali n.
133 (media annua: n. 26,6), altri provvedimenti interlocutori n. 245 (media annua: 49,0).
Le giornate di udienza sono state n. 461, per una media annua di n. 92,2.

4.2.12 Giudice per le indagini preliminari. Capacità dell’Ufficio di far fronte agli
affari pervenuti
La produttività, nel settore GIP è stata condizionata, in particolare a decorrere dal luglio
2014 dalla rilevante scopertura di organico e le prolungate astensioni dalle udienze del Foro
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locale, oltre che i frequenti mutamenti del Giudice, con richiesta di rinnovazione dell’attività
istruttoria svolta.
I processi con imputati detenuti hanno la priorità nella trattazione dei processi ed il pieno
organico recentemente raggiunto consentirà di ridurre l’arretrato in corso entro la fine
dell’anno.
4.2.13 Giudice per le indagini preliminari. Procedure remote
G.i.p./G.u.p. A seguito di richiesta ispettiva, l’ufficio ha attestato che nel periodo ispettivo
sono rimaste pendenti n. 169 procedimenti davanti al Gip per più di un anno dalla data della
richiesta.
Procedimenti pendenti da lunga data.
Al 13.3.2017, erano n. 342 le richieste pendenti da oltre un anno davanti al Gip e 17 in
udienza preliminare da oltre due anni, tutti sospesi per irreperibilità dell’imputato.
Erano, inoltre, pendenti - alla stessa data - n. 19 richieste interlocutorie, tutte relative a
richieste di proroga indagini; n. 8 quelle pendenti da oltre 90 giorni dalla richiesta.
Alla data della verifica vi erano n. 952 richieste di archiviazione pendenti, sia contro noti
che contro ignoti, da oltre 180 giorni dalla data della richiesta del PM.
4.2.14 Giudice per le indagini preliminari. Tempi di definizione delle procedure
L’Ufficio definisce in media i procedimenti in un tempo di poco superiore ai due anni,
periodo di tempo che è dilatato dall’impossibilità di trattare tempestivamente le richieste di
archiviazione.
4.2.15 Giudice per le indagini preliminari. Raffronto con i dati di flusso degli affari
rilevati nella precedente ispezione

Settore
Mod. 20 Noti
Incidenti di
esecuzione

Media annua di definizione

Media annua di definizione

Variazione di

nella precedente ispezione

nella attuale ispezione

produttività

1.185,9

789,0

-33,4

N.C.

28,6

N.C.

4.2.16 Conclusioni settore penale
La produttività, nel settore GIP è stata condizionata, in particolare a decorrere dal luglio
2014 dalla rilevante scopertura di organico e dalla intervenuta necessità per il Presidente di
farsi carico, oltre all’attività di coordinamento ed amministrative legate alla Presidenza, GUP,
Monocratico penale, Presidenza Collegi civili) anche dell’Ufficio GIP, tra l’altro, in un periodo in
cui era in corso un complesso procedimento col rito abbraviato condizionato per omicidio.
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Sulla produttività hanno inoltre inciso le prolungate astensioni dalle udienze del Foro
locale, oltre che i frequenti mutamenti del Giudice, con richiesta di rinnovazione dell’attività
istruttoria svolta.
5. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO
ISPETTIVO
5.1 Le spese
5.1.a Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate
Iscrizioni nel registro delle spese anticipate

Totale

SPESE

TOTALE SPESE
di cui 1.1 viaggio (col. 14)
15)

INDENNITA
'

€

32.696,11

17.940,34

€

2.700,78

€

156.615,07

€

26.064,11

di cui 1.8 stampa (col. 21)

€

-

€

-

di cui "Altre spese" (coll. 16, 17, 18, 19, 20 e 22)

€

8.226,80

€

3.931,21

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col

di cui 1.11 custodia (col. 24)

€

145.389,17

€

18.860,84

€

16.638,53

€

2.773,08

€

128.674,00

€

18.848,66

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)

€

-

€

-

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 27)

€

76,64

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari ed esperti (col

TOTALE ONORARI
ONORA
RI

182.782,21

€

TOTALE INDENNITA'

25)

€

Media annua

€

12,17

€ 1.038.910,59

€

171.879,75

di cui 1.15 agli ausiliari del magistrato (col. 28)

€

89.617,80

€

13.664,28

di cui 1.18 ai difensori (col. 31)

€

946.555,53

€

157.759,25

di cui "Altri onorari" (coll. 29 e 30)

€

2.737,26

€

456,21

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG

€

282.859,54

€

43.146,96

TOTALE

€ 1.649.941,51

€

266.583,66

Spese iscritte nel registro delle spese
anticipate

Totale

TOTALE SPESE
TOTALE
INDENNITA'
TOTALE
ONORARI
ALTRO

5.1.b Spese per la gestione ordinaria

(in euro)

38

MEDIA

Perc

€

182.782,21

€

29.923,02

11,2%

€

145.389,17

€

21.633,92

8,1%

€ 1.038.910,59

€

171.879,75

64,5%

€

282.859,54

€

43.146,96

16,2%

€ 1.649.941,51

€

266.583,65

100%

TIPOLOGIA

Automezzi
Materiale
cancelleria

di

anno
2012

anno
2013

anno
2014

anno
2015

anno
2016

920,21

1.334,14

865,60

314,72

356,60

4.728,96

6.515,70

6.569,04

5.583,75

4.939,90

Spese postali
Altro
(indicare)
Totale spese
per
la
gestione
ordinaria

NR

NR

- 6.580,06

5.649,17

14.429,90

NR

NR

10.016,11 8.349,06

17.450,75

anno
2017

TOTALE

media
annua

40,00 3.831,27

767,37

- 28.337,35

NR

NR

39.995,18

14.247,53

45.291,68

5.675,76

NR

NR

- 64.940,41

40,00

13.007,07

97.109,03

19.450,20

5.1.c Spese per il funzionamento dell’ufficio
(in euro)
TIPOLOGIA
Contratti
di
somministrazion
e
Contratti
di
telefonia
Contratti
di
locazione
Contratti
di
manutenzione,
facchinaggio
e
pulizia
Custodia
e
reception
Sorveglianza
armata

anno
2012
11.865,86

-

anno
2013

anno
2014

11.938,92

12.398,00

-

anno
2015

-

11.501,00

16.200,00

anno
2016

anno
2017

37.414,70

13.192,88

47.588,04

-

Altro (indicare)
Totale
spese
per
il
funzionamento
dell’ufficio

11.865,86

11.938,92

12.398,00

27.701,00

85.002,74

5.1.d Spese per uso e manutenzione automezzi
Euro 3.831,27.

5.1.e Spese per contratti di somministrazione
Euro 98.311,36 (GPL 2015-2016 e tari 2012/2016).
5.1.f Spese per telefonia fissa e mobile
L’Ufficio non mai ricevuto fatture di pagamento.
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media
annua

TOTALE

13.192,88

98.311,36 19.691,02
-

-

-

-

63.788,04 12.776,26
-

-

-

-

-

-

162.099,40 32.467,28

5.1.g Spese per contratti di locazione
Nessuna
5.1.h Spese per manutenzione edile ed impiantistica
Euro 63.788,04.
5.1.i Spese per custodia edifici e reception
Nessuna
5.1.l Spese per sorveglianza armata
Il contratto è stato stipulato dalla Procura della Repubblica.
5.1.m. Riepilogo Spese
(in euro)
n.

Descrizione della spesa

Importo

1

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

1.649.941,51

2

spese per materiale di consumo

3

Spese per lavoro straordinario elettorale

4

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

5

Spese per contratti di somministrazione ( GPL-2015/2016 – TARI 2012/2016)

6

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

0

7

Spese per contratti di locazione.

0

8

Spese per contratti di manutenzione, edile, impiantistica, facchinaggio e pulizia

9

Spese per custodia edifici e reception.

0

10

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

0

11

Altre spese. ( acquisto archivi-traslochi e RSPP )

28.337,35
3.831,27
98.311,36

63.788,04

64.940,40
1.909.149,93

Totale
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5.2 Entrate
a) Entrate dell’ufficio
(in euro)
TIPOLOGIA

2012

2013

Somme
devolute al
FUG
21793,23
Recupero
crediti
Contributo
unificato

Diritti
copia

0

2015

300,02

83991,65

22149,81

21106,97

144531

199242,5

180858,5

168514

0

0

425800,62

707951,36

2016

2017

0

265796,99

Vendita
beni/corpi
di reato
Imposta
registro
sentenze

2014

0

0

512850,95

259491,09

0 22.093,25
395.188,54

79.153,26

55360

936.464,50

187.566,72

100
377611,96

0 100,00
31231

20,03

2.314.936,98

463.664,28

di
NR

NR

NR

NR

NR

NR

Confische
di
prevenzion
e
Altre
entrate
TOTALE

4.425,11

0 2143,12
187958,5

0

media
annua

TOTALE

857.921,84

991.185,51

716.159,28

449.112,06

565.670,46

88.734,12

-

-

-

-

-

-

3.668.783,27

734.829,40

B) entrate da recupero crediti
(in euro)
Totale
somme
iscritte
da
recuperare
per crediti (€)

anno 2012

anno 2013

anno 2014

anno 2015

anno 2016

anno 2017

265.796,99

83.991,65

22.149,81

21.106,97

-

2.143,12

-

733,00

135,50

-

984,50

9.345,60

1.598,32

88.185,75

70.557,73

81.971,71

media
annua

TOTALE

395.188,54

79.153,26

1.853,00

371,14

365.355,33

73.177,90

-

-

di cui
Per
contributo
unificato
Per recupero
spese
processuali
Per disposto
art. 59 lett. D
T.U. imposta
registro
Per
pene
pecuniarie e
sanzioni pec.
Per altri titoli

113.696,22

53.095,00

419.261,50

545.804,34

641.185,70

453.256,00

102.540,00

2.215.142,54

443.676,21

1.018,95

17.564,42

5.515,80

16.762,91

35.326,72

182,62

76.371,42

15.296,61
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Somme
recuperate
per
crediti
iscritti (€)
%
somme
recuperate

265.796,99

83.991,65

22.149,81

21.106,97

1

100,0%

100,0%

100,0%

-

2.143,12

395.188,54

100,0%

100,0%

79.153,26

5.2.1 Conclusioni
Dai dati estratti, il conguaglio tra le spese (euro 1.909.143,93) e le entrate (euro
4.063.971,81) è di euro 2.154.827,88.
6. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
Tutti i magistrati ed il personale di cancelleria sono forniti di computer in buono stato e di
stampanti individuali.
A maggio del 2016 sono stati forniti n. 14 computer dotati di sistema operativo Windows
7; la procedura per l’affidamento del servizio di installazione è in corso.
Riferita carente l’informatizzazione delle aule d’udienza e delle camere di consiglio.
Insufficiente l’assistenza informatica che garantisce la presenza del tecnico presso il
Tribunale per un solo giorno alla settimana.
L’Assessorato agli affari Generali della Regione Sardegna, ha stanziato fondi, anche di
provenienza europea per la realizzazione nei tribunali del distretto di aule informatizzate
attrezzate per la gestione del processo telematico e sono in corso di predisposizione i relativi
progetti.
Le comunicazioni della cancelleria civile vengono inviate in formato telematico e gli accessi
degli avvocati negli uffici si è significativamente ridotto, grazie alla possibilità della
consultazione telematica.
La verbalizzazione delle udienze avviene in via telematica, rimanendo la verbalizzazione
cartacea in casi particolari; le parti tendenzialmente rispettano gli obblighi di deposito in via
telematica soprattutto delle memorie, mentre rimane aperta la questione legata alle produzioni
documentali in udienza.
Nel settore penale non viene utilizzato alcun gestore documentale.
6.1 Applicativi in uso
Nelle cancellerie civili dal 2005 è utilizzato l’applicativo SICID (ruolo generale cancelleria
civile) e dal 22.11.2010 l’applicativo SIECIC (cancelleria esecuzioni e procedure concorsuali);
l’applicativo SICP (ruolo penale) ed il REGE (ricerca vecchi fascicoli).
6.2 Gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici
Non emergono gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici.
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Riferita la necessità di avviare un approfondito percorso di formazione del personale di
cancelleria in ordine al corretto utilizzo dei registri informatici.
Di seguito gli scarti percentuali tra registri informatizzati e pendenti reali.
Settore civile. Contenzioso civile: 0,39%; controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie: 0,0%; procedimenti speciali (ordinari e lavoro):
4,7%; non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio: 8,1%; procedure concorsuali:
0,0%; esecuzioni mobiliari: 4,4%; esecuzioni immobiliari: 0,0%.
Settore penale. Modello 20 (noti gip/gup):

1,12%; modello 16:

0,57%; rito

monocratico: 0,0; tribunale del riesame: NC; misure di prevenzione: 0,0.
6.3 Sito internet
Il Tribunale di Lanusei dispone del proprio sito istituzionale “www.tribunale.lanusei.it” che
contiene le principali informazioni sulla dislocazione, sui contatti e le attività svolte.
6.4 Magistrato di riferimento per l’informatica
È il dr. Bruno Malagoli.
6.5 Rapporti con il C.I.S.I.A.
Le comunicazioni avvengono prevalentemente per mezzo del telefono o per mail in quanto
negli ultimi anni i funzionari del CISIA non hanno assicurato la loro presenza nella sede del
tribunale.
Riferite ricadute negative in ordine all’utilizzo degli applicativi ministeriali ed alla loro
difusione, che richiederebbe un supporto costante al personale di cancelleria (attività di
estrazione e bonifica dei dati statistici) ed ai magistrati, attività che non può essere affidata
esclusivamente al personale dell’assistenza che interviene solo un giorno alla settimana per far
fronte alle emergenze.

7. ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
L’Ufficio ritiene sufficiente la propria dotazione informatica, tuttavia, lamenta la scarsa
assistenza informatica in sede (è presente un tecnico sistemista solo una volta alla settimana).
Con

decreto

ministeriale

in

data

31.1.2012

la

DGSIA

ha

stabilito

l’avvio

delle

comunicazioni e notificazioni telematiche a decorrere dal 31.1.2012.
In data 21.3.2014 il Tribunale ha ottenuto l’autorizzazione alla trasmissione degli atti e
documenti di parte nei procedimenti civili a decorrere dal 1.4.2014, a norma dell’art. 35,
comma 1, d.m. 21.2.2011 n. 44.
I magistrati, anche onorari, del settore civile sono dotati di smartcard e consolle.
Non sono state rilevate prassi elusive.
Con riferimento alla nota del Capo dell’Ispettorato n. 12.536 del 3.11.2015, relativa
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all’eventuale impiego dei risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del PCT, non sono emersi
servizi implementati a seguito di tali risparmi di tempo.
Procedimenti civili contenziosi ordinari
Con riferimento, in particolare, ai procedimenti del settore civile contenzioso si osserva
quanto segue.
Dal registro informatico SICID, la Cancelleria ha estratto i seguenti dati sugli atti
telematici.
Sono stati effettuati i seguenti depositi telematici da parte dei magistrati: nell’anno 2014:
830; nell’anno 2015: 677, nell’anno 2016: 1015, nell’anno 2017: 363 (fino al 31 marzo).
Sono stati redatti i seguenti verbali d’udienza telematici: nell’anno 2014: 778; nell’anno
2015: 81, nell’anno 2016: 911, nell’anno 2017: 494 (fino al 31 marzo).
Gli avvocati hanno provveduto al deposito dei seguenti atti telematici: n. 228 nell’anno
2014, n. 1922 nell’anno 2015, n. 2287 nell’anno 2016, n. 682 nell’anno 2017 (fino al 31
marzo).
I consulenti tecnici hanno provveduto al deposito dei seguenti atti telematici: n. 64 nell’
anno 2015, n. 75 nell’anno 2016, n. 22 nell’anno 2014 (fino al 31 marzo).
La Cancelleria non ha mai utilizzato il softwareeasy note, che consentirebbe l’estrazione
dei dati già inseriti dall’avvocato nella nota di iscrizione a ruolo: oggetto della causa, dati
anagrafici delle parti e codice fiscale della parte che iscrive la causa a ruolo.
Gli avvocati non depositano le copie di cortesia.
Al riguardo il Presidente del Tribunale di Lanusei, in data 12.10.2015 ha disposto che la
cancelleria civile provveda di volta in volta, all’atto della trasmissione telematica o della
scadenza del termine, alla stampa e all’inserimento nel fascicolo delle memorie ex art. 183
c.p.c., delle comparse conclusionali e delle repliche.
Con riferimento alle circolari ministeriali, relative agli adempimenti di cancelleria legati al
PCT, si osserva quanto segue.
Sulla tenuta del fascicolo su supporto cartaceo e delle copie ad uso ufficio e per i giudici, la
Cancelleria accetta il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza
rifiutarne il deposito per il fatto che non sia stata allegata copia cartacea.
Sulle anomalie del deposito eseguito mediante invio telematico, come ricordato dalla
circolare ministeriale 23.10.2015, l’art. 14 del provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile
DGSIA (specifiche tecniche di cui all’art. 34 d.m. n. 44/2011) prevede che, all’esito della
trasmissione ad un ufficio giudiziario di un atto o documento processuale, il gestore dei servizi
telematici esegua automaticamente taluni controlli formali sulla busta ricevuta dal sistema. Le
possibili anomalie riscontrabili sono riconducibili a tre categorie: WARN, ERROR e FATAL. In
relazione agli errori appartenenti alle prime due categorie, in genere, la Cancelleria provvede a
forzare l’accettazione del deposito.
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Relativamente al deposito esclusivamente telematico degli atti del giudice nell’ambito della
procedura monitoria, non sono stati rilevati dalla seconda metà dell’anno 2014, nella
campionatura effettuata, procedimenti monitori cartacei.
Con riferimento agli atti dei professionisti nominati nei procedimenti, sono stati rilevati
casi di depositi di atti in modalità cartacea, senza l’autorizzazione del Giudice. Al riguardo si
richiama l’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, sull’obbligatorietà della modalità telematica
anche di tali atti (v. n. 258/13, n. 633/13, n. 533/14, n. 120/15, n. 233/15).
Con riferimento al pagamento del contributo unificato, la Cancelleria invita il
procuratore della parte, che abbia assolto il contributo unificato mediante acquisto dell’
apposito tagliando, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo
inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso il Tribunale per consegnare l’originale del
tagliando al fine di consentirne l’annullamento.
Tale modalità operativa appare necessaria, poiché, ai sensi dell’art. 12 T.U. n. 642 del
1972, le marche da bollo devono essere annullate, secondo specifiche modalità che le norme
sul PCT non hanno modificato né abrogato.
Sono stati, tuttavia, rilevati casi in cui non è risultato acquisito e annullato il tagliando; si
osserva che nonostante la Cancelleria provveda alla registrazione in SICID degli estremi
identificativi dello stesso, che rende inutilizzabile il tagliando presso altri uffici, permane
l’obbligo dell’annullamento della marca previsto dal punto 4 della citata circolare 23.10.2015,
ribadito dalla nota del DAG n. 59039 del 28.3.2017, attesa la mancata attuazione del PCT
presso gli uffici del Giudice di Pace, che ne consentirebbe l’utilizzo presso quell’ufficio (o presso
uffici di altre giurisdizioni, amministrativa o tributaria, non operanti nel sistema SICID).
I pagamenti telematici avvengono raramente, mentre sono stati rinvenuti un discreto
numero di pagamenti a mezzo del modello F23: non rinvenuta la rendicontazione ex art. 5
d.m. Finanze 17.12.2008.
Procedimenti di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria.
Nell’intero periodo ispettivo sono stati effettuati i seguenti depositi telematici da parte dei
magistrati: n. 425 nell’anno 2014, n. 375 nell’anno 2015, n. 587 nell’anno 2016, n. 157
nell’anno 2017 (fino al 31 marzo).
Nell’intero periodo ispettivo sono stati effettuati i seguenti depositi telematici da parte
degli avvocati: n. 62 nell’anno 2014, n. 543 nell’anno 2015, n. 491 nell’anno 2016, n. 153
nell’anno 2017 (fino al 31 marzo).
Nell’intero periodo ispettivo sono stati effettuati i seguenti depositi telematici da parte dei
consulenti tecnici: n. 114 nell’anno 2015, n. 154 nell’anno 2016, n. 39 nell’anno 2017 (fino al
31 marzo).
In relazione alle parti non costituite a mezzo di difensore e all’art. 16-bis, comma 1, ultimo
periodo, d.l. n. 179 del 2012, secondo cui «per difensori non si intendono i dipendenti di cui si
avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente», è stato verificato,
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soprattutto in materia di lavoro (in cui le amministrazioni stanno in giudizio con i propri
dipendenti), che l’Ufficio accetta la costituzione in modalità cartacea; si osserva, peraltro, che
anche tra i «difensori-dipendenti», è in aumento il numero di chi si costituisce in modalità
telematica.
Procedimenti non contenziosi.
Nell’intero periodo ispettivo sono stati effettuati i seguenti depositi telematici da parte dei
magistrati: n. 88 nell’anno 2014, n. 61 nell’anno 2015, n. 72 nell’anno 2016, n. 26 nell’anno
2017 (fino al 31 marzo).
Nell’intero periodo ispettivo sono stati effettuati i seguenti depositi telematici da parte
degli avvocati: n. 7 nell’anno 2014, n. 59 nell’anno 2015, n. 111 nell’anno 2016, n. 38 nell’
anno 2017 (fino al 31 marzo).
Esecuzioni mobiliari
I provvedimenti telematici ritualmente depositati telematicamente dal magistrato nel
periodo sono stati i seguenti: n. 520 nell’anno 2014, n. 133 nell’anno 2015, n. 185 nell’anno
2016, n. 74 nell’anno 2017, fino al 31 marzo (totale 912).
Di seguito si riportano i dati, forniti dall’Ufficio, sugli atti telematici depositati dalle parti:
n. 10 nell’anno 2014, n. 132 nell’anno 2015, n. 229 nell’anno 2016, n. 100 nell’anno 2017, fino
al 31 marzo (totale 471).
Esecuzioni immobiliari
I provvedimenti telematici ritualmente depositati telematicamente dal magistrato nel
periodo sono stati i seguenti: n. 128 nell’anno 2014, n. 3 nell’anno 2015, n. 242 nell’anno
2016, n. 129 nell’anno 2017, fino al 31 marzo (totale 502).
Di seguito si riportano i dati, forniti dall’Ufficio, sul deposito degli atti telematici da parte
dei custodi: n. 5 nell’anno 2014, n. 5 nell’anno 2015, n. 3 nell’anno 2016, n. 5 nell’anno 2017,
fino al 31 marzo (totale 18).
Di seguito si riportano i dati, forniti dall’Ufficio, sugli atti telematici depositati dalle parti:
n. 10 nell’anno 2014, n. 151 nell’anno 2015, n. 347 nell’anno 2016, n. 110 nell’anno 2017, fino
al 31 marzo (totale 618).
Di seguito si riportano i dati, forniti dall’Ufficio, sugli atti telematici depositati dai
professionisti: n. 7 nell’anno 2014, n. 69 nell’anno 2015, n. 102 nell’anno 2016, n. 21
nell’anno 2017, fino al 31 marzo (totale 199).
Procedure concorsuali
Da attestazione effettuata dall’Ufficio è emerso che i provvedimenti telematici ritualmente
depositati telematicamente dal magistrati nel periodo sono stati i seguenti: n. 3 nell’anno
2013, n. 59 nell’anno 2014, n. 11 nell’anno 2015, nessuno negli anni 2016 e 2017.
Gli atti depositati dalle parti sono stati: n. 3 nell’anno 2016 e nell’anno 2017.
Gli atti depositati dai curatori sono stati: n. 61 nell’anno 2015, n. 42 nell’anno 2016 e n.
21 nell’anno 2017.
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Non sono stati formati verbali d’udienza in modalità telematica.
7.1 Inoltro delle informazioni richieste dal c.s.m. in sede di monitoraggio di cui
alla delibera del 5.3.2014 n. 20/in/2014
Con riferimento al riscontro alle informazioni richieste dal CSM in sede di monitoraggio, di
cui alla delibera 5.3.2014 n. 20/IN/2014, l’Ufficio ha esibito il modello compilato con le
informazioni richieste, ma non è stato in grado di documentarne l’avvenuto invio telematico.
7.2 Tempestività, completezza e correttezza delle informazioni fornite; omissioni,
ritardi, incompletezze ed altre criticità rilevate nel corso della istruttoria ispettiva
A parte quanto già detto null’altro da segnalare.
7.3 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali e formativi e dell’
assistenza riferita dall’ufficio
A parte quanto già detto nei paragrafi precedenti null’altro da segnalare.
7.4 Adeguatezza delle disposizioni organizzative; prassi elusive; impiego dei
risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del pct
Non vi sono allo stato prassi elusive del processo civile telematico; non è stato sottoscritto
alcun accordo con l’Ordine degli avvocati avente ad oggetto le linee guida del PCT; non sono
emersi servizi implementati a seguito dell’utilizzo del PCT.
8. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI
Il sistema delle notifiche telematiche, obbligatorio

dal 15 dicembre 2014, viene usato

regolarmente da tutte le cancellerie per le notifiche ai difensori e agli imputati domiciliati
presso di loro e/o detenuti.
Il sistema non è ancora utilizzato per le comunicazioni al PM, al PG, ai periti e all’ufficio
NEP ai quali gli atti vengono ancora trasmessi in modalità cartacea.
8.1 Omissioni, ritardi o prassi elusive
Nessuna
8.2 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative formative
o dei servizi di assistenza forniti all’ufficio
A parte quanto già detto nei paragrafi precedenti null’altro da segnalare.
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9. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Nessuna
10. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Sanate le prescrizioni ed i rilievi della precedente verifica ad eccezione di quelli riportati
nella parte seconda della relazione.

11. CONCLUSIONI, CON EVENTUALE INDICAZIONE DELLE PIU’ GRAVI CRITICITA’
CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO
Nessuna

delle

criticità

riscontrata

incide

in

maniera

significativa

sul

regolare

funzionamento dell’Ufficio.
12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
Va premesso che rispetto alla precedente ispezione, l’organico dei magistrati in effettivo
servizio è aumentato di una unità mentre quello del personale amministrativo è diminuito di tre
unità.
Non emergono anomalie significative nelle percentuali di scarto tra i dati estratti dai
registri informatizzati e quelli della ricognizione materiale con le uniche eccezioni degli affari
non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio (8,1%) e delle esecuzioni mobiliari
(4,4%) che richiedono una più accurata gestione dei registri informatizzati.
Nel settore civile l’analisi dei flussi indica un numero di procedimenti esauriti superiore ai
sopravvenuti nei settori civile contenzioso, non contenzioso, procedimenti speciali ed
esecuzioni immobiliari mentre il dato si inverte in materia di lavoro e previdenza e nelle
esecuzioni mobiliari (è pari nelle procedure fallimentari).
Nel settore penale, in tutti i settori, il numero dei procedimenti esauriti è inferiore ai
quelli sopravvenuti.
In particolare, analizzando distintamente i due settori emerge quanto segue.
Dall’analisi degli indicatori di sintesi nel settore civile, calcolati per anni interi ma
estensibili all’intero periodo ispettivo, emergono i seguenti risultati.
L’indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti valore di riferimento “100”; i valori superiori a “100”, indicano che l’ufficio ha smaltito un
numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle
pendenze) è positivo ed è pari a 100,9%; detto valore attesta uno smaltimento complessivo
dei procedimenti superiore (+0,9%) a quello dei sopravvenuti.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è
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inferiore a cento ed è pari al 48,5%. Il valore attesta una pendenza residua complessiva
dei procedimenti nell’ordine del 51,5% (100 – 48,5). Il picco massimo di pendenze lo si
rinviene nelle procedure concorsuali con una percentuale dell’85,8% (100 – 14,2).
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze
mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari a -3,3% ed attesta una
diminuzione delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti esistenti è in totale di 12,9 ed è compresa
tra l’1,0 degli affari non contenziosi in camera di consiglio ed i 74,6 delle procedure
concorsuali.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da un mese (affari non contenziosi in camera di consiglio) ed i 71,0 mesi
(procedure concorsuali).
Nel settore penale l’analisi degli indicatori di sintesi, calcolati per anni interi ma
estensibili all’intero periodo ispettivo, emergono i seguenti risultati.
Indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti valore di riferimento “100”; i valori superiori a “100”, indicano che l’ufficio ha smaltito un
numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle
pendenze) è negativo (87,6%) ed attesta uno smaltimento complessivo dei procedimenti
inferiore (-12,4%) a quello dei sopravvenuti.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è
inferiore a cento ed è pari al 36,5%. Il valore attesta una pendenza residua complessiva dei
procedimenti nell’ordine del 63,5% (100 – 36,5). Il picco massimo di pendenze lo si rinviene
nel rito monocratico con una percentuale del 76% (100 – 24).
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze
mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari a 38,3% ed attesta un aumento
delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti esistenti è in totale di 21,6 ed è compresa
tra i 3 dei procedimenti del tribunale del riesame ed i 39,5 del rito monocratico.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da 0 mesi del tribunale del riesame ai 6,6 mesi delle misure di prevenzione.
La produttività nel settore penale è stata condizionata in senso negativo:
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1) dalle rilevanti carenze di organico verificatesi nel quinquennio che non hanno consentito
una maggiore produttività dell’ufficio GIP, con particolare riferimento alle richieste di
archiviazione in relazione alle quali non fosse stata presentata opposizione;
2) dal reiterato mutamento, quanto al dibattimento penale, collegiale e monocratico, della
persona del Giudice o della composizione del Collegio, con reiterate richieste difensive di
rinnovazione dell’istruttoria;
3) dai lunghi periodi di astensione dalle udienze del Foro;
4) dalla necessitata sospensione, per lungo periodo, della trattazione di circa settanta
procedimenti monocratici provenienti da udienza preliminare, in presenza di una situazioni di
incompatibilità da parte del Presidente, in mancanza di Giudici legittimati a trattarli ed in
difetto di provvedimenti di applicazione di altri giudici del distretto, pur a fronte di reiterate
richieste formulate al Presidente della Corte d’Appello.
La media delle sentenze penali definitive pubblicate nel quinquennio, nel settore
civile, è inferiore (con l’unica eccezione del fallimentare), rispetto alla precedente ispezione,
mentre nel settore penale è superiore (con l’unica eccezione del collegiale) rispetto alla
precedente ispezione.
Tra le pendenze remote nel settore civile sono da monitorare i procedimenti di esecuzione
immobiliare (48%) pendenti da oltre 4 anni e le procedure fallimentari (50%) pendenti da oltre
6 anni; nel settore penale i 342 procedimenti pendenti al GIP da oltre un anno, il 16,7% dei
procedimenti monocratici pendenti da oltre 4 anni ed il 50% dei procedimenti per l’applicazione
dell misure di prevenzione pendenti da oltre 3 anni.
Il conguaglio tra le spese (euro 1.909.143,93) e le entrate (euro 4.063.971,81) è di euro
2.154.827,88.
Da tutti gli elementi sopra riportati ed in particolare dall’analisi degli indicatori di sintesi
emerge che il Tribunale di Lanusei non presenta significative criticità nel settore civile; di
contro nel settore penale presenta un trend negativo di produttività dovuto non tanto alla
laboriosità dei

magistrati

e del

personale amministrativo che ha subito defezioni e

ridimensionamenti, quanto ai vuoti di organico ed alla significativa e continuativa alternanza
dei magistrati.
La mancanza di sistematicità e continuità in detto assetto organizzativo costituisce
verosimilmente la causa del mancato raggiungimento di risultati apprezzabili.
L’ispezione si è svolta in un clima costruttivo e di leale collaborazione grazie alla piena e
proficua disponibilità offerta dalla Presidente del Tribunale dr.ssa Paola Murru ed alla
disponibilità di tutto il personale amministrativo che ha dato dimostrazione di cogliere con
tempestività gli ordini di servizio del Presidente riguardo i rilievi emersi in sede di verifica.
I giovani magistrati sono motivati e frequentano l’ufficio anche nelle ore pomeridiane
come constatato personalmente dallo scrivente.
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CAPITOLO II
PROCURA DELLA REPUBBLICA

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
1.1. Idoneità dei locali
La Procura della Repubblica di Lanusei è ubicata in un Palazzo situato nel centro cittadino,
adibito a sede degli uffici giudiziari nel quale sono situati anche il Tribunale, l’ufficio Unep e il
Giudice di Pace.
L’immobile, i cui lavori di ristrutturazione sono terminati nell’anno 2008, è composto da un
piano seminterrato e da cinque piani.
La Procura occupa per intero il piano secondo, tre stanze del piano terra, un locale
del piano interrato ed un locale del piano quarto.
Per gli

utenti

e

il

personale

c’è un unico accesso, dalla

pubblica

via Marconi,

attraverso un ingresso che immette in un atrio, da cui si dipartono le scale principali e il
primo ascensore che

consentono

l’accesso

al

piani superiori, mentre l’accesso diretto da

queste vie è consentito solo al personale della Procura; l’ascensore consente l’accesso al piano
secondo, uffici Procura, mentre l’ingresso che si apre sulle scale e che porta agli uffici della
Procura è chiuso al pubblico. Gli utenti accedono attraverso un ascensore ed una scalinata, che
partono dal piano primo e che portano all’ingresso della Procura, dotato di uno sportello per la
ricezione degli atti.
Per i portatori di handicap è previsto l’ingresso dal portone che si apre al piano strada e
che mediante l’ascensore porta ai piani superiori; tale ascensore è attualmente in avaria.
Le stanze nelle quali sono stati sistemati gli uffici dei Magistrati, degli appartenenti alle
sezioni di Polizia giudiziaria e del personale amministrativo sono luminose e dotate di tende
idonee a schermare i raggi del sole.
La pulizia dei predetti locali è affidata ad una ditta esterna, ed è adeguata alle esigenze.
Riferita l’insufficienza dei locali ove sarebbero necessarie altre tre stanze per il personale di
segreteria e di P.G. ed un locale di studio e di lavoro per i vice procuratori onorari.
L’immobile è proprietà del Comune di Lanusei; con delibera consiliare, in data 22 dicembre
2016, è stata formalizzata la concessione in comodato d’uso gratuito agli uffici giudiziari di
Lanusei. In data 24 gennaio 2017, con nota a firma del procuratore della Repubblica, è stata
inviata al Ministero della Giustizia, dipartimento delle risorse materiali e delle tecnologie,
richiesta di autorizzazione alla stipulazione del contratto di comodato d’uso.
L’ufficio è aperto al pubblico tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 13.30; dal 26 c.m. e fino
al 31 luglio 2017, al fine di fronteggiare esigenze contingenti, è stato stabilito il seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30, il
sabato dalle ore 08.00 alle ore 11.00.
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A fianco all’ingresso pubblico dell’ufficio, c’è lo sportello per la ricezione degli atti e per le
informazioni all’utenza; al servizio è stato assegnata un’impiegata con la qualifica di
cancelliere.
1.2. Adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali
Gli arredi sono adeguati e dignitosi; è stata concessa, dall’ufficio delle risorse e delle
tecnologie del Ministero della Giustizia, autorizzazione all’acquisto di dieci poltrone.
1.3. Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
Il servizio di RSPP è assegnato, in virtù di convenzione stipulata in data 8 novembre
2016; si è in attesa della consegna del nuovo documento di valutazione dei rischi, datato
10.4.2017.
Nominato il medico competete e programmate le visite periodiche.
Relativamente all’informazione e la formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della
protezione della loro salute, la stessa è assicurata dall’ufficio formazione della Corte d’Appello
di Cagliari, alla quale l’ufficio ha sempre inviato il personale amministrativo.
E’ stata recentemente fornita da parte del responsabile RSPP una giornata di formazione
sulla prevenzione incendi, con la prova di evacuazione.
Dal documento di valutazione dei rischi emerge che l’intero stabile presenta rilevanti
carenze di sicurezza, soprattutto dal punto di vista della prevenzione incendi, a causa della
mole di carta e di altri materiali infiammabili presenti nei locali archivio del Tribunale. La
situazione è stata recentemente aggravata dal trasferimento presso gli stessi locali dell’intero
archivio cartaceo della soppressa Pretura di Jerzu e dei soppressi uffici di Giudice di Pace di
Seui, Jerzu e Tortolì.
I capi degli uffici giudiziari hanno segnalato le suesposte problematiche alla locale
amministrazione comunale.
1.4. Trattamento dei dati personali
Al fine di evitare la dispersione o la conoscenza di dati personali o notizie riservate e per la
tutela dei dati sensibili contenuti sia nei documenti cartacei che su supporti informatici gli
utenti vengono fatti accedere agli uffici limitatamente allo sportello per il pubblico o, nel caso
di avvocati autorizzati alla visione dei fascicoli, in una scrivania sotto la sorveglianza del
personale dell’ufficio.
La carta contenente dati sensibili, quando cestinata, prima del conferimento viene tritata
negli appositi apparecchi distruggi documenti (recentemente ne sono stati forniti quattro di
notevole potenza).
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1.5. Autovetture di servizio
L’Ufficio è dotato di un’autovettura “Grande Punto”, immatricolata nell’anno 2009.
1.6. Convenzioni stipulate dall’Ufficio
La Procura, unitamente al Tribunale, di Lanusei, ha stipulato una convenzione con il
Comune di Lanusei, nell’ambito del D.P.R. 18/8/2015 n. 133, per le attività di piccola
manutenzione del Palazzo.
1.7. Attività di gestione
1.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 2016
La Commissione di manutenzione ha tenuto, nell’anno 2012 dal 1 aprile al 31 dicembre, n.
1 riunione, nell’anno 2013 n. 5 riunioni, nell’anno 2014 n. 3 riunioni, nell’anno 2015 sino al 31
marzo n. 2 riunioni. All’ordine del giorno gli argomenti trattati sono stati l’approvazione dei
rendiconti dei comuni sede del Tribunale e degli uffici di Giudice di Pace, e la richiesta di
manutenzione del Palazzo al Sindaco di Lanusei.
1.7.2. Attivazione della conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici
Giudiziari del Circondario
Dalla data della sua vigenza, la Conferenza Permanente si è tenuta nelle seguenti date con
il seguente ordine del giorno:
- 13.10.2015 - rinnovo dei contratti per le utenze mobili; esame della possibilità di
stipulare con il Comune di Lanusei una convenzione per le piccole riparazioni dei mobili e dei
locali.
- 25.11.2015 - Approvazione di fattura per il pagamento del servizio di pulizia.
- 27.11.2015 - Approvazione di preventivo per l’acquisto di lampade; richiesta di
preventivo per la riparazione del centralino.
- 1.12.2015 - approvazione del preventivo per la riparazione del centralino.
- 15.12.2015 - esame della nota del Commissario straordinario della Provincia Ogliastra
che dichiara la disponibilità a concedere un locale ad uso archivio per la Procura della
Repubblica; infiltrazione di acque meteoriche nei locali occupati dal tribunale al

piano 5°;

individuazione del funzionario per l’inserimento dei dati sul portale del manutentore

unico;

impianto di riscaldamento; sicurezza dei luoghi di lavoro.
- 17.2.2016 - programmazione lavori di manutenzione per triennio 2017/2019.
- 22.2.2016 - approvazione previsione di spesa per l’anno 2016.
- 2.3.2016 - Installazione di distributore per bevande; intervento per la riparazione
dell’ascensore.
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- 17.3.2016 - approvazione di fatture relative al servizio di vigilanza; problema del
mancato rinnovo della convenzione per i telefoni cellulari in uso alla Procura.
- 14.4.2016 - Approvazione di fattura per il servizio degli estintori e per la fornitura del
gas; approvazione di preventivo per l’acquisto di materiale elettrico; istanza per l’installazione
di distributori automatici di bevande; nomina di supervisore per il servizio di telefonia fissa e di
RUP per l’adeguamento normativo dell’impianto termico.
- 18.5.2016 - a richiesta della Procura – per la trattazione dell’argomento della sicurezza
si rinvia a causa della nota del Procuratore Generale che comunica l’impossibilità a presenziare.
Approvazione di fatture relative al servizio di pulizia.
- 25.5.2016 - a richiesta della Procura - Partecipa il Procuratore Generale - Esame del
problema della sicurezza del Palazzo; approvazione di fatture relative al servizio di vigilanza.
- 1.7.2016 - approvazione di fattura relativa al servizio di pulizia; approvazione del
rendiconto presentato dal Comune di Lanusei per le spese sostenute nell’anno 2015;
approvazione di preventivo per l’impermeabilizzazione del lastrico solare.
- 27.7.2016 - approvazione di fatture relative alla riparazione del centralino telefonico, al
servizio di pulizia, al servizio di vigilanza.
- 4.11.2016 - approvazione di fattura relativa ad interessi di mora per il pagamento delle
fatture per il servizio di pulizia; esame della richiesta di un’imprenditrice che vorrebbe aprire
un bar interno al Palazzo; esame del problema relativo alla riparazione dell’ascensore. Il
Procuratore chiede la disponibilità di spazi da adibire ad archivio.
-10.11.2016 - Esame di preventivo per la riparazione dell’ascensore.
-15.11.2016 - Approvazione di fattura per la gestione dell’impianto termico.
- 24.11.2016 - Approvazione di fattura per la riparazione dell’impianto termico;
approvazione di preventivi per la fornitura di luci e per la riparazione di 2 infissi per gli uffici
della Procura.
- 8.12.2016 - richiesta dal Procuratore della Repubblica - Esame della sicurezza del
Palazzo con riferimento alla normativa in materia antincendi. Nomina del referente per
l’inserimento dei dati nel portale delle manutenzioni. Richiesta di locale da destinare ad ufficio
Cit.
- 16.12.2016 - richiesta dal Procuratore della Repubblica – Presente il Sindaco di Lanusei.
Esame delle necessità per la Procura di un locale per archivio.
- 20.12.2016 - Approvazione di fatture per la riparazione dell’ascensore e per la fornitura
di materiale elettrico; aggiornamento dei valori per le attività di manutenzione da inserire nel
piano triennale degli interventi.
A titolo esemplificativo si riporta l’oggetto di alcune di esse:
- 21.12.2016 - Approvazione di fattura per la fornitura dell’acqua.
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- 1.2.2017 - Riparazione dell’ascensore, sistemazione ufficio per magistrato di nuova
nomina, acquisto di materiale elettrico; riparazione di lastrico solare.
- 10.2.2017 - Approvazione di fattura per le pulizie e per la riparazione dell’ascensore.
- 15.02.2017 - Approvazione preventivi per la sistemazione di ufficio per magistrato di
nuova nomina.
2. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO

2.1. Magistrati

2.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato
Nel periodo di interesse ispettivo si sono succeduti i seguenti capi dell’ufficio: 1) dr.
Domenico Fiordalisi, Procuratore della Repubblica; 2) dr. Nicola Giua Marassi, sostituto
Procuratore della Repubblica, facente funzioni; 3) dr. Biagio Mazzeo attuale Procuratore della
Repubblica;
Il posto di Procuratore Capo dell’Ufficio è rimasto scoperto dal 14 agosto 2013 al 26
settembre 2016.
2.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati
In ordine alla situazione dell’organico del personale di magistratura e dei V.P.O. della
Procura e dei della Repubblica di Lanusei si riportano i dati che seguono.
Magistrati in organico n. 3, in servizio n. 2; percentuale delle vacanze 33,3%, unità in
turnover 5. Alla precedente verifica i magistrati in organico erano 3, in servizio 3.
A data ispettiva i V.P.O. in organico erano 3, in servizio 3, unità in turnover 5. Alla
precedente ispezione i giudici onorari in organico erano 3, presenti 3.
Le assenze extraferiali nel periodo ispettivo sono due giorni di malattia di un magistrato
togato.
Il numero medio di magistrati presenti in servizio nel periodo di interesse è stato di n. 2,2.
2.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio
Nel periodo ispettivo sono stati elaborati n. 2 progetti organizzativi, da parte dei magistrati
che si sono avvicendati nella gestione dell’Ufficio: l’11.12.2014 dal dr. Nicola Giua Marassi e
dal 5.11.2015 dall’attuale procuratore.
Con l’ultimo provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica, considerata la ridotta
dimensione dell’ufficio, non si è ritenuto di attuare aree di specializzazione per titolo di
reato, pur valutando la possibilità di valorizzare particolari attitudini dei singoli magistrati,
affidando a ciascuno l'approfondimento di particolari materie, senza che questo determini
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un'assegnazione esclusiva dei procedimenti in base al titolo di reato.
Sempre in conseguenza della ridotta dimensione dell'Ufficio, anche al procuratore della
Repubblica è stata assegnata l’attività ordinaria, in base ai criteri indicati nel documento
organizzativo.
2.1.4. Assegnazione degli affari
I criteri fissati nel progetto organizzativo, con riguardo alla distribuzione degli affari sono i
seguenti:
Attribuzioni esclusive del procuratore della Repubblica: organizzazione dell'Ufficio e
direzione della struttura amministrativa; direzione e coordinamento della locale Sezione di
polizia giudiziaria; rappresentanza dell'Ufficio nei rapporti con altri organi ed autorità
amministrative, nell'ambito delle proprie attribuzioni e di specifiche disposizioni legislative;
rapporti con gli organi di informazione; esame, assegnazione e iscrizione delle notizie di reato
ordinarie, assegnazione e iscrizione delle notizie di reato per fatti di competenza del Giudice di
Pace; assegnazione dei procedimenti non costituenti notizie di reato (modello 45); trattazione
di esposti anonimi (modello 46); trattazione dei procedimenti di esecuzione penale; trattazione
di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali;
predisposizione del calendario delle udienze e delle camere di consiglio, con indicazione
nominativa dei magistrati che dovranno rappresentarvi l'Ufficio e con la predisposizione delle
deleghe necessarie per viceprocuratori onorari; vigilanza su tutta l'attività dell'Ufficio. A tal
fine, i sostituti procuratori informano il Procuratore della Repubblica di ogni evento o attività
rilevante (in particolare, per la gravità dei fatti per cui si procede, per il numero o per la qualità
delle persone indagate); visto sui seguenti provvedimenti dei sostituti procuratori: richieste di
misure cautelari personali (escluse quelle conseguenti a convalide di arresto); fermi d’iniziativa
del pubblico ministero; richieste di sequestro preventivo (escluse quelle conseguenti a
convalide di sequestri preventivi d’iniziativa della polizia giudiziaria); liquidazioni dei compensi
ed altre attività che determinano spese a carico dell'Erario aventi un importo superiore a €
4.000,00; coordinamento e direzione dell'organizzazione informatica dell'Ufficio; promozione di
incontri, con cadenza periodica, con i sostituti e, secondo la natura degli argomenti trattati,
con i magistrati onorari, allo scopo di acquisire cognizione dell'andamento dell'Ufficio e delle
udienze, anche al fine di coinvolgere i magistrati facenti parte dell’Ufficio nelle decisioni più
rilevanti, che attengono all'organizzazione e al buon andamento dell'Ufficio medesimo;
procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, legalizzazioni, apostille, risoluzione di questioni
sullo stato civile, negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazioni personali e
di

divorzio;

redazione

dei

rapporti

diretti

al

Consiglio

Giudiziario

(valutazione

della

professionalità, conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi, passaggio di funzioni);
rogatorie passive.
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Il Procuratore della Repubblica è assegnatario, con criterio automatico, di procedimenti
ordinari ovvero, con provvedimento motivato, coassegnatario di procedimenti di particolare
rilevanza per la qualità delle persone indagate o per la gravità dei titoli di reato o in altri casi in
cui ne ravvisi l’opportunità, sentito il sostituto titolare del fascicolo.
Il Procuratore della Repubblica partecipa personalmente alle udienze e alle camere di
consiglio dei procedimenti di cui è titolare e, comunque, nell'ambito della programmazione
mensile delle udienze dal medesimo predisposta.
Il Procuratore della Repubblica, in caso di assenza o impedimento di un singolo sostituto,
ha facoltà di prenderne il posto nella trattazione di procedimenti assegnati a quest’ultimo,
qualora ciò sia reso necessario per l'urgenza dei provvedimenti da assumere; negli stessi casi,
il Procuratore del Repubblica potrà partecipare alle udienze al posto del Sostituto o del vice
Procuratore designato.
Attribuzioni dei sostituti procuratori:
Trattazione dei procedimenti a carico di noti, a carico di ignoti e iscritti a mod. 45, sulla
base di assegnazione automatica; partecipazione alle camere di consiglio e alle udienze sulla
base del calendario predisposto mensilmente dal procuratore; turni di reperibilità, con cadenza
settimanale, per la trattazione degli affari urgenti.
Per quanto riguarda la distribuzione delle udienze, il progetto organizzativo prevede la
programmazione mensile delle stesse da parte del procuratore della Repubblica.
Le udienze innanzi al giudice di pace sono svolte esclusivamente dai VPO. Questi ultimi
sono anche delegati alla trattazione delle udienze monocratiche.
2.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari
I V.P.O. partecipano alle udienze innanzi al Tribunale monocratico e innanzi al Giudice di
Pace, in base al calendario predisposto mensilmente ovvero, in caso di necessità per assenza o
impedimento del magistrato togato designato, giusta delega nominativa da parte del
Procuratore della Repubblica.
Attività diverse da quelle della partecipazione alle udienze: formulazione delle richieste di
decreti penali di condanna nei procedimenti iscritti al Registro Noti (Mod. 21); nei procedimenti
di competenza del Giudice di Pace, (mod. 21 bis), delega per le richieste finali e per le attività
previste dagli artt. 15 e 25 del D. L.vo 28.8.2000 n.274; nella materia degli affari civili,
udienze per la nomina di tutori e di amministratori di sostegno.
Il coordinamento dei V.P.O. è riservato al Procuratore della Repubblica.
L'individuazione dei procedimenti da assegnare ai viceprocuratori onorari è determinata in
base al titolo di reato, alla competenza del giudice (Giudice di Pace, Tribunale Monocratico da
citazione diretta) e/o alla possibilità della pronta definizione, senza ulteriori indagini, mediante
decreto penale di condanna.; l’effettiva assegnazione dei fascicoli da trattare (che restano
intestati formalmente al magistrato togato titolare delle indagini) avverrà mediante delega
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(anche cumulativa per una pluralità di fascicoli) da parte del Procuratore della Repubblica e/o
dei sostituti procuratori.
Al fine di consentire lo svolgimento degli affari penali per cui sono stati delegati, i VPO
sono presenti in ufficio nella fascia oraria compresa tra le ore 08.30 e le ore 13.30 o, in
alternativa, tra le 14.30 e le 19.00 dei giorni feriali, escluso il sabato.
Allo scopo di verificare l’effettiva presenza viene adottato il sistema di rilevazione
automatica, tramite badge, che viene utilizzato per la registrazione dell’ora di arrivo, dell’ora di
uscita e di eventuali pause. La rilevazione della presenza non è richiesta nel caso di mera
partecipazione alle udienze, nel corso delle quali fa fede il verbale d’udienza.
2.2. Personale amministrativo
2.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato
Non è prevista la figura del Dirigente, per cui l’attività di direzione amministrativa dell’
ufficio è esercitata dal Procuratore della Repubblica.
2.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo
La pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Lanusei
risulta complessivamente composta da n. 12 unità di cui n. 11 in effettivo servizio.
In particolare, la pianta è così formata: n. 1 direttore amministrativo III area (in servizio);
n. 2 funzionari giudiziari III area (tutti in servizio); n. 1 cancellieri II area (in servizio); n. 3
assistenti giudiziari II area (2 in servizio); n. 2 operatori giudiziari II area (tutti in servizio); n.
1 conducente di automezzi area II (in servizio); n. 2 ausiliari I area (tutti in servizio).
Nel periodo oggetto dell’ispezione non vi sono stati distacchi, comandi, applicazioni da
e per altri uffici, mentre si registra l’applicazione, per il periodo di sei mesi limitatamente a due
giorni consecutivi al mese, del direttore amministrativo, alla Procura della Repubblica di
Tempio Pausania.
Non ci sono lavoratori che fruiscono del part-time.
Due dipendenti fruiscono dei benefici previsti dalla Legge 104/90 per l’assistenza ai
familiari disabili; ciò incide negativamente sull’organizzazione dell’ufficio, soprattutto quando si
vanno a sovrapporre ad altre assenze per ferie o malattia.
Si riportano nel prospetto che segue i dati relativi alle assenze extra feriali:
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motivo

Per malattia
Permessi
altre

e

Dal 01.4.2012

Dal 01.01.2013

Dal 01.01.2014

Dal 01.01.2015

Dal 01.01.2016

Dal 01.01.2017

totale

al 31.12.2012

al 31.12.2013

al 31.12.2014

al 31.12.2015

al 31.12.2016

al 31.03.2017

98

76

111

25

32

20

362

12

29

22

28

28

13

132

78

38

34

39

66

15

270

0

0

0

0

0

0

0

10

8

27

14

12

0

71

0

0

0

0

0

0

0

0

154

200

109

251

48

0

200

109

251

48

850

assenze

retribuite
Permessi ex L.
104-92 a giorni
Sciopero
assenze

non

retribuite
Infortunio
Terapie

110

salvavita
Art. 42 c.5 l.
151/01
Totale

198

2.3. Sezione di Polizia Giudiziaria
La sezione di Polizia Giudiziaria è composta dalle seguenti aliquote.
Carabinieri: n. 1 Luogotenente e n. 1 Appuntato; Polizia di Stato: n. 1 Ispettore Capo
n. 1 Ispettore Superiore e n. 1 Agente; Guardia di Finanza: n. 1 Maresciallo; Corpo
Forestale della Regione Sardegna: n. 1 Maresciallo n. 1 Agente.
La sezione di P.G. agisce in raccordo con le Forze di Polizia esterne che conducono le
investigazioni e nell’attività di indagine del P.M., anche con l’utilizzo della delega ex art. 370
cpp, per ogni tipo di attività, inclusa l’esecuzione di interrogatori d’indagati non detenuti e di
esami di persone informate sui fatti.
2.4. Altro personale

2.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro personale
esterno
Non vi è altro personale e stagisti.
2.5. Considerazioni sulla relazione tra organici e funzionalità dell’Ufficio
L’organico è al completo e non sono state riferite criticità.
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3.

CARICHI

DI

LAVORO,

PRODUTTIVITA’

E

TEMPI

DI

DEFINIZIONE

DEI

PROCEDIMENTI

3.1.Carichi di lavoro (pendenze alla data di inizio della verifica) e flussi
(movimenti degli affari pendenti ad inizio del periodo ispettivo, sopravvenuti,
esauriti, pendenti a fine periodo)
3.1.1 Analisi dei flussi di lavoro e del movimento degli affari
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei dati di flusso del quinquennio, indicati per
anno e per registro.

ANNI

2012

2013

2014
(a)

2014
(b)

2015

2016

2017

TOTALE
(*)

MEDIA
ANNUA

PENDENTI
FINALI
REALI
(**)

PROCEDIMENTI PENALI
1. Registro notizie di reato contro noti (mod. 21) - Modello statistico M313PU: Sez.A
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

933
969
989
913

913
1.671
1.665
919

919
1.049
1.030
938

822
81
104
799

799
1.032
1.132
699

699
970
1.038
631

631
200
242
589

933
5.972
6.316
589

1.194,4
1.263,2
583

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis - in uso dal 1/1/2002) - Modello statistico M313PU: Sez.M
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

185
238
211
212

212
263
252
223

223
229
142
310

269
22
14
277

277
167
89
355

355
120
153
322

322
31
19
334

185
1.070
921
334

214,0
184,2

1.091
103
118
1.076

1.076
1.199
1.221
1.054

1.054
1.090
1.191
953

953
231
261
923

1.118
7.042
7.237
923

1.408,4
1.447,4

595
1.272
1.386
481

481
334
403
412

765
7.532
7.885
412

1.506,4
1.577,0

98
120
30
188

86
1.932
1.830
188

386,4
366,0

329

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

1.118
1.207
1.200
1.125

1.125
1.934
1.917
1.142

1.142
1.278
1.172
1.248

912

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44) - Modello statistico M313PU: Sez.B
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

765
1.100
1.203
662

662
1.847
1.663
846

846
1.413
1.571
688

617
167
172
612

612
1.399
1.416
595

412

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45) - Modello statistico M313PU: Sez.C
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Esauriti
Pendenti finali

86
382
297
171

171
436
590
17

17
271
187
101

99
21
37
83

83
331
270
144

144
371
417
98

3.1.1.a Mod.21 - noti Tribunale ordinario
Affari pendenti a inizio periodo: 933, sopravvenuti: 5.972 (media annua: 1.194,4),
definiti: 6.316 (media annua: 1.263,2); pendenti a fine periodo: 589 (reali: 583).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 1,03%.
3.1.1.b Mod.21bis - noti Giudice di Pace
Affari pendenti ad inizio periodo: 185; sopravvenuti: 1.070 (media annua: 214,0); definiti:
921 (media annua: 184,2); pendenti a fine periodo: 334 (dato reale: 329).
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187

Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale:1,52%.
3.1.1.c Mod.44 - ignoti
Affari pendenti ad inizio periodo: 765; sopravvenuti: 7.532 (media annua: 1.506,4);
definiti: 7.885 (media annua: 1.577,0); pendenti a fine periodo: 412 (dato reale: 412).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,0%.
3.1.1.d Mod.45 - fatti non costituenti reato
Affari pendenti a inizio periodo: 86; sopravvenuti: 1.932 (media annua: 386,4); definiti:
1.830 (media annua: 366,0); pendenti a fine periodo: 188 (dato reale: 187).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,53%.
3.1.1.e ex Mod. 35 - registro esecuzioni pene detentive e accessorie
Affari sopravvenuti: 308 (media annua: 61,6); pendenti: 42; reali: 21.
3.1.1.f Mod. 36 - esecuzioni delle pene pecuniarie
Affari sopravvenuti: 101 (media annua: 20,2); pendenti: 88; reali: 63.
3.1.1.g Mod. 36bis - esecuzioni provvedimenti del giudice di pace
Nessuno.
3.1.1.h Mod.38 - misure di sicurezza
Affari sopravvenuti: 6 (media annua: 1,2); pendenti: 3; reali: 3.
3.1.2 Analisi dell’attività di definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod.
21 e mod. 21 bis:
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell’attività di definizione dei procedimenti,
rilevando come negli anni 2012 e 2013 l’Ufficio abbia avuto picchi alti di produttività in tutti i
settori mentre nel triennio successivo si è assestato su indici più bassi, ma sostanzialmente
omogeni.

ANNI

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

MEDIA
ANNUA

SETTORE PENALE
INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE
1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL
MERITO
1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416
c.p.p.)

45

58

40

61

53

67

16

279

55,8

1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550
c.p.p.)

146

148

55

109

132

32

622

58

60

38

7

28

3

194

5

8

5

3

10

2

33

4

8

6

6

9

-

33

279

357

304

330

156

35

1.461

2

6

2

5

2

1

18

539

645

450

513

404

89

2.640

234

513

733

339

260

40

2.119

1.099

1.526

1.520

1.238

1.148

325

6.856

1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex
art. 411 c.p.p., ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.)

244

511

228

216

310

72

1.581

Totale Archiviazioni (B)

1.577

2.550

2.481

1.793

1.718

437

10.556

TOTALE (A+B)

2.116

3.195

2.931

2.306

2.122

526

13.196

1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex
art. 15 d.lgs274/2000)
1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558
c.p.p.)
1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453
c.p.p.)
1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565
abrogato, 557 c.p.p.)
1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso
delle indagini preliminari (ex art. 444 c.p.p.)
Totale esercizio azione penale (A)
1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza
della notizia di reato (ex art. 408 c.p.p.- registro
"Noti" ed "Ignoti")
1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti
gli autori del reato (ex art. 415 cpp - registro
"Noti" ed "Ignoti")

124,4
38,8
6,6
6,6
292,2

3,6
528,0

423,8

1.371,2

316,2
2.111,2
2.639,2

2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE
2.a. Richieste di convalida arresto / fermo

4

18

8

11

23

1

65

2.b. Richieste di misure cautelari personali

24

41

28

31

19

1

144

2.c. Richieste di misure cautelari reali

54

26

9

4

9

3

105

2.d. Richieste o provvedimenti urgenti di
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni
(art. 267 c.p.p.)

98

305

344

347

304

126

1.524

-

-

-

-

-

-

-

13

38

51

31

61

20

214

3.b. per misure di sicurezza ai sensi art. 658
c.p.p.

-

-

-

-

-

-

-

3.c. per pene pecuniarie ai sensi art. 660 c.p.p.

-

-

-

-

-

-

-

3.d. per pene accessorie ai sensi art. 662 c.p.p.

-

4

12

4

11

7

38

3.e. per pene sostitutive ai sensi art. 661 c.p.p.

-

1

1

-

1

1

4

15

13

11

21

19

6

85

3.g. unificazione di pene concorrenti (art. 663
c.p.p.) e computo pene espiate senza titolo (art.
657, c.2, c.p.p.)

4

19

6

10

19

3

61

3.h. Impugnazioni

-

-

-

-

-

-

-

32

75

81

66

111

37

2.e. Impugnazioni

13,0
28,8
21,0
304,8
-

3. ESECUZIONE PENALE
3.a. per pene detentive ai sensi art. 656 c.p.p.

3.f. in esecuzione di provvedimenti del giudice di
sorveglianza

TOTALE

62

402

42,8
7,6
0,8
17,0

12,2
80,4

4. MISURE DI PREVENZIONE
4.a. Richieste

3

2

2

4

1

-

12

4.b. Pareri

-

2

-

1

-

-

3

4.c. Impugnazioni

-

-

-

-

-

-

-

2,4
0,6
-

SETTORE CIVILE
a. Cause civili promosse

5

14

8

2

7

3

39

b. Impugnazioni

-

-

-

-

-

-

-

7,8
-

ATTIVITA' DI UDIENZA
N.° Giornate di udienza settore penale
N.° Giornate di udienza settore civile

286

358

345

439

508

141

2.077

-

-

-

-

-

-

-

415,4
-

Per quanto concerne le richieste di decreti di archiviazione per prescrizione di cui al
seguente prospetto

RICHIESTE DI DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE*

ANNI
REGISTRO

TOTALE
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Mod. Unico

15

102

20

26

20

18

Mod. 21 bis

0

0

0

0

0

0

Mod. 44

0

0

0

1

0

1

201

2

il procuratore con nota del 25 maggio 2017, p.llo n. 473/2017 ha precisato che nella maggior
parte dei casi trattavasi di reati di lottizzazione abusiva riguardanti fatti commessi in epoche
remote e comunque, anteriori all’iscrizione del fascicolo.
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3.1.3. Attività svolta nel periodo in materia di misure di prevenzione.
Sopravvenuti 12, esauriti 12 (media annua 2,4). Poiché il 31 dicembre 2016 è stata
soppressa la Provincia Ogliastra, il Tribunale di Lanusei non è più competente nella materia
delle misure di prevenzione.

3.1.4 Attività svolta nel settore civile.
Cause civili promosse: 2012: 5; 2013: 14; 2014: 8; 2015: 2; 2016: 7; 2017: 3.
Nella tabella che segue le cause promosse in materia civile per oggetto.

richieste di amministrazioni si sostegno

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5

14

2

1

4

1

1

1

richieste di interdizione
Ricorsi di volontaria giurisdizione

2

richieste di fallimento

4

1
1

richieste di rettificazione degli atti di stato civile

1

1

3.1.5. Capacità dell’Ufficio di fronteggiare gli affari pervenuti:
Sulla base di tutti i dati sopra riportati sono stati calcolati l’indice medio di ricambio,
l’indice medio di smaltimento, la variazione percentuale tra la pendenza globale degli affari e
quella finale, la durata media dei processi, la capacità di esaurimento, queste ultime espresse
in mesi.

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

105,9%

60,1%

-30,9%

86,3%

41,9%

51,9%

103,0%

71,8%

-27,3%

105,1%

71,1%

-42,7%

100,0%

100,0%

NC

103,2%

64,7%

-21,8%

REGISTRO
GENERALE/
SEZIONE

Modello 21
“Noti”
Modello 21bis
“Noti G.di P.”
Modello 44
“Ignoti”
Modello 45
“F.N.C.R.”
Misure di
prevenzione
TOTALE

Giacenza media
presso l'ufficio
(espressa in
mesi)

Capacità di esaurimento
[nel caso di
sopravvenienze pari a
zero]
(espressa in mesi)

7,6

6,0

17,4

22,4

4,5

3,7

4,5

3,1

0,0

0,0

6,4

5,4

Dai dati soprariportati, calcolati per anni interi ma estensibili all’intero periodo ispettivo,
emerge quanto segue.
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Indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore
di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero di
procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze).
È positivo con capacità definitoria del 103,2% indicativo di uno smaltimento di affari
superiore al totale degli affari sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze.
L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti +
ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è pari al 64,7% ed
attesta una pendenza residua del 35,3%.
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle
pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari al -21,8% ed attesta
una diminuzione delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti è in totale di 6,4 mesi ed è compresa tra i
4,5 mesi degli affari iscritti al mod. 44 e 45 ed i 17,4 degli affari iscritti a mod. 21bis.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da3,1 mesi degli affari iscritti a mod. 44 e i 22,4 mesi degli affari iscritti a
mod. 21 bis.
Indici di lavoro e produttività, indicatori di sintesi per anno.

Indice di RICAMBIO
2013

2014

2015

2016

99,6%

110,6%

109,7%

107,0%

95,8%

78,5%

53,3%

127,5%

90,0%

114,8%

101,2%

109,0%

135,3%

77,4%

81,6%

112,4%

Misure di prevenzione

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TOTALE

98,9%

107,2%

99,2%

109,5%

Modello 21 (noti)
Modello 21bis
(noti GdP)
Modello 44
(ignoti)
Modello 45
(FNCR)

Indice di SMALTIMENTO

Modello 21 (noti)
Modello 21bis
(noti GdP)
Modello 44
(ignoti)
Modello 45
(FNCR)

2013

2014

2015

2016

64,4%

61,0%

61,8%

62,2%

53,1%

41,6%

20,0%

32,2%

66,3%

74,8%

70,4%

74,2%

97,2%

73,1%

65,2%

81,0%
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Misure di prevenzione

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

TOTALE

67,5%

66,3%

61,9%

66,2%

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE
2013

2014

2015

2016

0,7%

-13,1%

-12,5%

-9,7%

5,2%

24,2%

28,2%

-9,3%

27,8%

-27,7%

-2,8%

-19,2%

-90,1%

388,2%

73,5%

-31,9%

Misure di prevenzione

NC

NC

NC

NC

TOTALE

2,4%

-11,7%

1,2%

-14,6%

Modello 21 (noti)
Modello 21bis
(noti GdP)
Modello 44
(ignoti)
Modello 45
(FNCR)

Giacenza media
(mesi)
2013

2014

2015

2016

6,7

8,8

8,4

8,1

10,3

13,6

30,0

30,2

5,2

5,2

5,2

4,9

2,2

2,3

4,6

3,7

Misure di prevenzione

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTALE

5,7

6,8

7,4

7,1

Modello 21 (noti)
Modello 21bis
(noti GdP)
Modello 44
(ignoti)
Modello 45
(FNCR)

3.2. Tempi medi di definizione dei procedimenti; numero di procedimenti con
indagini scadute ed eventuali casi di avocazione

3.2.1. Attività di gestione e definizione dei procedimenti durante il periodo
oggetto di verifica
In base al modello statistico M313PU, sono stati complessivamente n. 2.419 (pari al
38,29% del totale dei procedimenti definiti) i procedimenti iscritti al registro mod. 21
definiti mediante esercizio dell’azione penale.
Quanto invece ai procedimenti iscritti a mod. 21bis, i procedimenti definiti con l'
esercizio dell’azione penale (autorizzazione di citazione a giudizio ex art. 15 d.lgs
274/2000) sono stati n. 221 (pari al 24% del totale).
I procedimenti iscritti a mod.21 definiti con richiesta di archiviazione sono statin.
2812 (pari al 44,52% del totale).
Dall’estrazione dati a SIRIS sono risultati i seguenti dati:
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Mod. 21 – registro noti
A data ispettiva non vi era nessuna giacenza di informative da iscrivere, come attestato
dal responsabile del servizio.
Relativamente alle notizie di reato che durante il periodo oggetto di ispezione risultano
iscritte oltre 60 giorni dal loro pervenimento, l’applicativo SIRIS non consente di elaborare un
dato certo. Si è dato atto del problema nella query “P2a.10”.
P2a.2 – n. 10 procedimenti per i quali è stato emesso l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.,
in corso di notifica, di cui n. 1 giacenti da oltre 90 giorni, pari al 33,33%.
P2a.3 – n. 1 procedimenti restituiti dal GIP per la formulazione dell’imputazione a seguito
di non accoglimento della richiesta di archiviazione e ritrasmesso allo stesso giudice dopo oltre
90 giorni, di cui n. 0 con citazione diretta.
P2a.4 – n. 152 procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre
tre anni durante il periodo ispettivo, di cui n. 89 per il mod. 44.
P2a.5 - Sono risultati n. 41 procedimenti pendenti a data ispettiva nella fase delle indagini
preliminari iscritti da oltre tre anni.
P2a.6 – n. 118 procedimenti definiti dal P.M. con richiesta di archiviazione depositata da
oltre 60 giorni e non ancora trasmessi al giudice. Alla data odierna detti procedimenti risultano
essere stati trasmessi al Giudice.
P2a.7 – n. 0 procedimenti definiti dal pubblico ministero con richiesta di rinvio a giudizio
da oltre 60 giorni e non ancora trasmessi al giudice.
P2a.8 – n. 7 procedimenti definiti dal pubblico ministero con citazione a giudizio da oltre
60 giorni non ancora trasmessi al giudice, ma ancora pendenti per l’ufficio in attesa della
fissazione udienza.
P2a.9 – n. 0 procedimenti definiti dal pubblico ministero con richiesta di decreto penale da
oltre 60 giorni e non ancora trasmessi al giudice.
P2a.11 – n. 0 procedimenti pendenti sono iscritto nei confronti di noti “da identificare” da
oltre 90 giorni.
P2a.12 – n. 1 procedimento restituito dal G.I.P. per il compimento di ulteriori indagini a
seguito di non accoglimento della richiesta di archiviazione e non ritrasmessi allo stesso giudice
malgrado il decorso di oltre 180 giorni. Il fascicolo è stato trasmesso al Gip in data 23.5.2017.
P2a.13 – n. 0 richieste di provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto
nel 2015; n. 7 nel 2016 pari al 0,41%, n. 0 nell’anno 2017.
N. 201 le richieste di archiviazione per prescrizione.
Mod. 44 – registro ignoti
A data ispettiva è stata attestato dal responsabile del servizio che non vi erano informative
da iscrivere da oltre 60 giorni rispetto la data di pervenuto.
P2a.4 – n. 89 procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre
tre anni durante il periodo ispettivo.
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P2a.5 – Sono risultati n. 5 procedimenti pendenti a data ispettiva nella fase delle indagini
preliminari da oltre tre anni.
N. 2 richieste di archiviazione per prescrizione.
Mod. 21 bis – giudice di pace
A data ispettiva non vi era nessuna giacenza di informative da iscrivere, come attestato
dal responsabile del servizio.
Nessuna notizia di reato è stata iscritta nel periodo dopo oltre 60 giorni.
P2a.5 – Sono risultati n. 37 procedimenti pendenti a data ispettiva nella fase delle indagini
preliminari da oltre tre anni.
N. 0 richieste di archiviazione per prescrizione.
Mod. 45
A data ispettiva non vi era nessuna giacenza di informative da iscrivere, come attestato
dal responsabile del servizio.
P2a.5 – Sono risultati n. 9 procedimenti pendenti a data ispettiva nella fase delle indagini
preliminari da oltre tre anni.
Avocazioni.
Nel periodo oggetto di verifica non sono stati rilevati casi di avocazione ex art. 412 cod.
proc. pen. da parte della Procura Generale di Cagliari.
Fascicoli in carico a magistrati non più in servizio.
Alla data di rilevamento risultavano come pendenti reali procedimenti assegnati a
magistrati non più in servizio presso l'Ufficio, per i quali si è proceduto progressivamente
all’assegnazione secondo gli ordini di servizio del Procuratore della Repubblica n. 3 dell’11
aprile 2017 e n. 7 del 4 maggio 2017.
Misure di prevenzione.
Nell'arco del periodo ispettivo il pubblico ministero ha provveduto a trasmettere al
Tribunale le proposte di applicazione delle misure di prevenzione in 15 giorni di media dalla
data di iscrizione del procedimento. Non rilevate misure pendenti alla data del 31 marzo 2017.
Esecuzione.
Dal prospetto riepilogativo, con estrazione dati dal SIEP, risultano n. 66 estratti con un
ritardo di oltre 90 giorni dall’iscrizione dell’estratto all’emissione dell’ordine di esecuzione, con
percentuale del 30,84% rispetto a n. 214 ordini di esecuzione complessivi emessi nel periodo.
Si riportano di seguito i dati relativi ai procedimenti iscritti da oltre tre, quattro e cinque
anni per ciascun registro e ancora pendenti alla data ispettiva:
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Durata riferita ai

Oltre 3 anni

Oltre 5 anni

Oltre 7 anni

Registro IGNOTI

5

0

0

Registro NOTI - 21

4

3

2

Registro noti – Giudice di

36

1

0

9

4

2

procedimenti

Pace
Totale complessivo

3.2.2. Casi di avocazione ex art. 412 cod. proc. pen. da parte della Procura
Generale
Nel periodo ispettivo non vi sono stati casi di avocazione da parte della Procura Generale di
Cagliari.
3.3. Tempi di gestione delle esecuzioni penali, anche con riferimento alla
demolizione delle opere edilizie abusive
a. esecuzioni in generale
Gli estratti esecutivi pervenuti dalla cancelleria del giudicante sono stati registrati nel
47,45% dei casi, entro cinque giorni e nel 9,91% oltre i novanta giorni; gli ordini di
esecuzione sono stati emessi nel 28% dei casi entro cinque giorni dalla iscrizione del fascicolo
e con ritardo di oltre novanta giorni nel 31% dei casi.
N. 2 esecuzioni di pene detentive non sospese non ancora iniziate da oltre novanta giorni
a. demolizioni
Nel periodo risultano iscritte n. 51 procedure; le demolizioni definite nel periodo sono n.
89; le procedure di demolizione pendenti a data ispettiva sono n. 154. Le definizioni sono
avvenute per adempimento volontario (n. 61), per emessa concessione in sanatoria (n. 10) e
adempimento coattivo (n. 18).
A data ispettiva emerge che in media l’ultima attività espletata risale a tre o quattro anni
prima oppure, per alcune, non risulta espletata alcuna attività.
I ritardi sono attribuibili a incidenti di esecuzione, a ricorsi per cassazione e a nuovi
sopralluoghi, a volte a lungaggini per ottenere risposte o ad omessi solleciti.
Le iscrizioni più remote risalgono al 2001.
3.4. Modalità, tempestività, correttezza ed aggiornamento delle iscrizioni nel
registro delle notizie di reato, con indicazione, per ciascun registro, dei tempi di
iscrizione e segnalazione delle eventuali criticità emerse
Si riporta di seguito una sintesi dei risultati raccolti con le principali query.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA di Lanusei
SERVIZI PENALI - Query da P2a.1 a P2a.12
TOTALE
P2a.1 - Numero totale delle
notizie di reato e degli atti non
costituenti notizia di reato da
iscrivere a data ispettiva da
oltre 60 giorni, con indicazione
della data più remota
P2a.2 - Numero totale dei
procedimenti per i quali è stato
emesso
l'avviso
di
cui
all'art.415bis c.p.p. giacenti da
oltre 90 giorni
P2a.3 - Elenco dei procedimenti
restituiti dal G.I.P. per la
formulazione dell'imputazione a
seguito di non accoglimento
della richiesta e ritrasmessi allo
stesso giudice dopo oltre 90
giorni
P2a.4 - Elenco dei procedimenti
rimasti pendenti nella fase delle
indagini preliminari per oltre tre
anni durante il periodo ispettivo
P2a.5 - Elenco dei procedimenti
pendenti
nella
fase
delle
indagini preliminari per oltre tre
anni
P2a.6 - Elenco dei procedimenti
definiti dal Pubblico Ministero
con richiesta di archiviazione
depositata da oltre 60 giorni e
non ancora trasmessi al giudice
P.2a7 - Elenco dei procedimenti
definiti dal Pubblico Ministero
con richiesta di rinvio a giudizio
da oltre 60 giorni e non ancora
trasmessi al giudice
P2a.8 - Elenco dei procedimenti
definiti dal Pubblico Ministero
con citazione a giudizio da oltre
60 giorni e non ancora trasmessi
al giudice
P2a.9 - Elenco dei procedimenti
definiti dal Pubblico Ministero
con richiesta di decreto penale
da oltre 60 giorni e non ancora
trasmessi al giudice
P2a.10 - Elenco delle notizie di
reato iscritte oltre 60 giorni con
indicazione del ritardo
P2a.11
Elenco
dei
procedimenti
iscritti
nei
confronti
di
noti
"da
identificare" da oltre 90 giorni
P2a.12
Elenco
dei
procedimenti restituiti dal G.I.P.
per il compimento di ulteriori
indagini a seguito di non
accoglimento della richiesta di
archiviazione e non ritrasmessi
allo stesso giudice malgrado il
decorso di oltre 180 giorni

Mod.21

5

0

Mod.21bis

0

Mod.44

Mod.45

1
02/11/2016

4
07/07/2012

1

1

152

63

89

92

41

37

5

(872)

(211)

(920)

9

118

0

7

0
(2003 dato
non attendibile)

0

1

Ve rilevato che sono state riferite rilevanti criticità, nella registrazione delle richieste
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interlocutorie e nei passaggi di fase del procedimento dovute alle difficoltà del personale nell’
uso del nuovo applicativo SICP e nelle carenze dell’applicativo stesso.
Inoltre, relativamente ai tempi medi di iscrizione delle notizie di reato, la segreteria, in
fase di elaborazione dei dati, ha avuto modo di constatare che il sistema informatico, nel caso
di passaggio da un registro all’altro, calcola, per la nuova iscrizione, come data di arrivo, la
data di pervenimento della prima notizia di reato.
3.5. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione
Si riporta di seguito la tabella di raffronto dei dati di flusso e definizione registrati nei due
diversi periodi ispezionati. Si precisa che i dati riguardano periodi di durata diversa e epoche
non contigue: la precedente ispezione ha preso infatti in considerazione un periodo di 70,9
mesi, mentre quella in corso di 60 mesi.

Settore

Media annua di definizione

Media annua di definizione

Variazione di

nella precedente ispezione

nella attuale ispezione

produttività

Mod. 21

1.790,10

- 29,40%

1.263,20

Mod. 21 bis

267,1

184,2

- 31,0%

Mod. 44

2.094,0

1.577,0

- 24,7%

Mod. 45

528,90

366,00

- 30,8%

3.6. Produttività
Dal raffronto con i dati oggetto della precedente ispezione emerge un calo nella
produttività; in realtà esso è in parte solo apparente in quanto l’arretrato che l’ufficio aveva nel
periodo 2006/2008, che venne azzerato negli anni 2008/2009, ha innalzato in maniera
esponenziale la produttività.
3.7. Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio
Nei tre anni di applicazione ci sono state n. 10 iscrizioni, di cui 5 nell’anno 2015, 4
nell’anno 2016 e 1 nell’anno in corso.
Con provvedimento dell’1.6.2015, trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Lanusei, sono state elaborate delle linee guida che danno le istruzioni e i chiarimenti sulle
modalità applicative del nuovo istituto previsto dall’art. 6 della Legge
162.
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4. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO
ISPETTIVO

4.1. Premessa
Le spese dell’ufficio giudiziario sono costituite dalle spese di funzionamento dell’edificio e
dei locali, dalle spese correnti
Lo stabile adibito a Palazzo di giustizia è occupato anche dal Tribunale, per cui, le spese
per i contratti di somministrazione dell’energia elettrica, del gas e per la gestione dei relativi
impianti, sono rilevate e gestite dal Tribunale, in maniera globale per tutto il Palazzo.
4.2 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

Iscrizioni nel registro delle spese anticipate

Totale
TOTALE SPESE

€ 2.639.909

€

€ 24.224

€

4.852

di cui 1.2 sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)

€ 125.318

€

25.100

di cui 1.3 straordinarie nel processo penale per intercettazioni
(col 16)

€ 2.181.729

€

436.984

€ -

€

-

€ 308.638

€

61.818

SPESE

di cui 1.1 viaggio (col. 14)

di cui 1.7 custodia (col 20)
di cui "Altre spese" (coll. 17, 18, 19, 21 e 22)

INDENNIT
A'

TOTALE INDENNITA'

€ 356.039

€

528.754

71.312

di cui 1.11 custodia (col. 24)

€

10.703

€

2.144

di cui 1.12 spettanti a magistrati onorari (col 25)

€

343.980

€

68.897

di cui 1.13 spettanti a giudici popolari (col. 26)

€

-

€

-

di cui "Altre indennità" (coll. 23 e 24)

€

1.357

€

272

TOTALE ONORARI
ONORAR
I

Media annua

€

303.719

€

60.833

di cui 1.15 agli ausiliari (col. 28)

€

303.719

€

60.833

di cui 1.18 ai difensori (col. 31)

€

-

€

-

di cui "Altri onorari" (coll 26 e 30)

€

-

€

-

(*) Le colonne si riferiscono al modello di rilevazione 1/A/SG

€

667.186

€

133.632

TOTALE

€

3.966.854

€

794.531

Spese iscritte nel registro delle spese
anticipate

Totale

MEDIA

Perc

TOTALE SPESE

€

2.639.909

€

528.754

TOTALE
INDENNITA'

€

356.039

€

71.312

9,0%

TOTALE ONORARI

€

303.719

€

60.833

7,7%

ALTRO

€

667.186

€

133.632

16,8%

3.966.854

€

794.531

100%

€

72

66,5%

4.3 Entrate

ANNO
2012

TIPOLOGIA

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

TOTALE

900,27

1.008,14

1.014,85

585,71

€
10.494,04

€
2.101,88

26.557,22

18.341,62

8.834,46

12.156,16

10.151,36

2442,2

€
78.483,02

€
15.719,55

0

0

0

0

0

0

€
-

€
-

0
€
31.966,98

0
€
19.916,93

0
€
9.734,73

0
€
13.164,30

0
€
11.166,21

0
€
3.027,91

€
€
88.977,06

€
€
17.821,43

somme

TOTALE

media annua

1.575,31

Vendita da corpi di reato
Eventuali
devolute al FUG

ANNO
2014

5.409,76

Diritti di copia
Imposta di bollo e diritti
per la redazione degli atti
amministrativi

ANNO
2013

4.4 Conclusioni
Dai dati estratti, il conguaglio tra le spese (euro 3.966.854) e le entrate (euro 88.977,06)
è di - 3.877.876,94.

5. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
5.1 Stato dell’informatizzazione e applicativi in uso
L’ Ufficio dispone di n. 18 postazioni informatiche, di cui 3 in uso ai Magistrati togati, 3 ai
Magistrati onorari, 10 al personale amministrativo, 10 alle sezioni di Polizia Giudiziaria.
Le dotazioni informatiche in uso sono in buona parte moderne ed efficienti; nove pc
obsoleti,

con

sistema

operativo

Windows

2000

e

Windows

xp,

sono

stati

sostituiti

recentemente, con la fornitura, da parte del CISIA di Genova, di 10 nuove postazioni di lavoro
composte da pc Fujitsu Esprimo Q556, dotati di monitor 22” e lettore smart. Con questa
assegnazione le singole postazioni di lavoro sono sufficienti a garantire le esigenze. Su
tutti i pc in uso al personale giudiziario è stato installato il software Microsoft Office, nonché un
programma di posta elettronica (Microsoft Outlook o Microsoft Outlook Express).
Una

delle

nuove

postazioni

di

lavoro

verrà

utilizzata

per

il

collegamento

in

videoconferenza.
Le postazioni collegate in ADN sono 13.
Gli applicativi di rete attualmente in uso sono: SICP, REGE 2.2, REGE 2.1, REGE 1.8,
SIEP, SIAMM, STATPM, WTIME, SCRIPTA, SIRIS, SICOGE, SNT.
Tutti gli applicativi utilizzati sono stati forniti dal Ministero della Giustizia.
E’ in uso un software per la gestione delle intercettazioni, fornito dalla Società Innova,
che fornisce apparati per i servizi di fonia.
L’Ufficio dispone di un Server per la gestione della posta elettronica (MAIL SERVER), di
utenze di posta elettronica certificata (P.E.C.), ha provveduto all’acquisto dei Kit (lettori e
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relativo software di gestione), per le procedure di firma elettronica (SMART CARD) e la firma
digitale viene utilizzata correntemente in tutti i casi in cui ne è previsto l’uso.
Il numero di caselle di posta elettronica certificata, pari a 7, è sufficiente a garantire le
necessità dell’ufficio.
Il servizio di assistenza tecnica è assai carente, in quanto agli uffici giudiziari di
Lanusei è assegnata una unità di personale, presente un giorno alla settimana, che dovrebbe
assicurare il servizio di tutto il Palazzo di Giustizia; ciò è palesemente insufficiente a garantire
un livello minimo di adeguatezza.
Riferita l’esigenza di formazione qualificata e di livello base.
5.2 Eventuali gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici
Si riporta la tabella con le percentuali di scarto.
La verifica statistica ha riguardato i dati trasmessi per gli anni 2013, 2014 e 2015.
I dati confrontati non presentano particolari differenze se non, come riferito dal
funzionario statistico, quelle fisiologiche dovute al fatto che le estrazioni dai sistemi
informatizzati eseguite a distanza di tempo riportano scarti anche se minimi, nei procedimenti
pendenti e definiti a causa degli scarichi eseguiti in ritardo rispetto all’elaborazione eseguita a
fini statistici.

pendenti finali
estratti da registro
informatizzato

pendenti reali

Scarto %

Noti (mod. 21)

589

583

1,03%

Noti (mod. 21bis)

334

329

1,52%

Ignoti (mod. 44)

412

412

0,00%

FNCR (mod. 45)

188

187

0,53%

REGISTRO/SEZIONE

5.3 Esistenza, adeguatezza e aggiornamento del sito internet
Il sito internet è in uso dal mese di marzo 2017 con le informazioni e con la modulistica
per essere utilizzato dagli utenti finali come uno sportello informatico.
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5.4 Magistrato di riferimento per l’informatica
Il Magistrato di riferimento per l’informatica è il Sostituto Procuratore della repubblica dr.
Nicola Giua Marassi.
5.5 Rapporti con il C.I.S.I.A.
Nell’ufficio non è presente personale Cisia, ma unicamente un tecnico esterno, mentre il
personale Cisia di Cagliari garantisce, in caso di necessità, l’assistenza con un affiancamento
telefonico o con interventi da remoto.
6. ATTIVITA’ TELEMATICHE
6.1 Notifiche Telematiche Penali
A partire dal 15 dicembre 2014 le notificazioni e le comunicazioni ai soggetti coinvolti nel
procedimento penale diversi dall’imputato (difensori, persone offese, parti civili, responsabili
civili, civilmente obbligati per la pena pecuniaria), all’imputato nei soli casi in cui la
notificazione o comunicazione possa o debba essere effettuata mediante consegna al difensore
(imputato dichiarato irreperibile, o latitante, imputato) sono state effettuate con il sistema
delle notifiche telematiche. Gli strumenti per l’attivazione del servizio sono stati forniti dal Cisia
sin dal luglio 2015, dando all’ufficio la possibilità di arrivare alla data prevista con la
preparazione necessaria.
6.2 Altre attività telematiche

Sono state trasmesse nell’anno 2015 n. 811 mail, nell’anno 2016 n. 1032 mail,
nell’anno 2017 n. 258 mail.
7. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO

7.1 Descrizione di buone prassi eventualmente riscontrate nella gestione dei
servizi
Tra le buone prassi dell’ufficio si segnalano la periodica ricognizione dei fascicoli, la
scannerizzazione dei fascicoli, l’elaborazione del foglio mensile per la distribuzione delle
udienze.
7.2 Indicazione di eventuali eccellenze di rendimento
Nulla da rilevare.
8. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Sanate le prescrizioni ed i rilievi della precedente verifica ad eccezione di quelli riportati
nella parte seconda della relazione.
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9. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
Va innanzitutto premesso che rispetto alla precedente ispezione, l’organico dei magistrati
in effettivo servizio è diminuito di una unità; quello del personale amministrativo è aumentato
di una unità.
Minime le percentuali di

scarto tra i

procedimenti

pendenti

estratti

dai

registri

informatizzati ed i pendenti reali (mod. 21: 1,03%; mod. 21 bis: 1,52%; mod. 44: 0,00%;
mod. 44 FNCR: 0,53%).
L’analisi dei flussi indica un numero di procedimenti esauriti inferiore ai sopravvenuti nei
registri mod. 21 e 44 ignoti, mentre il dato s’inverte nel registro mod. 21bis e 45 (altre
notizie).
Dall’analisi degli indicatori di sintesi, calcolati per anni interi ma estensibili all’intero
periodo ispettivo, emerge quanto segue.
Indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore
di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero di
procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze).
È positivo con capacità definitoria del 103,2% indicativo di uno smaltimento di affari
superiore al totale degli affari sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze.
L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti +
ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è pari al 64,7% ed
attesta una pendenza residua del 35,3%.
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle
pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari a -21,8% ed attesta
una diminuzione delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti è in totale di 6,4 mesi ed è compresa tra i
4,5 mesi degli affari iscritti al mod. 44 e 45 ed i 17,4 degli affari iscritti a mod. 21bis.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da3,1 mesi degli affari iscritti a mod. 44 e i 22,4 mesi degli affari iscritti a
mod. 21 bis.
Tra i procedimenti definiti con ritardo appaiono significativi n. 152 procedimenti rimasti
pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre tre anni durante il periodo ispettivo.
Il conguaglio tra le spese (euro 3.966.854) e le entrate (euro 88.977,06) è di –
3.877.876,94.
In definitiva l’Ufficio ha un adeguato assetto organizzativo ed un positivo trend
produttivo come emerge dalla lettura congiunta di tutti gli indicatori di sintesi.
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L’ispezione si è svolta in un clima costruttivo e di leale collaborazione grazie alla piena e
proficua disponibilità offerta dal Procuratore della Repubblica dr. Biagio Mazzeo ed alla
professionalità e disponibilità di tutto il personale amministrativo che ha dato dimostrazione di
cogliere con tempestività gli ordini di servizio del Procuratore riguardo i rilievi emersi in sede di
verifica.
I giovani magistrati sono motivati e frequentano l’ufficio anche nelle ore pomeridiane
come constatato personalmente dallo scrivente.
CAPITOLO III. U.N.E.P. DI LANUSEI

1. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
1.1. Premessa
1.1.a – Unep di Lanusei
La verifica all’ufficio Unep presso il Tribunale di Lanusei, per i servizi e l’attività ha
riguardato il periodo dal 01/04/2012 al 31/03/2017 e per la gestione contabile, fiscale, erariale
e previdenziale dal 01/01/2012 al 31/12/2016, giusta nota dell’Ispettorato Generale prot. n.
2168.U del 20/02/2017.
Nel periodo di interesse ispettivo alla direzione dell’Ufficio è stato preposto il Funzionario
Unep Area III F2 dott.ssa Silvana Boi, nominata dirigente dal 20/10/2006.
La sorveglianza è stata esercitata dal Presidente del Tribunale dott.ssa Paola Murru.
Per la custodia dei dati sensibili sugli atti amministrativi riguardanti i dipendenti, la
dirigente utilizza un armadio blindato, dove vengono custoditi anche i documenti contabili e i
valori.
La tutela della privacy sugli atti in giacenza presso l’ufficio è garantita dalla chiusura al
pubblico dell’ufficio, eccetto che per rapportarsi con il personale, e con la custodia degli atti
all’interno di appositi armadietti.
Gli atti evasi da restituire sono custoditi in apposito schedario non accessibile al pubblico.
L’Unep di Lanusei ha un circondario di 26 comuni, con distanze tra andata e ritorno che
per 9 comuni superano i 50 km e per altri 5 supera i 100 km con punta massima di 140 km.
L’Ufficio non ha in uso alcun sigillo metallico con l’emblema della Repubblica e si avvale di
timbri di gomma non autentici, già dichiarati inutilizzabili con nota telegrafica del Ministero del
Tesoro n. 27574 del 22/09/1988, prot. 416209. Si invita a richiedere la fornitura del suddetto
sigillo alla Zecca dello Stato, unico Istituto autorizzato “in esclusiva” alla fabbricazione dei sigilli
ufficiali recanti l’emblema dello Stato (art. 1 Legge 20/04/1978 n. 154)
Il Mod. H - Registro Riassuntivo dei Proventi – di pertinenza della Cancelleria, è tenuto solo
dall’Unep, con registro cartaceo e non in maniera esaustiva.
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L’ufficio è intestatario del conto corrente postale Bancoposta con il seguente Iban:
IT98G0760117300001006972853 in essere presso Ufficio Postale di Lanusei, dove sono
custodite le somme incamerate per gli atti a richiesta di parte e le somme introitate a seguito
emissione dei modelli di pagamento per la successiva, mensile, ripartizione agli aventi diritto,
nonché il fondo spese di ufficio. Fino al novembre 2012 era attivo un conto corrente bancario
in essere presso il locale Banco di Sardegna.

1.2 Indicazioni di eventuali gravi anomalie in ordine all’idoneità dei locali,
all’adeguatezza degli arredi e beni strumentali, ai sistemi di sicurezza, alle misure di
prevenzione infortuni sul lavoro, alla tutela della riservatezza dei dati sensibili e alla
tenuta degli archivi.

1.2.a Unep di Lanusei
Dal punto di vista logistico, l’ufficio, ubicato al primo piano del Palazzo di Giustizia, utilizza
sei stanze che si affacciano tutte sul corridoio di ingresso e disimpegno, ed appare sufficiente
alle esigenze del personale e dell’utenza.
I locali, sono arredati tutti con mobilio di recente fattura, e nella stanza adibita allo
sportello ricezione atti, promiscuo per notifiche ed esecuzioni, è presente anche una
cassaforte.
Nel corridoio interno di disimpegno, abbastanza stretto, sono collocati armadi e
fotocopiatrice di rete, che riducono ulteriormente lo spazio disponibile del corridoio stesso.
L’ufficio dispone di adeguati servizi igienici, all’esterno dei locali Unep ma nello stesso
corridoio.
Ai fini della sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, che ha sostituito ed
integrato il D.Lgs. 626/1994, l’Unep è inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi del
Tribunale. Non sono presenti sistemi antintrusione. La porta di accesso all’Unep è dotata di
maniglione antipanico.
All’interno dell’ufficio non sono presenti estintori, l’unico a polvere è ubicato nel corridoio
del primo piano, non proprio vicino all’ingresso dell’unep; nello stesso corridoio insistono anche
n. 2 lance d’acqua, ma ubicate anche queste abbastanza distanti dall’ingresso.
Il servizio RSPP è affidato alla SIPAL con sede a Cagliari ed il medico competente è il dott.
Piero Scano. La vigilanza armata del Palazzo di Giustizia è curata h 24 dalla Coop. “La
Nuorese”.
La pulizia dei locali è affidata ad una ditta esterna, la Coop. La Lanterna, che effettua la
pulizia dei locali due volte la settimana.
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2. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED EVENTUALI
SCOPERTURE DELL’ORGANICO
2.1 Indicazione dei cariche e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di
personale in pianta organica e in effettiva presenza; indicazione di eventuali gravi
scoperture dell’organico attuali o verificatesi nel periodo ispettivo; eventuali altre
anomalie
2.1.a Unep di Lanusei
La pianta organica, rielaborata con DM 19/05/2015 pubblicato sul B.U. n. 14 del
31/07/2015, attualmente composta da n. 1 Funzionari Unep (+ 1 unità per tutto il periodo di
interesse ispettivo applicata tre volte la settimana all’Unep di Cagliari, dal 03/12/2016 al
05/05/2017 in interdizione per gravidanza a rischio ed attualmente in congedo parentale
obbligatorio) su n. 4 unità previste (vacanza 50%, ma di fatto 75%), n. 2 Ufficiali Giudiziari su
n. 3 unità previste (vacanza 33,3%) e n. 1 Assistenti Giudiziari + 1 Operatore Giudiziario in
applicazione continuativa su n. 2 unità previste, appare insufficiente nella composizione attuale
per il profilo professionale di funzionario ed appena sufficiente per il profilo professionale di
ufficiale giudiziario, anche in considerazione dell’andamento del carico di lavoro: ad un calo di
circa il 21% dell’attività di notifica nell’ultimo anno di interesse ispettivo rispetto alla media del
quinquennio precedente, si contrappone un aumento di circa il 15% dell’attività di esecuzione
nello stesso periodo.
Per il profilo professionale di assistente giudiziario, si auspica un incremento delle unità in
servizio anche in considerazione del previsto pensionamento dell’operatore giudiziario.
E’ da evidenziare che l’applicazione per tre giorni settimanali di un Funzionario all’Unep di
Cagliari ha comportato notevoli disagi che hanno inciso non poco sul regolare andamento
dell’ufficio, superato grazie all’abnegazione della dirigente - che è costretta ad operare in
continua situazione di stress e con possibilità di allontanarsi dall’ufficio anche per brevi periodi
di ferie solo dietro applicazione, strettamente corrispondente alle giornate di assenza, di un
Funzionario da altro ufficio del distretto – ed alla fattiva ed indispensabile collaborazione del
personale attualmente in servizio. Si auspica che al rientro in servizio del funzionario
attualmente in congedo parentale, lo stesso non sia più applicato all’Unep di Cagliari, perché
l’ufficio di Lanusei continuerebbe ad essere oltremodo penalizzato dalla sua assenza, anche se
limitata a tre giorni settimanali.
L’organizzazione dell’ufficio è disciplinata con ordini di servizio della dirigente unep, non
vistati dal Capo dell’Ufficio. La strutturazione attuale è organizzata con provvedimento prot. n.
68 del 30/12/2016.
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L’accettazione atti, unico sportello per le richieste di notifica e di esecuzione, è espletata
alternativamente dalla dirigente, dall’ufficiale giudiziario Piras Franca, addetta esclusivamente
ai servizi interni come da indicazione del medico competente, e dall’assistente giudiziario Barca
Antonella, quest’ultima sempre con la presenza in ufficio del funzionario o dell’ufficiale
giudiziario.
I funzionari unep - attualmente l’unico in servizio - attendono all’esecuzione degli atti di
esecuzione a mezzo il servizio postale e sul territorio del circondario.
L’ufficiale giudiziario addetta ai servizi interni provvede alla notifica a mezzo il servizio
postale, coadiuvata se necessario dall’ufficiale giudiziario Demara Maria Paola addetta
prevalentemente alla notifica sul territorio di pertinenza dell’ufficio.
L’assistente giudiziario collabora alla tenuta dello sportello accettazione atti; la stessa e
l’operatore giudiziario si occupano della tenuta dei registri cronologici informatici.
L’orario accettazione atti per l’anno in corso, giusta provvedimento del Presidente della
Corte di Appello di Cagliari del 22/11/2016, è così disciplinato: dal lunedì al venerdì dalle ore
09:00 alle ore 11:00; sabato esclusivamente atti che scadono in giornata dalle ore 09:00 alle
ore 10:00.

3. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
3.1 Sintetici cenni allo stato dell'informatizzazione; indicazione degli applicativi
in uso e della data di inizio del loro utilizzo; indicazione di eventuali gravi anomalie
nella tenuta dei registri informatici; altre gravi anomalie
3.1.a Unep di Lanusei
Lo stato dell’informatizzazione dell’Unep di Lanusei è abbastanza completo, i locali sono
cablati e l’ufficio è connesso alla rete giustizia, collegata col sistema ADN. L’ufficio dispone di 8
postazioni, e tutti i componenti hanno a disposizione un hardware.
L’Unep utilizza un fotocopiatore in convenzione CONSIP collegato in rete che è utilizzato
anche come stampante di rete. Sono in uso anche due scanner ed un fax.
Per la gestione informatica dei registri cronologici è utilizzato il software ufficiale GSU Web,
che con decorrenza febbraio 2011 gestisce tutti i registri cronologici in uso (vedi Capitolo Primo
– 1. Registri).
Tutto il personale ha attiva una casella di posta elettronica della rete giustizia.
L’Unep è inserito nel Documento Programmatico sulla Sicurezza (D.P.S.) previsto dal D.L.
196/2003, del Tribunale di Lanusei; attualmente, con l’entrata in vigore del D.L. 5/2012
convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 l’adempimento non è più previsto.
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4. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE

4.1 Casi di mancato adeguamento ai rilievi della precedente verifica ispettiva;
giustificazioni addotte dall'Ufficio; iniziative adottate

4.1.a Unep di Lanusei
In riferimento alla precedente verifica i rilievi ispettivi sono stati regolarizzati; in tal senso
anche il rapporto di normalizzazione del 05/01/2013 prot. n. 3/13.

5. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
5.1 Descrizione di buone prassi eventualmente riscontrate nella gestione dei
servizi; indicazione di eventuali eccellenze di rendimento riscontrate
5.1.a Unep di Lanusei
Nulla da osservare.

6. CONCLUSIONI
6.1

Andamento

complessivo

dell'ufficio

e

incidenza

delle

eventuali

non

conformità
6.1.a Unep di Lanusei
In linea generale l’Unep di Lanusei ha raggiunto un buon grado di efficienza.
7.

INDICAZIONE

DELLE

SEGNALAZIONI,

DELLE

PRESCRIZIONI,

DELLE

EVENTUALI RACCOMANDAZIONI, NONCHé DELLE DENUNCIE EFFETTUATE IN CORSO
DI VERIFICA ISPETTIVA (SEGNALAZIONI PRELIMINARI)
7.1 Unep di Lanusei
In sede di verifica non sono state impartite prescrizioni o raccomandazioni, né è stata
effettuata alcuna segnalazione.

8.

INDICAZIONE

EVENTUALI

DELLE

SEGNALAZIONI,

RACCOMANDAZIONI,

DEI

RILIEVI

DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA ISPETTIVA
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DELLE
E

DELLE

PRESCRIZIONI,
DENUNCIE

DELLE

ALL’ESITO

8.1 Unep di Lanusei
All’esito dell’attività di verifica non sono state impartite prescrizioni o raccomandazioni, né
è stata effettuata alcuna segnalazione.

8.1.a Unep di Lanusei: indice riepilogativo dei rilievi ispettivi
Si riepilogano succintamente i principali rilievi, prevalentemente di natura formale, che
saranno meglio descritti nei singoli capitoli.

Registri:
Sui registri cronologici non sempre indicato l’indirizzo completo del destinatario (vedi Cap.
Primo, 1. Registri);
Registro 1/B/SG sebbene numerato e con timbro ufficio è privo della vidimazione del
dirigente (vedi Cap. Primo, 1. Registri);
Registro 1/B/SG erroneo utilizzo dei codici qualifica e natura e alcune annotazioni non
omogenee (vedi Cap. Primo, 1. Registri);
Registri 1/B/SG e 2/B/SG erroneamente depositati in Cancelleria e riutilizzati l’anno
successivo (vedi Cap. Primo, 1. Registri);
Registro 2/B/SG tenuto in maniera insufficiente (vedi Cap. Primo, 1. Registri);
Servizi Operativi:
Notifiche effettuate dagli ufficiali giudiziari, con intervento dei funzionari laddove
necessario, senza significativi ritardi.
Nell’anno 2012 ed inizio anno 2013 alcuni biglietti di cancelleria con destinatari residenti
fuori comune sede dell’ufficio sono stati notificati a Lanusei presso il parcheggio o il bar nei
pressi del palazzo di giustizia agli avvocati personalmente con percezione della trasferta di
Lanusei. Successivamente non più verificatosi (vedi Cap. Primo 2.Servizi Operativi 2.a.
Notificazioni).
Servizi Contabili:
Registro Mod. E con annotazioni spesso non esaustive (vedi Cap. Secondo, 1. Servizi,
1.c.);
Repertorio atti soggetti a registrazione Mod. I istituito in unico esemplare dal 2015 (vedi
Cap. Secondo, 1. Servizi, 1.e.);
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Servizi Amministrativi:
Sono stati stralciati alcuni scontrini fiscali generici che non contenevano l’indicazione del
bene acquistato, e sono state aggiunte delle spese a suo tempo non inserite (vedi Cap. Terzo,
1. Servizi Amministrativi, a.c. Percentuale spese ufficio).
Disposizioni Tributarie:
Nulla da osservare;
Retribuzioni:
Erroneo computo dei diritti per il personale applicato, sanato in sede di verifica (vedi Cap.
Quarto, 1. Retribuzioni, 1.a. Ind. Integrativa);
Differenze

nella

corresponsione

dell’Indennità

Integrativa

(vedi

Cap.

Quarto,

1.

Retribuzioni, 1.a. Ind. Integrativa);
Istanza per la liquidazione dell’Assegno Nucleo Familiare non sottoposta al preventivo visto
del Capo dell’Ufficio e mancata comunicazione al comune di residenza del dipendente
beneficiario (vedi Capitolo Quarto, 1. Retribuzioni,1.e. Ass. Nucl. Fam.).
Ritenute e contributi:
Nulla da osservare
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