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OSSERVAZIONI GENERALI 

PREMESSA 

1. PERIODO ISPETTIVO 

La verifica ispettiva al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Potenza ha 

avuto inizio il giorno 14.11.2017 ed è terminata il giorno 07.12.2017.  

L’ispezione ha avuto riguardo al periodo dal 01.10.2012 al 30.09.2017, per i dati di 

flusso (mesi 60), e alla data del 01.10.2017, per i dati di stock (dati quantitativi esistenti 

al momento). 

La precedente verifica ispettiva si era svolta dal 11.09.2012 al 29.09.2012 ed ha 

avuto ad oggetto il periodo compreso tra il 01.10.2007 ed il 30.06.2012 (mesi 60). 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI 

COMPITI 

L’equipe ispettiva che ha svolto la verifica era costituita: dagli scriventi Ispettori 

generali Paolo Sirleo e Federica Tondin (in affiancamento), dal Dirigente ispettore 

Gioacchino Dell’Olio (incaricato di verificare i servizi amministrativi del Tribunale); dal 

Dirigente ispettore Demetrio Foti (incaricato di verificare la Procura della 

Repubblica); dal Direttore amministrativo Anna Vitali (incaricata di verificare i 

servizi civili del Tribunale tranne la volontaria giurisdizione); dal Direttore 

amministrativo Lucrezia Di Noi (incaricata di verificare i servizi penali del 

Tribunale penale e la volontaria giurisdizione) e dal Direttore amministrativo Anna 

De Biase (in affiancamento). La verifica ha coperto, anche il Tribunale e la Procura 

della Repubblica di Melfi, accorpati dal settembre 2013. 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE –  

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Gli Uffici del Tribunale di Potenza sono concentrati tutti all’interno del Palazzo di 

Giustizia, in Via Nazario Sauro. 

L’edificio, realizzato in cemento armato, è posto all’interno di area recintata ed è 

costituito da un unico corpo di fabbrica che si sviluppa su sei livelli fuori terra e tre livelli 

interrati.  

Dall’anno 1989 ospita, oltre agli Uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica 

di Potenza, anche quelli della Corte di Appello e della Procura Generale della Repubblica, 

il Tribunale di Sorveglianza, l’Unep ed il Giudice di Pace. 

Questa la dislocazione dell’Ufficio nel Palazzo di Giustizia: sono occupati il piano 

primo (settore Gip/Gup, dibattimento penale, Tribunale del riesame e Corte di Assise), il 

quarto (settore civile - contenzioso e non contenzioso - procedure esecutive; presidenza), 

il quinto piano (settore del lavoro e previdenza ed assistenza obbligatoria, cancelleria 

fallimentare). 

Gli studi del magistrati sono ubicati in prossimità delle aree delle rispettive 

cancellerie. 

All’esterno, vi sono aree di parcheggio scoperte destinate ai magistrati, al personale 

amministrativo e agli avvocati. Vi sono poi ulteriori spazi in locali interrati. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Secondo quanto riferisce il Presidente del Tribunale, in passato erano sufficienti le aule 

di udienza. Dopo l’accorpamento del tribunale soppresso di Melfi, a far data dal 14 

settembre 2013, la situazione ha registrato una sofferenza che ha imposto misure 

organizzative per assicurare la regolare celebrazione delle udienze, attraverso 

redistribuzione degli spazi. 

Le aule sono dislocate su più livelli, in funzione della destinazione e utilizzo. 

Il settore penale, limitatamente al dibattimento monocratico e collegiale, ha a 

disposizione n. 4 aule (Aula Occorsio ed Aula Croce al primo piano, Aula Ferrara e Aula GUP 

al secondo), tutte dotate di impianto di fonoregistrazione. 
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L’Aula Lepore, ubicata al piano terra, è destinata alla effettuazione delle procedure di 

riesame. 

L’aula Pagano, attrezzata per i detenuti e dotata di servizio di videoconferenza, è 

generalmente utilizzata dalla Corte di Assise. 

Riferisce il Presidente, dovendosi celebrare nel recente passato un processo con diverse 

posizioni, di avere richiesto al Ministero di adeguare l’aula Pagano; è stato così ampliato il 

numero di posti ed è stata adeguata la dotazione strumentale per le parti. 

In questo ambito, anche le aule Occorsio e Ferrara sono state sottoposte a intervento 

migliorativo attraverso l’istallazione di un impianto per la videoconferenza. 

Le udienze del settore civile sono celebrate in un’aula all’uopo dedicata sita al quarto 

piano.  

Adeguate risultano le dotazioni strutturali delle aule d’udienza rispetto alle esigenze 

dell’Ufficio. 

Non sono occupati altri locali al di fuori dell’edificio, di proprietà comunale e detenuto in 

comodato, onde non vi sono spese per locazione. 

L’accesso ai locali avviene dai corridoi dei piani; quello destinato all’Ufficio Gip/GUP – 

studio dei magistrati e cancellerie - è dotato di porta chiusa, munita di campanello e 

presidiata da guardia giurata. 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Le dotazioni strumentali sono in linea di principio sufficienti, per quanto, come riferito 

dall’Ufficio, alcune di esse sono vetuste e praticamente inidonee allo scopo. 

Segnala l’Ufficio carenze di risorse economiche, attesa la riduzione degli stanziamenti. 

Relativamente agli strumenti informatici, è disponibile un numero sufficiente di personal 

computer in dotazione a tutto il personale amministrativo e di magistratura. Di recente vi è 

stata una fornitura informatica per alcuni magistrati onorari. 

Lamenta l’ufficio la scarsità di stampanti, in ragione dell’esaurimento delle scorte di 

magazzino. Il Ministero ha dotato recentemente l’ufficio di n. 4 scanner, ritenuti, però, 

insufficienti per le esigenze del personale. 

 

3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Potenza è sede capoluogo di Distretto, onde la tematica compete alla Conferenza 

permanente. 
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Sono previste le figura del Medico competente (convenzione stipulata il 02.01.2017) e 

di un tecnico, responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.), nella persona 

dell’ing. Davide Biasco, responsabile della società Exit One. 

Queste le altre figure professionali preposte alla sicurezza dei lavoratori. 

- L’addetto al pronto soccorso è Rosa Mancino; 

- L’addetto al servizio antincendio è il dipendente Carluccio Antonio; 

- Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza è il dipendente Carluccio 

Antonio. 

Il documento per la valutazione dei rischi è stato redatto il 15.02.2017.  

Sono stati assolti gli adempimenti previsti dal predetto documento. 

Per quanto attiene agli spazi fruiti dal Tribunale, viene segnalato che: 

- i piani di pertinenza anche del Tribunale (primo; secondo; quarto e quinto) 

non sono muniti di porte tagliafuoco; 

- manca il piano di prevenzione incendi, perché non finanziato dal Ministero, 

nonostante sia stata fatta la richiesta; 

- non sono stati fatti corsi d’informazione su sicurezza e protezione della 

salute per i lavoratori, perché non finanziati dal Ministero, nonostante sia 

stata fatta la richiesta;   

- il pavimento di plastica ignifuga al piano IV ed al piano V presenta degli 

squarci, sistemati con rattoppi, come segnalato in sede di Conferenza 

permanente; 

- come anche segnalato in sede di Conferenza permanente dal Capo 

dell’Ufficio, l’edificio necessita di riqualificazione energetica, essendo 

costruito in cemento armato senza infissi a tenuta termica, il che crea delle 

ripercussioni negative nella stagione estiva e invernale soprattutto in locali 

dotati di ampia vetratura. L’equipe ispettiva ha constatato che l’impianto di 

climatizzazione nella stagione invernale riscalda troppo gli ambienti più 

piccoli, senza possibilità di regolare la temperatura in ciascuno spazio chiuso 

(è stato richiesto l’intervento del personale tecnico). Il Capo dell’Ufficio 

segnala inoltre che il rigore della stagione fredda, considerata l’altitudine 

elevata di Potenza (oltre gli 800 mt sul livello del mare), induce il personale 

a munirsi di stufe elettriche allorquando l’impianto centralizzato sia spento.  

 

3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I documenti contenenti dati sensibili sono custoditi in armadi blindati o, comunque, 

ove mancanti, muniti di serratura. 
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Viene precisato dal Presidente del tribunale che il deposito degli elaborati dei 

consulenti tecnici e dei periti – comprensivi degli allegati e documentazione di supporto - 

avviene nelle mani del giudice, senza che gli ausiliari conservino <<, in originale o in 

copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel 

corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti 

hanno svolto accertamenti. La documentazione acquisita nel corso delle operazioni 

peritali viene restituita integralmente al magistrato anche in caso di revoca o di rinuncia 

all'incarico da parte dell'ausiliario>>.  

Onde garantire la sicurezza informatica, evitare la dispersione o la conoscenza di dati 

o notizie riservate e per la tutela dei dati sensibili contenuti in documenti cartacei o su 

supporti informatici è stato già in data 1 aprile 2010 adottato il vigente “Piano della 

Sicurezza dei sistemi informatici”. 

Per regolare la ricezione del pubblico negli uffici con maggiore affluenza sono stati 

adottati in varie occasioni ordini di servizio. 

 

3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Rispetto alle auto di servizio questa è la situazione. 

Le auto in origine erano tre, una delle quali, però, poi ceduta al tribunale di 

Lagonegro. Delle due rimaste in uso, una, secondo il Capo dell’Ufficio, è obsoleta e 

inidonea alle esigenze crescenti legate all’accorpamento del tribunale di Melfi (le vetture, 

infatti, devono assicurare, oltre agli impieghi prettamente amministrativi, 

l’accompagnamento del giudice per le indagini preliminari presso le competenti case 

circondariali e per l’espletamento delle procedure tutelari). 

L’ufficio lamenta carente disponibilità dei buoni carburante e delle risorse 

economiche per provvedere alla manutenzione delle autovetture in dotazione. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

Il Presidente del tribunale ha elencato le convenzioni stipulate dall’Ufficio. 

Si riporta, in carattere corsivo, lo stralcio della relazione preliminare da questi 

redatta. 
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<<1.Il Tribunale di Potenza, grazie ad una convenzione stipulata dallo scrivente nel 

2013 con Aste giudiziarie spa, ditta che ha fornito il personale e l’hardware, ha intrapreso 

ed ha in corso d’attuazione (ed in pressoché completato stato di realizzazione) la 

digitalizzazione dei procedimenti civili e fallimentari (SIECIC / SICID). 

- Di guisa che, nel periodo 13.05.2013 – 30.06.2017 sono stati fatti i seguenti 

inserimenti e le di fianco riportate attività: 

registro Num. fascicoli  Tipo attività svolta 

SICID 

Contenzioso 

civile 

12267  Scansione atti ed allegati 

SIECIC 

Esecuzioni 

immobiliari  

1146 di cui n. 804 

procedure (esclusi 

gli aggiornamenti)  

Integrazione e/o bonifica dei dati, più 

scansione documenti ed allegati 

(digitalizzazione intero fascicolo) 

SIECIC Fallimenti 840 di cui n. 561 

(esclusi gli 

aggiornamenti) 

Iscrizione a ruolo ed aggiornamento 

dati più scansione atti fondamentali 

 

- È stata eseguita la digitalizzazione delle seguenti quantità di procedimenti di civile 

ordinario iscritti negli anni a fianco riportati: 

Anno Numero 

2012 794 

2013 2426 

2014 2947  

2015 2562 

2016   2550 

2017 – primo semestre 1480 

- In particolare: 

- tutti i procedimenti di civile ordinario iscritti nel 2013, 2014, 2015 e 2016, 2017 sono 

stati digitalizzati; 

-  .i procedimenti di esecuzione immobiliare iscritti negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 sono tutti stati digitalizzati.  

- Quanto alle procedure concorsuali ed individuali, esse si sono avvantaggiate di una 

gestione informatizzata di alto livello, il SIECIC, comprendente tutto il distretto e di 

cui questo Tribunale è stato a suo tempo individuato quale polo centrale. 

- 2. Ancora, nel tribunale di Potenza sin dal mese di luglio 2014 sono stati ammessi, ex 

art. 73 dl. n. 69/2013, conv. in  l. n. 98/2013, con Convenzioni di stage, n. 5 stagisti 

(di cui uno ha poi rinunciato), individuati fra i migliori laureati che avevano a tanto 

fatto domanda, e sono stati  posti a sostegno e collaborazione dei magistrati togati 

che ne avevano fatto richiesta (compreso lo scrivente).  In data 23 luglio 2015 sono 

stati ammessi, con le medesime modalità,  altri n. 6 stagisti. Avendo lo scrivente 
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intrapreso una interlocuzione con la Presidenza della Giunta Regionale della 

Basilicata, ha nel mese di settembre 2015 stipulato una Convenzione, grazie alla 

quale, avendo dall’ ente avuto un finanziamento di €. 72.000, è stata garantita a 

detti stagisti una attribuzione economica, del tipo “borsa di studio”, pari ad €. 

7.200,00 ognuno (€. 400,00 x 18 mesi x 10 unità). 
- 3.Sin da data immediatamente prossima al proprio insediamento nella presidenza, lo 

scrivente ha anche curato di interpellare il Presidente della Regione Basilicata pro - 

tempore per ottenere la messa a disposizione di risorse (anche) umane, mediante lo 

strumento del “comando” (o similare), ossia di idoneo personale, onde favorire la 

soluzione della problematica dell’ insufficienza del Personale amministrativo nelle 

cancellerie. In tale occasione, ha rappresentato a detto amministratore l’interesse 

della comunità dei cittadini amministrati ad avere strutture giudiziarie efficienti e 

funzionali, presupposto per attirare anche forze imprenditoriali provenienti ab 

esterno nell’ambito del circondario.  Sennonché, la caduta di quella precedente 

amministrazione, a seguito di vicende giudiziarie, e le elezioni regionali avutesi nel 

mese di novembre 2013, fermarono iniziativa.  

- 4.in data 02.02.2017 è stata siglata dal sottoscritto, dal Procuratore della 

Repubblica, dal Dirigente dell’UEPE di Potenza e Matera, dal Presidente dell’Ordine 

degli Avvocati di Potenza, dal Presidente della Camera Penale di Basilicata una 

convenzione volta -fra altro-  a predisporre le indicazioni per l'applicazione della 

nuova disciplina della messa alla prova e facilitare il compito dei diversi soggetti 

chiamati a dare attuazione all'istituto nell'interesse del singolo e della collettività e 

nel rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione; 
- 5.lo scrivente ha anche siglato svariate Convenzioni - con enti pubblici e non - per lo 

svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 D.L.vo 28.8.2000, n. 

274 e dell’art.  2 del D.M. 26.3.2001, onde favorire e far applicare, su richiesta 

dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di 

attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le 

Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di 

volontariato; 

- 6.lo scrivente ha predisposto il testo e siglato in data 05.10.2016 con il COA di 

Potenza, l’Agenzia Regionale delle entrate di Potenza, l’Agenzia Provinciale delle 

entrate di Potenza il Protocollo d’ intesa congiunto per la l iquidazione degli 

onorari dovuti al difensore ex art.83 T.U. Spese di Giustizia; detto protocollo è 

stato di recente fatto proprio anche da altri uffici giudiziari (Corte d’Appello, etc.); 

- 7.lo scrivente ha anche stipulato, ex art. 37.4 dl n. 98/11, in data 13.01.2016, con il 

locale Consiglio Ordine degli Avvocati di Potenza, la Convenzione volta a reperire 

assistenti di studio, collaboratori con i magistrati nell’attività giurisdizionale vera 

e propria; nessun praticante avvocato è stato però segnalato ed avviato a tanto dal 

COA, che non ha collaborato; 

- 8.lo scrivente si è curato di predisporre e di inoltrare (anche) al locale C.O. Avvocati - 

sin dal 14 luglio 2014 - una bozza di Protocollo argomentato sul PCT, a sottoscriversi 

in apposita Convenzione;>> 

 

 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 
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3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino alla 

relativa soppressione. 

La Commissione di manutenzione ha curato la gestione dell’intero edificio di via Nazario 

Sauro-Potenza. 

Le riunioni sono state tenute costantemente e periodicamente.  

Il Presidente del tribunale ha dichiarato di avere posto all’attenzione della commissione 

problematiche relative alla manutenzione dei locali, alla tutela della sicurezza dei dipendenti 

e del pubblico. 

In particolare segnala le seguenti tematiche poste all’attenzione: 

- profilassi della legionella; 

- presenza di gas radon nei piani interrati; 

- assicurazione del benessere lavorativo di magistrati e personale, ove allocati in locali 

esposti a balzi termici; 

- insufficienza dei locali; 

- riqualificazione energetica dello stabile anche onde evitare sperperi economici. 

In sede di Commissione il Presidente rammenta essere state trattate - tra le questioni 

di maggiore interesse - quelle afferenti l’accorpamento del tribunale di Melfi, la pulizia dei 

locali dell’Ufficio del giudice di pace di quel capoluogo, la permanenza in loco per 

indisponibilità di spazi dell’Archivio storico del tribunale soppresso. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Risulta regolarmente attivata la Conferenza in rubrica ove sono state, tra l’altro, 

trattate le questioni di cui al paragrafo che precede. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA 

Nel corso della verifica, gli scriventi magistrati ispettori hanno avuto un incontro, in 

data 21 novembre 2017, con il Presidente della Corte di Appello e, in data 14 novembre 

2017, con il Procuratore Generale.  

Il Procuratore Generale non ha segnalato problematiche di rilievo relative al 

funzionamento della Procura della Repubblica in sede. Ha poi rappresentato l’avvenuta 

adozione di iniziative organizzative intese a dare attuazione alla nuova disciplina 
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processuale relativa alla avocazione dei procedimenti penali i cui termini di indagine siano 

scaduti da oltre tre mesi. 

Con il Presidente della Corte di Appello si è svolto un confronto relativo al 

funzionamento del Tribunale e si sono messe in risalto criticità relative al funzionamento 

di alcuni servizi amministrativi e di cancelleria, anche legate alla grave carenza di 

personale. 

In data 22 novembre c.a. la delegazione ispettiva ha avuto un colloquio con il 

Presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati, avv. Giampaolo Brienza, che ha, in via 

generale, segnalato le difficoltà del tribunale a dare una pronta risposta alle domande di 

giustizia, legate alla grave carenza di personale di magistratura e alle ripercussioni 

derivate dall’accorpamento del soppresso Tribunale di Melfi. Ha segnalato di avere 

formalizzato di recente con la Presidenza del Tribunale una problematica specifica relativa 

a ritardi nella decisione sulle istanze di emissione di decreto ingiuntivo, problematica nel 

corso dell’autunno 2017 rientrata nella fisiologia. Non ha segnalato criticità particolari nei 

servizi di cancelleria, negli orari di inizio delle udienze e nell’attuazione del processo civile 

telematico. 

 

 

3.9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DEI 

GIUDICI DI PACE 

Il Presidente del tribunale ha illustrato le misure organizzative volte ad assicurare il 

controllo sull’attività dei giudici di pace, a seguito della entrata in vigore della l. 28 aprile 

2016 n. 57. Invero con decreto n. 45/2016 del 11.5.2016 ha proposto al Presidente della 

Corte d’ Appello la conferma delle vigenti tabelle degli uffici del Giudice di pace presenti 

nel circondario. Successivamente, ha evidenziato di avere emanato il decreto n. 64/2016 

del 11.5.2016 con il quale ha esperito un interpello fra i giudici professionali del tribunale 

per individuare le figure dei coadiutori del Presidente previste dall’art. 5 n. 57/2016, 

riservando a un successivo decreto l’attribuzione a costoro di singoli aspetti delle funzioni 

presidenziali di coordinamento e di gestione di tutti o parte di detti uffici di G.d.P. 

Il Presidente ha precisato di avere formato la nota prot. 2034 del 25 maggio 2016 

con la quale ha rivolto istanza alla Presidenza della Corte affinché la Conferenza 

permanente presso la Corte d’Appello valutasse l’opportunità di incaricare il Responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione ed il Medico competente, eventualmente 
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stipulando altra convenzione con i medesimi, a eseguire la ricognizione dello stato di 

attuazione delle normative sulla sicurezza nei ripetuti uffici di GdP del Circondario. 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

4.1. MAGISTRATI 

 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Il presidente del Tribunale risulta essere il dr. Lanfranco Vetrone dal 20.09.2012 alla 

data ispettiva. 

Deve osservarsi che, successivamente, il dr. Vetrone, nominato dal Consiglio 

Superiore della Magistratura Presidente del Tribunale di Catanzaro, ha preso ivi le 

funzioni in data 1 dicembre 2017. 

La reggenza del tribunale è stata assunta dall’unico presidente di sezione presente a 

Potenza, dr. Rosario Baglioni. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

Questo è l’organico dei magistrati. 

- n. 31 giudici a seguito dell’accorpamento del tribunale di Melfi; 

- n. 2 presidenti di sezione. 

 

Qualifica In pianta Presenza 

effettiva 

vacanza 

Presidente del 

Tribunale  

1 1 0 

Presidente di Sezione 2 1 1 

Giudice  31 23 8 
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Questa la distribuzione dei magistrati togati secondo tabella: 

 

 

Qualifica 
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Presid. Trib. 1     

Presid. Sez. 2     

Giudici  9 6 14 2 

Totale  3     15 16 

Totale 

Generale  

34 

  

In data 28.09.2012, con decreto n. 72 è stata istituita la Sezione specializzata in 

materia d’imprese, essendo quello di Potenza uno dei tribunali individuati dalla normativa 

quale sede della suddetta sezione. 

In data 14.09.2016, con decreto n. 73 è stato istituito -nel settore civile- l’Ufficio del 

processo, nel cui ambito è stato previsto (fra altro) che i GOT siano normalmente 

utilizzati secondo il modello dell’affiancamento ai giudici togati.  

Nella proposta tabellare 2017-2019 è stato previsto che anche la sezione 

specializzata in materia d’immigrazione e la sottosezione lavoro fossero dotate di Ufficio 

del processo. 

 

4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Questa la attuale organizzazione dell’Ufficio, sulla base dei dati desumibili dal 

decreto presidenziale n. 60/2017 recante le modifiche del programma tabellare per il 

triennio 2017/2019. 

L’Ufficio è suddiviso in due sezioni: 

1) sezione civile e lavoro; 

2) sezione penale. 
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I magistrati sono così ripartiti. 

 

4.1.3.a) settore civile 

 

dott. Lanfranco Vetrone Presidente del Tribunale 

 

1. dott. N.N. Presidente di Sezione  

2. dott. Luigi Barrella Giudice  

3. dott. Giuseppe Lo Sardo Giudice  

4. dott.ssa Lucia Gesummaria Giudice  

5. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice  

6. dott.ssa Rosa Larocca (esclusivo lavoro)  

7. dott. Sabino Digregorio Giudice  

8. dott.ssa Alessia D'Alessandro Giudice  

9. dott. Francesco Rossini Giudice  

10. dott. Luigi Petraccone Giudice  

11. dott. Amleto Pisapia Giudice  

12. dott.ssa Daniela Di Gennaro Giudice  

13. dott.ssa Adele Marano Giudice  

14. dott.ssa Rosalba De Bonis (esclusivo lavoro)  

15. dott. Giulio Fortunato (M.O.T. D.M. 18.1.2016)  

16. dott. N.N.1 Giudice  

17. dott. N.N.2 Giudice  

 

B. Giudici onorari  
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1. avv. Caterina Moles G.O.T.  

2. avv. Caterina Genzano G.O.T.  

3. avv. Bernardina Massari G.O.T.  

4. avv. Chiara Malerba G.O.T.  

5. avv. Anna Maria Spera G.O.T.  

6. avv. Marina Rizzo G.O.T. (promiscuo)  

7. avv. Domenico Tempone G.O.T.  

8. avv. Giuseppe Lomonaco G.O.T.  

9. avv. Giovanni Carlucci G.O.T.  

10. avv. Mariella Elena Cirillo G.O.T.  

11. avv. Vincenzo De Franceschi G.O.T.  

12. N.N. 1 G.O.T.  

 

La revisione tabellare prevede la suddivisione dei magistrati del settore nei termini di 

seguito indicati: 

Contenzioso Ordinario 

Sono assegnati, oltre al presidente del Tribunale, al presidente della sezione civile, n. 

12 magistrati togati e 10 magistrati onorari 

Lavoro e Previdenza 

Sono assegnati 4 magistrati togati e 2 magistrati onorari. 

Nella sottosezione de qua risulta costituito l’Ufficio del Processo cui sono preposti i 

magistrati togati e onorari sopra menzionati nonché gli stagisti ex art. 73 d.l. n. 98/2011, 

assegnati ai togati (dott.ssa Larocca) e il personale di cancelleria destinato alla 

sottosezione. 

Sezione specializzata delle imprese 

Alla sezione oltre al presidente di sezione sono assegnati 9 magistrati ordinari. 
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Sezione agraria 

Alla sezione oltre al presidente di sezione sono assegnati 9 magistrati ordinari e 4 

esperti. 

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale 

e libera circolazione dei cittadini dell' Unione europea  

Alla sezione oltre al presidente di sezione sono assegnati 3 magistrati ordinari e 3 

onorari. 

Nella sottosezione de qua risulta costituito l’Ufficio del processo cui sono preposti i 

magistrati togati e onorari sopra menzionati nonché gli stagisti ex art. 73 d.l. n. 98/2011, 

assegnati ai togati (dott. Rossini e dott. Petraccone) e il personale di cancelleria destinato 

alla sottosezione. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei GOT nel settore civile si riporta uno stralcio del 

decreto 60/2017: <<Il Presidente della Sezione Civile esercita le funzioni di coordinatore 

e referente dei GOT.  

Nell’ambito dell’Ufficio del Processo, i GOT sono normalmente utilizzati secondo il 

modello dell’affiancamento ai giudici togati, ai quali sono assegnati ruoli aggiuntivi.  

In tal caso, i giudici togati, con riferimento a ciascun procedimento, possono 

delegare compiti e attività, anche istruttorie purché non complesse, ai GOT affiancati, 

affidando loro con preferenza i tentativi di conciliazione e i procedimenti speciali previsti 

dagli articoli 186 bis c.p.c. e 423, primo comma, c.p.c..  

I GOT possono, comunque, essere sempre destinati in supplenza dei giudici togati 

anche nei collegi. Soltanto nei casi di significative vacanze nell’organico dell’ufficio o in 

tutti i casi in cui per circostanze oggettive non si possa far fronte alla domanda di 

giustizia con i soli giudici togati, è possibile disporre l’assegnazione di un ruolo autonomo 

a singoli GOT (con esclusione delle materie trattate dalle sezioni specializzate per legge e 

del diritto fallimentare).  

Non è mai consentito l’impiego dei GOT per la trattazione e la decisione di 

procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso 

della causa di merito o del giudizio petitorio, e di procedimenti di appello avverso le 

sentenze del giudice di pace.  

 

4.1.3.b) settore penale 
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Questa la assegnazione dei magistrati: 

magistrati togati: 

1)-dott. Rosario Baglioni presidente di Sezione 

2)-dott. Aldo Gubitosi  giudice 

3)-dott. Federico Sergi   “ 

4)-dott.ssa Natalia Catena  “ 

5)-dott. Giovanni Rossi   “ 

6)-dott.ssa Rosaria De Lucia  “ 

7)-dott. Ssa Vincenza Cozzino  “ 

8)-dott.ssa Marianna Zampoli  “ 

9)-dott.ssa Flavia Del Grosso  “ 

10)-N. N.     “ 

 

Magistrati onorari:  

1. dott. Giovanni Conte  

2. dott.ssa M. Antonietta Fusaro  

3. dott.ssa Angela Matella  

4. dott. Luigi Verardi  

5. dott. Michele Di Iesu  

6. dott.ssa Marina Rizzo  

7. dott.ssa Angela Cristofaro  

8. avv. Angelo Gallo  

9. avv. Angelo R. Violante  

10. NN.2 



23 

 

Il programma tabellare prevede i compiti del presidente di sezione: 

<<Svolge i compiti di cui all’art. 90, collaborando con il Presidente del Tribunale 

nell’attività di direzione dell’Ufficio per il raggiungimento degli obiettivi del documento 

organizzativo. 

b. Esercita le funzioni di cui all’art. 47 dell’O.G., realizzando lo scambio di 

informazioni sulle esperienze giurisprudenziali ed organizzando periodiche riunioni in 

ottemperanza alle vigenti tabelle (art. 54), redigendo verbale da trasmettere al CSM. (v. 

anche: art. 97 SEZ.IV). 

c. Tiene contatti diretti con tutti i magistrati della sezione al fine di prendere 

immediata cognizione di ogni possibile problematica derivante dall’organizzazione 

dell’Ufficio e, nei limiti di legge, dal diretto esercizio delle funzioni giurisdizionali. 

d. È coordinatore e referente dei GOT, oltre che in ausilio al Presidente del Tribunale 

per l’espletamento dei compiti di Coordinamento dei Giudici di Pace. 

e. Svolge il lavoro giudiziario di cui appresso (art. 96). 

f. Provvede ad una preliminare selezione degli affari, in ragione della data di 

iscrizione del fascicolo, dell’importanza delle questioni trattate ed in funzione di una 

definizione anticipata del procedimento. 

g. Attua il piano di smaltimento degli affari stabilito nel programma di gestione ex 

art. 37 dl n. 98 del 2011(art. 204). 

h. Segnala a Magistrati eventuali priorità dettate dal richiamato art. 96. 

i. Garantisce lo scambio d’informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno 

della sezione e verifica l’andamento dei singoli servizi, allo scopo di raccogliere 

suggerimenti ed approntare gli opportuni rimedi.  

j. Provvede ad indire le riunioni bimestrali di cui all’art. 97 comma 2 circolare sulle 

tabelle 2017-2019, trasmettendo il relativo verbale al Presidente del Tribunale. 

k. Esprime pareri sulle richieste di congedo e provvede sulle istanze di astensione dei 

magistrati addetti alla Sezione.  

l. Provvede ad una selezione preliminare degli affari in funzione di un’anticipata 

definizione del procedimento (art. 96 Circolare)>>. 



24 

 

Secondo il programma tabellare la Sezione penale/dibattimento è preposta alla 

trattazione di tutti gli affari penali, comprese le misure di prevenzione, eccettuati i 

riesami e gli appelli avverso le misure cautelari, gli appelli avverso le sentenze penali dei 

giudici di pace. Non competono alla sezione gli affari del GIP/GUP. 

In corso di ispezione è entrata in vigore la riforma del codice antimafia che, all’art. 5 

comma IV del dlgs 159/2011, prevede la cognizione da parte di una sezione o di un 

collegio specializzato del tribunale capoluogo del distretto delle proposte di prevenzione 

formulate da tutti gli organi proponenti del distretto (oltre alla DNA). 

Da informazioni assunte per vie brevi, l’Ufficio sta valutando le modalità 

organizzative più opportune da approntare. 

Settore dibattimentale collegiale 

Al settore, oltre al presidente di sezione, sono assegnati 9 magistrati ordinari. 

Sono istituiti tre collegi ciascuno con il proprio calendario tabellare. Il programma 

organizzativo prevede la possibilità di stabilire udienze straordinarie. Si precisa inoltre 

che le udienze devono essere fissate <<in modo da assicurare, in via tendenziale ed in 

particolare per i processi di maggiore complessità -come da Protocollo d’intesa 

28.09.2010- , la partecipazione all’udienza del Pubblico Ministero che ha svolto le 

indagini>>. Inoltre deve essere assicurato, sempre in linea tendenziale, il rispetto del 

protocollo d’intesa sopra indicato e la suddivisione delle cause in fasce orarie oltre a 

modalità organizzative intese a verificare quotidianamente la concreta possibilità di 

trattare gli affari indicati nel ruolo di udienza. 

Settore monocratico  

Oltre al presidente di sezione sono preposti 9 giudici togati e 8 onorari. 

Il programma tabellare individua le udienze per ciascun giudice (da due mensili a 

quattro mensili a seconda dei giudici togati; una udienza mensile per gli onorari). 

Corte d’Assise  

Oltre al presidente di sezione sono preposti 3 giudici togati di cui un titolare e due 

supplenti. 

La Corte ha udienza i martedì del mese, a partire dalle ore 9,30.  

Tribunale del Riesame  
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Il Tribunale del Riesame è composto da tre giudici con udienze fissate per ciascun 

martedì. 

Sezione GIP/GUP 

Alla sezione sono assegnati i seguenti magistrati:  

1. d.ssa Michela Tiziana Petrocelli GIP/GUP Magistrato Coordinatore  

2. dott. Lucio Setola GIP/GUP  

3. dott. Amerigo palma GIP/GUP  

4. dott.ssa Rosa Verrastro GIP/GUP  

5. dott. N.N.1 GIP/GUP  

6. dott. N.N.2 GIP/GUP  

È previsto che il coordinatore organizzi l’attività dell’ufficio, in stretta collaborazione 

con il Presidente del Tribunale o eventuali Magistrati Collaboratori della Presidenza, 

provvedendo, tra l’altro, alla predisposizione di turni di reperibilità, dirimendo conflitti in 

ordine alla attribuzione degli affari e designando i sostituti dei magistrati assenti o 

impediti.  

Ciascuno dei giudici svolge, di regola, tre udienze al mese, assicurando, per quanto 

possibile, la partecipazione del PM titolare del fascicolo e il rispetto del protocollo d’intesa 

concordato con il locale Consiglio dell’Ordine.  

Sono previsti calendari di reperibilità e criteri di sostituzione dei magistrati impediti.  

Sono indicati i criteri con i quali vengono assegnati gli affari urgenti (<<Il magistrato 

di turno provvede alla trattazione degli affari urgenti che pervengono nel giorno di 

venerdì, dalle ore 9,00, nei giorni di sabato e domenica o nel giorno prefestivo, nel caso 

in cui i termini per la valida adozione del provvedimento scadano nelle giornate di sabato, 

domenica o di altro giorno festivo secondo il calendario comune ovvero entro le ore 13,00 

del lunedì o di altro giorno successivo a quello festivo>>).  

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Nel programma tabellare 2017-2019 sono previsti i criteri di ripartizione degli affari. 
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4.1.4.a) settore civile 

Sono indicate le attribuzioni del Presidente del Tribunale  

Il Presidente del Tribunale tratta gli affari rientranti, per legge, nella sua competenza 

funzionale. 

Si riporta uno stralcio del decreto 60/2017. Il presidente <<tratta, salvo delega, i 

procedimenti di cui alla legge n. 117/1988 aventi numero pari di iscrizione e, in qualità di 

relatore, la metà (individuata in ragione del numero pari di relativa iscrizione), dei 

seguenti affari:  

.i procedimenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 legge 13/6/1942 n. 794 (art.14 D.leg.vo 

1/9/2011 n. 150),  

.i procedimenti di opposizione a decreti di pagamento di cui agli artt. 84 e 170 DPR 

115/2002 (articolo 15 D.leg.vo 1/9/11 n. 150),  

.i procedimenti elettorali;  

.i procedimenti di opposizione a patrocinio a spese dello Stato;  

.i procedimenti di istruzione preventiva;  

.i procedimenti di separazione consensuale;  

.i procedimenti di separazione giudiziale (fase presidenziale);  

.i procedimenti di divorzio contenzioso (fase presidenziale e fase istruttoria)>> 

 

Vengono poi elencate le attribuzioni del Presidente della Sezione Civile: 

<<- presiede la sezione specializzata in materia d’immigrazione;  

- presiede il collegio competente per il contenzioso in sede di "reclamo", nella 

Sezione Specializzata in materia Impresa;  

- svolge funzioni di collaborazione con il Presidente del Tribunale, per la risoluzione 

dei problemi organizzativi dell’ufficio;  

- è delegato all’assegnazione degli affari ai magistrati della Sezione e per tenere le 

riunioni bimestrali previste al § 35.8 Circolare CSM Tabelle 2012/2014  



27 

 

- è delegato per la decisione sulle istanze di autorizzazione alla esecuzione 

immediata (art. 482 cpc);  

nonché tratta:  

.i procedimenti di cui alla legge n. 117/1988 aventi numero dispari di iscrizione;  

in qualità di relatore, la metà (individuata in ragione del numero dispari di relativa 

iscrizione), dei seguenti affari:  

. i procedimenti di cui agli artt. 28, 29 e 30 legge 13/6/1942 n. 794 (art.14 D.leg.vo 

1/9/2011 n. 150),  

.i procedimenti di opposizione a decreti di pagamento di cui agli artt. 84 e 170 DPR 

115/2002 (articolo 15 D.leg.vo 1/9/11 n. 150),  

.i procedimenti elettorali;  

.i procedimenti di opposizione a patrocinio a spese dello Stato;  

.i procedimenti di istruzione preventiva;  

.i procedimenti di separazione consensuale e di separazione giudiziale (fase 

presidenziale);  

.i procedimenti di divorzio contenzioso (fase presidenziale e fase istruttoria);  

tratta altresì:  

.i procedimenti di modifica e revisione ex art. 710 cpc ed art. 9 l. n. 898/1970;  

.i procedimenti relativi all’affidamento ed al mantenimento di figli nati fuori del 

matrimonio;  

.i procedimenti di prove delegate da altri tribunali e dall’estero;  

. le controversie di competenza della Sezione Agraria, secondo la turnazione di cui al 

§ terzo>>.  

Si precisa altresì che, stante la vacanza del posto, sono assegnati gli affari, sulla 

base di una suddivisione prevista, ai dott.ri Lo Sardo e Rossini 

Per la attribuzione gli affari ai singoli giudici, si rinvia al decreto 60/2017 nel quale 

sono analiticamente indicati gli stessi oltre che i criteri di assegnazione, informati a 

sistemi automatici. 
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4.1.4.b) settore penale 

Il programma tabellare individua i criteri di assegnazione degli affari ai collegi A e B 

dibattimentali improntati su sistemi automatici. 

Sono indicati altresì procedimenti da trattare in via prioritaria (viene fatto riferimento 

al decreto presidenziale n. 12/2016 e al Programma di Gestione). I due collegi sono 

assegnatari dei procedimenti di esecuzione e quelli incidentali collegati ai processi di 

merito trattati dagli stessi. 

Il collegio C tratta i procedimenti di prevenzione.  

La Corte di Assise è assegnataria dei procedimenti individuati dal codice di procedura 

penale. 

Il Tribunale del Riesame è formato da un collegio unico la cui composizione è 

indicata nel progetto tabellare.  

Per gli affari monocratici, le tabelle prevedono criteri automatici per la distribuzione 

del carico tra i giudici. 

Sono poi stabiliti i criteri per l’affiancamento dei giudici onorari ai togati. È previsto 

un vaglio da parte del Presidente di sezione, al momento della assegnazione delle cause, 

circa la complessità del processo, al fine di assegnare o meno le stesse al giudice 

onorario. 

Sono poi indicati i criteri di assegnazione degli affari in caso di presentazione degli 

arrestati da parte del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria per il giudizio 

direttissimo. 

Anche per gli incidenti di esecuzione e per gli altri procedimenti incidentali, 

l’assegnazione dei suddetti affari segue la originaria assegnazione del procedimento di 

merito. 

4.1.4.c) Sezione del GIP/GUP 

Si raccomanda, in via preliminare nel programma tabellare, la necessità di evitare 

situazioni che possano comportare la incompatibilità ex art. 33 sgg. cod. proc. pen. con 

tutto ciò che ne consegue in termini di aggravio di lavoro (riferimento alla esigenza di 

trattare unitariamente la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. e le istanze di 

giudizio abbreviato e di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. formulate nell’ambito 

del medesimo procedimento). 
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Per il giudice per le indagini preliminari i procedimenti sono assegnati secondo criteri 

automatici (<<progressione numerica in ragione di gruppi di cinque procedimenti iscritti 

consecutivamente presso l’Ufficio Gip per ciascun magistrato, dal più giovane al più 

anziano>>).  

Per le intercettazioni, in caso di mancata designazione del giudice, l’assegnazione 

avviene con rotazione, partendo dal magistrato più giovane a quello più anziano. 

Sono previsti poi meccanismi per ovviare alle situazioni di incompatibilità. 

Sono altresì stabiliti meccanismi perequativi per ripartire il carico, nel caso in cui un 

giudice si trovi ad essere contemporaneamente assegnatario di un numero cospicuo di 

procedimenti complessi nonché di impegnative misure cautelari da redigere. 

Per gli affari del GUP la assegnazione è basata su un abbinamento tra magistrati, 

fatto salvo il caso nel quale non sia mai stato designato precedentemente il GIP. 

Anche per quanto attiene alla funzione del GUP, è stabilito un criterio di 

perequazione. 

Viene raccomandata la esigenza di assicurare trattazione prioritaria dei procedimenti 

rientranti nelle indicazioni nel programma di gestione elaborato annualmente.  

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

Il Presidente ha evidenziato di avere approntato nel tempo numerosi provvedimenti 

organizzativi diretti a incentivare <<l’utilizzo privilegiato del modello dell’ 

“affiancamento” del magistrato onorario (GOT) al togato (giusta: sia Circolare del 

Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione 

degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016, che l’omologa Circolare per il triennio 

2017/2019)>>. 

Il Presidente ha dichiarato di avere ottenuto l’ampliamento dell’organico dei 

magistrati passati da n. 16 unità a n. 26 unità. 

Questi i criteri di utilizzazione dei magistrati onorari: 

<<-assegnazione di compiti di collaborazione, in conformità all’espressa previsione 

della circolare consiliare, consistenti nell’espletamento di funzioni giurisdizionali delegate 

(prove delegate), di attività preparatorie e comunque non decisionali in procedimenti 

assegnati a giudici professionali; 
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-assegnazione di compiti di supplenza nei casi di mancanza o di impedimento 

temporanei dei giudici professionali, fatta eccezione per tutte le materie di competenza 

del tribunale in composizione collegiale (intendendosi per impedimento anche l’impegno 

concomitante del giudice nella trattazione di altri affari prioritari in relazione ai 

programmi di smaltimento dell’ arretrato stabiliti in ciascuna sezione); 

-affidamento della gestione temporanea di ruoli di procedimenti di competenza del 

tribunale in composizione monocratica nei casi di assenza di lunga durata, previsti nel § 

6.1, lett. b), c) e d) della Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e 

magistrati distrettuali, nonché nei casi di vacanze di posti d’organico, al fine di evitare il 

“congelamento” (§ 3.1 detta Circolare) dei suddetti ruoli e soltanto se non sia possibile il 

ricorso alla supplenza infradistrettuale o a quella dei magistrati distrettuali. In tali casi, 

per circolare, ai GOT possono essere assegnati affari, anche nuovi, in applicazione dei 

criteri di assegnazione utilizzati nella sezione medesima, in quantità pari a quelle che 

sarebbero state assegnate al giudice mancante; 

-possibile assegnazione di quote di affari contenziosi di competenza del tribunale in 

composizione monocratica nelle materie, di cui al § 61.2 della circolare CSM sulle tabelle, 

in misura pari a quella non assegnata a magistrati professionali per esoneri parziali dal 

lavoro giudiziario, siccome ricoprenti la carica di presidente del tribunale, presidente di 

sezione, componenti del consiglio giudiziario, referenti vari, etc.; 

-affiancamento a singoli giudici con relativo aumento del carico a questi ultimi 

assegnati;>>. 

 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

Il posto in organico di dirigente amministrativo del Tribunale di Potenza risulta 

scoperto. 

Fino al 18 febbraio 2013 era in servizio, quale reggente, il Dirigente amministrativo 

dott.ssa Lucia Guarini. 

In data 11.05.2015, veniva assegnato il dott. Massimo Galiero, il quale, con 

provvedimento del Ministero del 16.06.2016, veniva trasferito all’Ufficio di Sorveglianza 

di Napoli. 
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4.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

Attualmente la consistenza organica dell’Ufficio ispezionato, desumibile dal prospetto 

To_01, è la seguente: 

 

QUALIFICA   UNITÀ 

DI 

PERSON

ALE "IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti 

previsti in pianta) che al 

momento dell'inizio 

dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si 

vedano le istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra 

il personale "in 

pianta" e 

quello "in 

servizio", senza 

tenere conto 

delle unità  "in 

soprannumero"

)  

 DIFFERENZA 

tra "TOTALE 

UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 

SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONA

TO 

 

(*)  

 IN 

SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amminis

trazione o di 

altra 

amministraz

ione  

 

...apparte

nenti a 

questa 

amministr

azione  

 

...proveni

enti DA 

altra 

amministr

a-zione o 

Ente a 

qualsiasi 

titolo  

 

Total

e  

 di 

cui 

in 

par

t 

tim

e  

 Totale   %   

Total

e  

 %  

Dirigente                     

1  

                          

-  

                

-  

        

-  

               

1  

100,

0% 

-           

1  

-

100,

0% 

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

già Direttore di 

Cancelleria C3 e C3S 

                    

6  

                          

-  

                

-  

        

-  

               

3  

50,0

% 

-           

3  

-

50,0

% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          

2  

                          

1  

                      

1  

            

3  

        

-  

Funz. Contabile III 

area (F1F7) 

già Contabile C1 e 

C1S 

                    

1  

                          

-  

                

-  

        

-  

               

1  

100,

0% 

-           

1  

-

100,

0% 

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e 

C1S 

                  

20  

                          

8  

                

8  

       

1  

             

12  

60,0

% 

-         

12  

-

60,0

% 

Funz. Informatico 

III area (F1/F7) 

già Informatico C1 e 

C1S 

                    

-  

                          

-  

                          

-  

              

-  

        

-  

               

-  

NC              

-  

  

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

già Cancelliere B3 e 

B3S 

                  

21  

                        

17  

                          

4  

                      

6  

          

23  

       

2  

               

-  

0,0

% 

            

2  

9,5% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F3/F6) 

Operatore 

Giudiziario B3 e B3S 

                  

34  

                          

-  

                          

-  

              

-  

        

-  

               

8  

23,5

% 

-           

8  

-

23,5

% 

Assistente 

Giudiziario II area 

(F2/F6) 

già Operatore 

                        

25  

                          

1  

                      

1  

          

26  

        

-  
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giudiziario B2 

Assistente 

Informatico  II area 

(F3/F6) 

già Esperto 

informatico B3 e 

B3S 

                    

-  

                          

-  

                

-  

        

-  

               

-  

NC              

-  

  

Contabile II area 

(F3/F6) 

già Contabile B3 e 

B3S 

                    

1  

                          

1  

                

1  

        

-  

               

-  

0,0

% 

             

-  

0,0% 

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F3/F6) 

già Ausiliario B3 

                    

-  

                          

-  

                          

-  

              

-  

        

-  

               

-  

NC              

-  

  

Assistente alla 

vigilanza dei locali 

ed al servizio 

automezzi II area 

(F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                          

-  

                         

-  

            

-  

        

-  

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Operatore 

giudiziario B1 

                  

17  

                        

14  

                          

-  

            

14  

       

1  

               

3  

17,6

% 

-           

3  

-

17,6

% 

Operatore 

giudiziario II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          

-  

                          

-  

              

-  

        

-  

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente 

automezzi) 

                    

4  

                          

3  

                        

1  

            

4  

        

-  

               

1  

25,0

% 

             

-  

0,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

già Ausiliario A1 e 

A1S 

                    

8  

                          

7  

                          

1  

                      

5  

          

12  

       

1  

               

-  

0,0

% 

            

4  

50,0

% 

Altre figure 

(centralinista) 

                    

-  

                          

-  

                          

-  

                      

1  

            

1  

        

-  

               

-  

NC             

1  

NC 

Altre figure 

(_______________

_) 

                          

Altre figure 

(_______________

_) 

                          

 TOTALE                  

113  

                        

77  

                          

7  

                    

15  

                       

-  

        

92  

       

5  

             

29  

25,7

% 

-         

21  

-

18,6

% 

   Percentuale in part-

time  

5,4%   

 

La scopertura è del 18,6%. 
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L’Ufficio segnala che: 

 n.1 unità (direttore amministrativo) è “ab immemorabili” distaccata all'Ufficio 

di Sorveglianza di Foggia; 

 n. 4 cancellieri ed n. 1 assistente giudiziario (non sono mai pervenuti dagli 

uffici ex Giudici di pace mantenuti, perché da allora (e tuttora) applicati alla 

Corte di Appello ed al Tribunale di Sorveglianza di Potenza;  

 n. 1 assistente giudiziario applicato "sine die" alla Corte di Appello; 

 n. 1 ausiliario è applicato al Giudice di Pace di Melfi; 

 n. 1 centralinista ipovedente, area II F l, è in servizio ma non in organico>>. 

Viene altresì evidenziato che è prossimo il pensionamento delle seguenti unità di 

personale: 

Qualifica – ufficio Data di pensionamento 

Cancelliere - cancelleria GIP/GUP  01/11/2017 

Ausiliario - cancelleria lavoro/ prev. 01/12/2017 

Ass. Giud. Cancelleria civile 01/12/2017 

Oper. Giud. – cancelleria penale  01/01/2018 

Oper. Giud. – cancelleria GIP/GUP  01/02/2018 

Cancelliere - cancelleria penale  01/05/2018 

Cancelliere - cancelleria penale 01/07/2018 

Ass. Giud. Cancelleria civile 01/02/2018 

 

 
Risultano inoltre assenze di personale pari a n. 7 unità. 

Sono state applicate nel periodo 2 unità di personale provenienti dall’Ufficio NEP di 

Potenza (n.1 assistente giudiziario fino al 30/11/2017) e dalla Procura della Repubblica in 

sede (n. 1 direttore amministrativo fino al 9/1/2018, applicazione però revocata a far 

data dal 30.10.2017). 

Inoltre risultano applicate, successivamente, tre unità di personale: n.1 cancelliere 

dal Giudice di Pace di Potenza, dal 30.10.2017, per sei mesi, un giorno a settimana; n.1 

ass. giudiziario dall’UNEP di Potenza, dal 30.10.2017, per sei mesi, due giorni a 

settimana; n. 1 autista, dalla Procura Generale, dal 01.06.2017 fino al 31.05.2018. 
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Lamenta l’Ufficio la scopertura di personale con qualifica apicale. Invero: dei 6 

direttori amministrativi in organico risultano presenti sono n. 2 unità; dei 20 funzionari 

giudiziari in organico, risultano presenti solo 9 nove unità. 

Questa situazione ha dato luogo, secondo quanto indicato nella relazione 

preliminare, a gravi criticità a livello amministrativo. 

In questo ambito, evidenzia il Presidente del Tribunale, si è innestato l’avvenuto 

accorpamento del Tribunale di Melfi che ha comportato l’introito, in data 14 settembre 

2013, di n. 7.171 fascicoli civili e n. 6.289 fascicoli penali, nonché l’aumento di affari di 

competenza distrettuale a seguito dell’accorpamento del tribunale di Sala Consilina in 

quello di Lagonegro che ha inevitabilmente riversato nel distretto affari relativi a reati 

commessi nell’ex circondario del soppresso tribunale ubicato nella Regione Campania 

(procedure di riesame e appello cautelare, misure di prevenzione, affari ex art 51 comma 

III bis, quater, quinquies cod. proc. pen). Inoltre, sottolinea il Presidente, l’accorpamento 

nonché l’aumento del carico di lavoro distrettuale per effetto della soppressione del 

tribunale di Sala Consilina non sono stati accompagnati dal trasferimento a Potenza di 

tutto il personale amministrativo del Tribunale di Melfi.  

Il Presidente ha poi citato applicazioni passive di 5 unità di personale verso altri Uffici 

e il supporto dato al personale degli Uffici del Giudice di pace del Circondario. 

Il regime part-time è stato utilizzato da 5 dipendenti. 

I dati delle assenze extra feriali sono riassunti nel prospetto che segue: 

 

ANNO 2012 2013 2014  2015  2016  2017 TOTALE 

 

NUMERO DI ASSENZE 717 3.264 2.838 3.090 3.246 2.253 15.408 

 

Nel periodo le assenze extra-feriali sono state complessivamente di n. 15.408 giorni, 

con una perdita annua media di n. 3.082,7 giorni lavorativi.  

Rapportando tale valore al parametro di calcolo “giornate uomo/anno” pari a n. 252 

giorni, si ottiene che l’ufficio non ha fruito dell’apporto lavorativo annuo di n. 12,2 unità 

di personale. 
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4.3. ALTRO PERSONALE 

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

altro personale esterno 

 

4.3.1.a) Tirocini formativi  

Numerosi stagisti risultano avere operato, ai sensi dell’art. 73 dl. n. 69/2013, conv. 

dalla l. n. 98/2013, a partire dal luglio 2014. 

Riferisce inoltre il Presidente che in data 23 luglio 2015 sono stati ammessi <<altri 

n. 6 stagisti; avendo lo scrivente da lungo tempo intrapreso una interlocuzione con la 

Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata, nel mese di settembre 2015 ha 

stipulato con il predetto una Convenzione, grazie alla quale, avendo dall’ ente avuto un 

finanziamento di €. 72.000, sono state garantite a detti n. 10 stagisti una attribuzione 

economica, del tipo “borsa di studio”, pari ad €. 7.200,00 ognuno (€. 400,00 x 18 mesi x 

10 unità)>>. 

Allo stato attuale 4 stagisti sono presenti in Ufficio. 

Inoltre rappresenta il Presidente di avere <<stipulato ex art. 37.4 dl n. 98/11, in 

data 13.01.2016, con il locale Consiglio Ordine degli Avvocati di Potenza, la Convenzione 

volta a reperire assistenti di studio, collaboratori con i magistrati nell’attività 

giurisdizionale vera e propria; nessun praticante avvocato è stato però segnalato ed 

avviato a tanto dal COA. 

Purtroppo, non hanno dato buon esito, per mancanza di concreto riscontro, le 

iniziative dallo scrivente intraprese nei riguardi di varie Università, onde favorire la 

stipula di svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (ex DL 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 37-Disposizioni urgenti 

per la stabilizzazione finanziaria) con laureati in giurisprudenza, che avessero i requisiti di 

legge, per svolgere l’attività prevista dalla citata normativa, in questo Tribunale>>.  

Il Presidente ha inoltre elencato iniziative volte ad assicurare innesti di personale 

esterno. 

In particolare <<In tal senso, sono stati infruttuosamente, anche in date recenti 

(come già in più lontano passato) interpellati: 
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*con nota prot. 1317 del 6 giugno 2013 e prot.: 2713 del 13 luglio 2016, il Prof. 

Antonio Felice Uricchio, Rettore dell’Università degli Studi di BARI 

*con nota prot. 3227 del 2 settembre 2016, la prof.ssa Aurelia SOLE, Rettore 

dell’Università degli Studi di POTENZA (che non ha nel piano accademico la Facoltà di 

giurisprudenza);  

*con nota prot. 3260 del 7 settembre 2016, il Prof. Aurelio Tommasetti, Rettore 

dell’Università degli Studi di Salerno ed il Prof. Sergio Perongini, Preside della facoltà di 

Scienze Giuridiche Università degli Studi di Salerno. 

Ancora lo scrivente, al fine di agevolare le scelte professionali dei giovani, mediante 

la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio 

e lavoro nell'ambito dei processi formativi, si era in tali occasioni reso anche disponibile 

per la svolgimento di periodo di tirocinio o stages da parte di laureati/laureandi in altre 

discipline presso le cancellerie, giusta apposita convenzione. 

Siffatte iniziative di riforma/incremento dell’assetto organizzativo dell’ufficio - anche 

attraverso apporti ab esterno - sono state frutto dell’intenzione di chi scrive di favorire, in 

qualsivoglia modo consentito e legittimo, il progetto dell’ istituto “ufficio del giudice”, 

dimodoché ogni magistrato potesse disporre di un proprio assistente - coadiutore al 

lavoro per la ricerca dei precedenti, l’intestazione delle sentenze, ogni ausilio in attività 

non attinente precipuamente allo ius dicere>>.  

 

4.3.1.b) Unità di personale esterno 

 

Risultano in servizio le seguenti unità di persona esterno: 

- dal 02 febbraio 2017 un ex dipendente della Croce rossa italiana; 

- dal 18 febbraio 2013, a seguito di convenzione tra il Tribunale di Potenza e Aste 

giudiziarie s.p.a. n. 2 unità lavorative che svolgono la gestione dei servizi internet del 

tribunale, la pubblicità e il coordinamento delle vendite giudiziarie, delle aste telematiche, 

della digitalizzazione delle procedure dell'area civile. 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 
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Il Tribunale di Potenza copre un bacino di utenza di n. 211.599 abitanti e ha in 

dotazione una pianta organica complessiva di n. 34 magistrati, di cui, come in 

precedenza riferito, n. 26 in effettivo servizio, con un indice di scopertura pari al 29,4%.  

C’è da dire come il Tribunale di Potenza (così come la Procura della Repubblica) sia 

storicamente caratterizzato da un costante ricambio di magistrati il che non consente una 

stabilizzazione dei ruoli in quanto tali soggetti a continue riassegnazioni. 

Per quanto riguarda il personale amministrativo, la consistenza della pianta organica, 

il numero effettivo delle unità di personale in servizio, la sua distribuzione e la 

percentuale di scopertura sono già stati indicati al precedente paragrafo 4.2.2 cui si 

rinvia.  

La situazione relativa alla scopertura di organico amministrativo presenta profili di 

criticità, tenuto conto del fatto che a fronte di un complessivo indice di scopertura pari al 

18,6%, elevato è il dato relativo alla scopertura dei ruoli apicali. 

Vacante è il posto di Dirigente amministrativo e significativo è l’indice di scopertura 

dei Direttori amministrativi (50%) e dei Funzionari giudiziari (60%). 

Tutto questo crea enormi problemi nella organizzazione del lavoro e dei servizi, 

mancando le figure che assicurino il coordinamento all’interno dei vari uffici. 

Sono state riscontrate frequenti anomalie nella gestione del personale. 

L’esame degli atti da parte del Dirigente ispettore preposto alla verifica dei servizi 

amministrativi ha rivelato ritardi nell’adozione dei provvedimenti accessivi alle istanze del 

personale (in specie: autorizzazione permessi brevi, ratifica malattie), che talvolta 

conseguono anziché precedere - e, talvolta, di molti giorni – la fruizione dei permessi di 

cui trattasi. 

Si sono poi riscontrate carenze gestionali in altri servizi quali quelli delle spese di 

giustizia, depositi giudiziari e corpi di reato. 

Per non parlare poi del settore penale ove sono stati accertati deficit organizzativi 

nella cura di delicati adempimenti, rispetto ai quali sarebbero state necessarie direttive 

volte quantomeno ad assicurare l’evasione delle pratiche più urgenti e prioritarie 

E di questa carente gestione organizzativa ha risentito l’andamento della ispezione 

poiché, nonostante la disponibilità e la buona volontà del personale amministrativo 

presente, non pochi problemi si sono riscontrati nella messa a disposizione dei dati 

informativi richiesti in modalità remota dall’Ispettorato a partire dal luglio 2017. 
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Infatti, solo in data 7 dicembre 2017, l’Ispettorato ha convalidato i prospetti 

obbligatori compilati dal personale amministrativo e controllati dalla delegazione ispettiva 

poiché per quella data sono stati messi a disposizione tutti i dati illo tempore richiesti. 

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

DEI PROCEDIMENTI 

Si procede all’esame dei flussi degli affari, civili e penali, suddivisi in macro aree, 

sottoposti a validazione da parte dell’Ufficio. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 01.10.2012. Sono state rilevate 

le pendenze iniziali a tale data, gli affari sopravvenuti e definiti nel periodo ispezionato 

sino al 31.09.2017, pari a 60 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali informatiche 

e reali, “dato di stock”, al 01.10.2017. 

 

5.1. SETTORE CIVILE 

Dal prospetto TO_12 risultano le pendenze alla data di inizio della verifica, i 

procedimenti sopravvenuti ed esauriti, distinti per anno, nel corso del periodo oggetto di 

ispezione e quelli pendenti alla data finale. 

La sintesi dei dati è rappresentata nelle tabelle che seguono. 

 

5.1.1. Affari contenziosi 

 

5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Questi i dati che danno conto di un tendenziale incremento delle pendenze.  

 

a. affari civili contenziosi 

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

sopravvenienze si presentano sostanzialmente stabili fatta eccezione per l’afflusso di 

affari del 2013 a seguito dell’accorpamento di Melfi con una media annua di n. 2.835,2 

procedimenti. 

Il volume complessivo delle iscrizioni nel quinquennio monitorato è di n. 14.176 affari 

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



39 

 

che l’Ufficio non è riuscito a fare fronte alle sopravvenienze né tantomeno ad abbattere 

l’arretrato. 

La pendenza degli affari contenziosi ordinari a data ispettiva è pari a n. 10.496 affari; 

all’inizio del periodo ispettivo la pendenza registra n. 7.925 procedimenti; si rileva, 

quindi, un’evidente crescita delle pendenze 

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

 

Movimento affari civili contenziosi 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201
6 

201
7 

Totali 
Medi

a 

Pendenti iniziali 
       

7.925  

          

7.599  

       

9.351  

       

9.793  

       

9.86

4  

     

10.2

18  

      

7.925  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

          

399  

          

4.142  

       

2.331  

       

2.416  

       

2.90

8  

       

1.98

0  

    

14.176  

  

2.83

5,2  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

          

2.360  
        

      

2.360  
  

Esauriti 
          

725  

          

2.390  

       

1.889  

       

2.345  

       

2.55

4  

       

1.64

4  

    

11.547  

  

2.30

9,4  

Pendenti finali 
       

7.599  

          

9.351  

       

9.793  

       

9.864  

     

10.2

18  

     

10.5

54  

    

10.554

*  

  

 

*  dato reale 10496  

 

b. procedimenti speciali ordinari  

 

Per i procedimenti speciali gli affari di nuova iscrizione sono complessivamente n. 

7.114 (media annua n. 1422,8) e le definizioni n. 6.666 (media annua n. 1333,2). La 

pendenza finale è di n. 914 procedimenti, anche in tal caso in evidente aumento rispetto 

alla pendenza originaria di n. 485 affari. 

La tabella che segue riporta i flussi rilevati per i procedimenti speciali ordinari. 
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Movimento dei procedimenti speciali ordinari 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201

7 
Totali 

Medi
a 

Pendenti iniziali 
          

485  

             

641  

          

786  

          

789  

          

828  

          

696  

         

485  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

          

301  

          

1.310  

       

1.311  

       

1.528  

       

1.5

26  

       

1.1

38  

      

7.114  

  

1.42

2,8  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

             

102  
        

         

102  
  

Esauriti 
          

145  

          

1.165  

       

1.308  

       

1.489  

       

1.6

58  

          

901  

      

6.666  

  

1.33

3,2  

Pendenti finali 
          

641  

             

786  

          

789  

          

828  

          

696  

          

933  

         

933 * 
  

 

 

 

*  dato reale 914  

 

c. controversie agrarie 

Le controversie agrarie nel periodo oggetto di verifica non hanno inciso in maniera 

significativa nel settore del contenzioso civile. Le sopravvenienze nell’intero periodo sono 

pari a n. 53 affari, di cui n. 75 definiti. Alla data ispettiva si registrano n. 28 procedimenti 

pendenti. 

Movimento delle controversie agrarie 

Anni 2012 2013 2014 2015 
20
16 

20
17 

Totali 
Med
ia 

Pendenti iniziali 
            

51  

               

51  

            

40  

            

30  

            

30  

            

23  

           

51  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

              

3  

               

20  

              

6  

            

10  

              

3  

            

11  

           

53  

       

10,

6  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

                 

7  
        

             

7  
  

Esauriti 
              

3  

               

31  

            

16  

            

10  

            

10  

              

5  

           

75  

       

15,

0  
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Pendenti finali 
            

51  

               

40  

            

30  

            

30  

            

23  

            

29  

           

29 * 
  

*  dato reale 28 

 

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

 

I procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace hanno visto ridotto, 

al termine del periodo monitorato, il numero complessivo delle pendenze, passando dalle 

n. 2803 registrate al 1° ottobre 2012 alle n. 1807 del 30 settembre 2017. 

 

Movimento dei procedimenti in grado di appello 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201
6 

201
7 

Totali 
Med

ia 

Pendenti iniziali 
       

2.803  

          

2.596  

       

2.858  

       

2.678  

       

2.5

51  

       

2.2

01  

      

2.803  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

            

99  

             

886  

          

220  

          

238  

          

257  

          

143  

      

1.843  

     

368,

6  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

             

166  
        

         

166  
  

Esauriti 
          

306  

             

624  

          

400  

          

365  

          

607  

          

534  

      

2.836  

     

567,

2  

Pendenti finali 
       

2.596  

          

2.858  

       

2.678  

       

2.551  

       

2.2

01  

       

1.8

10  

      

1.810*  
  

*  dato reale 1807 

 

e. controversie individuali di lavoro 

L’esame dei dati inerenti i flussi delle controversie individuali di lavoro, di previdenza 

ed assistenza obbligatoria evidenzia un aumento delle sopravvenienze che l’Ufficio non è 

stato in grado di sostenere. All’inizio del periodo ispettivo erano, infatti, pendenti n. 2465 

affari, mentre alla fine del periodo monitorato le pendenze sono n. 3.806. 

 

Movimento delle controversie individuali di lavoro 



42 

 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201

7 
Totali 

Medi
a 

Pendenti iniziali 
       

2.465  

          

1.903  

       

3.210  

       

4.165  

       

3.6

75  

       

3.9

62  

      

2.465  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

          

133  

          

5.487  

       

3.495  

       

3.102  

       

3.2

45  

       

2.4

57  

    

17.919  

  

3.58

3,8  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

          

2.031  
        

      

2.031  
  

Esauriti 
          

695  

          

4.180  

       

2.540  

       

3.592  

       

2.9

58  

       

2.4

52  

    

16.417  

  

3.28

3,4  

Pendenti finali 
       

1.903  

          

3.210  

       

4.165  

       

3.675  

       

3.9

62  

       

3.9

67  

      

3.967*  
  

*  dato reale 3806 

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

 

Basso è il carico della sezione regionale delle imprese. Infatti, nel periodo si sono 

registrate 99 sopravvenienze e n. 43 definizioni con una pendenza finale pari a n. 56 

affari. 

Anni 
201
2 

2013 2014 2015 
201
6 

201
7 

Totali 
Med

ia 

Pendenti iniziali   
                 

-  

              

1  

              

7  

            

29  

            

52  

             

-  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 
  

                 

1  

              

6  

            

30  

            

42  

            

20  

           

99  

       

19,8  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

                 

-  
        

             

-  
  

Esauriti    
                 

-  

               

-  

              

8  

            

19  

            

16  

           

43  

         

8,6  

Pendenti finali   
                 

-  

              

1  

              

7  

            

29  

            

52  

           

56  
  

 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

I numeri dei procedimenti sono stati gestiti regolarmente dall’Ufficio. 
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5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi delle iscrizioni e delle definizioni dei procedimenti mostrano un andamento 

sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto della verifica ispettiva. 

 

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

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

nel periodo di interesse, le sopravvenienze sono state n. 5019, a fronte di n. 4.767 

definizioni. Le pendenze sono così passate dai n. 293 affari registrati all’inizio del periodo 

ai n. 518 finali.  

 

 

Movimento degli affari civili non contenziosi 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
20
17 

Totali 
Medi

a 

Pendenti iniziali 
          

293  

             

359  

          

363  

          

429  

          

400  

          

517  

         

293  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

          

186  

             

964  

       

1.063  

          

957  

       

1.0

99  

          

750  

      

5.019  

  

1.00

3,8  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

               

91  
        

           

91  
  

Esauriti 
          

120  

             

960  

          

997  

          

986  

          

982  

          

722  

      

4.767  

     

953,

4  

Pendenti finali 
          

359  

             

363  

          

429  

          

400  

          

517  

          

545  

         

545*  
  

 

*  dato reale 518 

 

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

Per le tutele, le sopravvenienze nel periodo sono state complessivamente n. 1031 

procedimenti, mentre il totale delle procedure definite è pari a n. 437. Le pendenze finali 

sono quindi aumentate a n. 1.062 affari a fronte dei n. 468 pendenti alla data del 01 

ottobre 2012. 
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Si consideri che tale dato appare fisiologico non essendo il fascicolo della tutela 

suscettibile di chiusura, fino a quando, perlomeno, non vengano meno le esigenze 

sottese all’esperimento della suddetta azione civile. 

 

Tutele 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201
7 

Totali 
Med

ia 

Pendenti iniziali 
          

468  

             

455  

          

582  

          

692  

          

763  

          

968  

         

468  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

              

6  

             

197  

          

149  

          

164  

          

279  

          

236  

      

1.031  

     

206,

2  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

             

137  
        

         

137  
  

Esauriti 
            

19  

               

70  

            

39  

            

93  

            

74  

          

142  

         

437  

       

87,4  

Pendenti finali 
          

455  

             

582  

          

692  

          

763  

          

968  

       

1.0

62  

      

1.062  
  

 

*  dato reale 1062 

I procedimenti relativi alle curatele hanno registrato un leggero incremento della 

pendenza passata da n. 29 affari pendenti all’inizio del periodo ispettivo a n. 41 pendenze 

finali. 

Curatele 

Anni 2012 2013 2014 2015 
20
16 

20
17 

Totali 
Med
ia 

Pendenti iniziali 
            

29  

               

29  

            

38  

            

40  

            

40  

            

41  

           

29  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

               

-  

               

10  

              

2  

              

2  

              

1  

              

-  

           

15  

         

3,0  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

               

10  
        

           

10  
  

Esauriti 
               

-  

                 

1  

               

-  

              

2  

               

-  

              

-  

             

3  

         

0,6  

Pendenti finali 
            

29  

               

38  

            

40  

            

40  

            

41  

            

41  

           

41  
  

*  dato reale 41 
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Le eredità giacenti hanno avuto un lieve incremento: erano n. 17 le procedure 

pendenti all’inizio del periodo e alla data ispettiva sono state rilevate n. 42 pendenze 

finali.  

 

Eredità giacenti 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201

7 
Totali 

Med
ia 

Pendenti iniziali 
            

17  

               

16  

            

28  

            

32  

            

35  

            

40  

           

17  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

               

-  

               

12  

              

6  

              

5  

              

5  

              

2  

           

30  

         

6,0  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

                 

9  
        

             

9  
  

Esauriti 
              

1  

                 

-  

              

2  

              

2  

               

-  

              

-  

             

5  

         

1,0  

Pendenti finali 
            

16  

               

28  

            

32  

            

35  

            

40  

            

42  

           

42  
  

*  dato reale 42 

Da segnalare, infine, l’andamento crescente delle sopravvenienze dei procedimenti di 

amministrazione di sostegno. Invero sono stati iscritti nel periodo oggetto di verifica n. 

728 affari. I procedimenti definiti sono n. 153; ciò produce un saldo finale di n. 892 

procedimenti pendenti rispetto agli iniziali n. 317. 

 

Amministrazioni di sostegno 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201

7 
Totali 

Med
ia 

Pendenti iniziali 
          

317  

             

343  

          

520  

          

665  

          

725  

          

829  

         

317  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

            

33  

             

230  

          

168  

            

89  

          

128  

            

80  

         

728  

     

145,

6  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

             

114  
        

         

114  
  

Esauriti 
              

7  

               

53  

            

23  

            

29  

            

24  

            

17  

         

153  

       

30,6  

Pendenti finali 
          

343  

             

520  

          

665  

          

725  

          

829  

          

892  

         

892  
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*  dato reale 892 

 

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

Non vi sono dati registrati nell’apposito prospetto. 

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

Anche per il settore delle procedure concorsuali i flussi delle iscrizioni e delle 

definizioni mostrano un andamento sostanzialmente stabile per l’intero periodo oggetto 

della verifica ispettiva. 

 

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

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

iscritte nel periodo sono pari a n. 705 affari (media annua n. 141); nello stesso arco 

temporale sono stati esauriti n. 708 procedimenti (media annua n. 141,6). Si è così 

passati da una pendenza iniziale di n. 62 procedure a n. 59 affari pendenti. 

 

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

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201

7 
Totali 

Med
ia 

Pendenti iniziali 
            

62  

               

56  

            

76  

            

91  

            

77  

            

76  

           

62  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

            

30  

             

110  

          

163  

          

154  

          

153  

            

95  

         

705  

     

141,

0  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

                 

7  
        

             

7  
  

Esauriti 
            

36  

               

90  

          

148  

          

168  

          

154  

          

112  

         

708  

     

141,

6  

Pendenti finali 
            

56  

               

76  

            

91  

            

77  

            

76  

            

59  

           

59  
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*  dato reale 59 

 

b. procedure fallimentari 

La pendenza delle procedure fallimentari è passata da n. 424 affari all’inizio del 

periodo a n. 432 pendenze finali. Nel periodo monitorato l’Ufficio ha definito n. 287 

procedimenti a fronte di n. 295 affari sopravvenuti.  

Movimento delle procedure fallimentari 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201

7 
Totali 

Med
ia 

Pendenti iniziali 
          

424  

             

407  

          

530  

          

495  

          

480  

          

440  

         

424  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

              

4  

             

168  

            

28  

            

34  

            

39  

            

22  

         

295  

       

59,0  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

             

151  
        

         

151  
  

Esauriti 
            

21  

               

45  

            

63  

            

49  

            

79  

            

30  

         

287  

       

57,4  

Pendenti finali 
          

407  

             

530  

          

495  

          

480  

          

440  

          

432  

         

432  
  

 

*  dato reale 432 

 

c. procedure di concordato preventivo 

Delle n. 19 procedure sopravvenute nel corso del periodo ispettivo, n. 22 sono state 

definite e ne rimangono pendenti n. 16. 

 

Movimento delle procedure di concordato preventivo 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201

7 
Totali 

Med
ia 

Pendenti iniziali 
            

19  

               

18  

            

21  

            

19  

            

20  

            

21  

           

19  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

               

-  

                 

5  

              

4  

              

6  

              

4  

              

-  

           

19  

         

3,8  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

                 

3  
        

             

3  
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Esauriti 
              

1  

                 

2  

              

6  

              

5  

              

3  

              

5  

           

22  

         

4,4  

Pendenti finali 
            

18  

               

21  

            

19  

            

20  

            

21  

            

16  

           

16  
  

 

*  dato reale 16 

 

d. altre procedure 

Nel periodo di interesse ispettivo sono pervenuti n. 3 ricorsi per l’omologa degli 

accordi di ristrutturazione del debito poi definiti.  

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

I flussi dei procedimenti esecutivi civili mostrano un andamento regolare. 

 

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

specifica 

Alla data ispettiva erano pendenti n. 1.705 procedure di esecuzione mobiliare e di 

esecuzione forzata in forma specifica; gli affari pendenti all’inizio del periodo erano invece 

n. 1346. 

La tabella che segue riporta i flussi dei procedimenti in argomento. 

Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201

7 
Totali 

Medi
a 

Pendenti iniziali 
       

1.346  

          

1.279  

       

1.982  

       

1.603  

       

1.4

53  

       

1.5

84  

      

1.346  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

          

396  

          

2.418  

       

1.839  

       

1.120  

       

1.1

37  

          

819  

      

7.729  

  

1.54

5,8  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

             

672  
        

         

672  
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Esauriti 
          

463  

          

1.715  

       

2.218  

       

1.270  

       

1.0

06  

          

698  

      

7.370  

  

1.47

4,0  

Pendenti finali 
       

1.279  

          

1.982  

       

1.603  

       

1.453  

       

1.5

84  

       

1.7

05  

      

1.705  
  

 

*  dato reale 1705 

 

b. espropriazioni immobiliari 

Anche le pendenze delle procedure di espropriazione immobiliare registrano un 

incremento, essendo passate da n. 1388 a n. 1639. 

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

 

espropriazioni immobiliari 

Anni 2012 2013 2014 2015 
201

6 
201

7 
Totali 

Med
ia 

Pendenti iniziali 
       

1.388  

          

1.378  

       

2.013  

       

1.790  

       

1.6

65  

       

1.6

56  

      

1.388  
  

Sopravvenuti (colonna n.2 del Modello 

statistico M213U) 

            

29  

             

870  

          

226  

          

174  

          

189  

          

192  

      

1.680  

     

336

,0  

di cui sopravvenuti provenienti da 

TRIBUNALI accorpati 
  

             

663  
        

         

663  
  

Esauriti 
            

39  

             

235  

          

449  

          

299  

          

198  

          

200  

      

1.420  

     

284

,0  

Pendenti finali 
       

1.378  

          

2.013  

       

1.790  

       

1.665  

       

1.6

56  

       

1.6

48  

      

1.648 * 
  

 

*  dato reale 1639 

 

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

Come si rileva dai dati sopra riportati, il settore civile non riesce complessivamente a 

sopportare il carico in ingresso. 

Infatti, il settore preposto alla trattazione del contenzioso regista nel complesso una 

performance non adeguata, non essendo riuscito a fare fronte alle sopravvenienze (n. 
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399 nel 2012; n. 4142 nel 2013; n. 2.331 nel 2014; n. 2.416 nel 2015; n. 2.908 nel 

2016; n. 1.908 nel 2017, al 30/09), così aumentando le pendenze passate dal 7925 a 

10.496. Si deve tenere presente che nel 2013 sono pervenuti 2360 fascicoli provenienti 

da Melfi. Però salvo il 2012, in nessun anno l’Ufficio è riuscito a eliminare un numero di 

fascicoli pari a quelli introitati. 

 

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

medio di smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L’analisi dei dati di seguito esposti (relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2013, 2014, 2015 e 2016) elaborati sulla base degli indici ministeriali in 

uso, dà conto, in termini statistici, della capacità di smaltimento degli affari e, quindi, 

dell’efficienza espressa dagli uffici giudiziari. 

L’indice di ricambio indica i 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, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti. 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

 

Quadro riepilogativo 

 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

VARIAZIONE 

% PENDENZE 

  
RUOLO 

GENERALE 
  

GIACENZA 

MEDIA 

PRESSO 

L'UFFICIO 

(espressa  

in mesi) 

CAPACITA' DI 

SMALTIMENTO, 

nel caso di 

sopravvenienze 

pari a zero 

(espressa  in 

mesi) 

85,9% 23,8% 21,5%   
Contenzioso 

civile 
  37,9 44,4 

88,4% 61,9% 108,5%   

Controversie in 

materia di 

lavoro, di 

previdenza e di 

assistenza 

obbligatorie  

  8,5 12,1 
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106,3% 64,8% -39,4%   

Procedimenti 

speciali  

(ordinari e 

lavoro) 

  6,1 4,4 

96,2% 74,1% 51,8%   

Non 

contenzioso e 

da trattarsi in 

Camera di 

consiglio 

  4,6 5,6 

87,1% 15,6% 11,3%   
Procedure 

concorsuali 
  62,9 70,2 

94,2% 55,5% 33,3%   
Esecuzioni 

mobiliari 
  10,2 11,8 

83,6% 19,3% 19,6%   
Esecuzioni 

immobiliari 
  48,6 57,3 

92,4% 42,3% 25,8%   TOTALE   16,9 19,3 

 

Come è dato evincere dalla tabella l’ufficio non è in grado di fare fronte alle 

sopravvenienze e riesce a incidere poco sull’arretrato. 

Tutto questo ha determinato un incremento delle pendenze finali. 

 

 

5.1.6. Produttività 

Relativamente alle sentenze definitive pubblicate in totale nei 60 mesi oggetto 

d’attenzione ispettiva, constano depositate n. 15.664 sentenze (media annua n. 

3.132,8). 

Non sono state rilevate particolari intempestività nel deposito di provvedimenti 

decisori. Per i ritardi riscontrati è stata formata separata segnalazione preliminare. 

 

5.1.7. Pendenze remote 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati inerenti l’andamento 

dei procedimenti di remota iscrizione, come emerso dall’esame delle query elaborate nel 

corso dell’ispezione. Sarà quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data 

risalente e tuttora pendenti ed il numero dei  procedenti definiti nel periodo ispettivo che 

registrano una remota iscrizione. 

Per dare contezza in termini percentuali del dato riportato, le rilevazioni saranno poi 

messe a confronto rispettivamente con il numero complessivo delle pendenze e con il 

numero complessivo delle definizioni. 

 

Settore Civile contenzioso 
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1.- Procedimenti risalenti pendenti  

Dalle rilevazioni statistiche è emerso che gli affari del contenzioso ordinario civile 

pendenti da oltre 4 anni sono n. 5097, pari al 48,2% del totale delle cause pendenti 

(n. 10.580). Sono n. 2249 i procedimenti pendenti da oltre 8 anni dall’iscrizione. 

I procedimenti civili di secondo grado pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 1300, pari al 71,9% del totale dei procedimenti pendenti (n. 

1807). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Nell’intero periodo oggetto della verifica, n. 3554 procedimenti ordinari sono stati 

definiti con sentenza di 1° grado dopo oltre 4 anni dall'iscrizione; tali procedimenti 

rappresentano il 61,1% del totale delle definizioni dello stesso genere di affari (n. 

2.860). I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 1714. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni dei procedimenti di 

risalente iscrizione. 

 

Anni 
Totale definiti Totale definiti dopo oltre 4 anni Incidenza percentuale 

2012 
331 121 36,6 

2013 
1026 714 69,6 

2014 
1244 765 61,5 

2015 
1297 805 62,1 

2016 
1190 691 58,1 

2017 
731 458 62,1 

Totale generale 
5.819 3554 61,1 

 

Nello stesso arco temporale, i procedimenti ordinari definiti in 2° grado con 

sentenza dopo oltre 3 anni dall'iscrizione sono, invece, n. 1980 e rappresentano il 

86,7% del totale delle definizione della stessa tipologia di procedimenti (n. 2283). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento. 

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

1 2012 218 175 80,3 

2 2013 590 535 90,7 
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3 2014 335 316 94,3 

4 2015 332 257 79,8 

5 2016 473 376 79,5 

5 2017 345 321 86,7 

Totale generale 2283 1980 86,7  

 

  Settore lavoro 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro, i procedimenti pendenti da oltre 3 anni sono 

complessivamente n. 65 con incidenza del 1,7% sul numero complessivo delle pendenze 

(pari a n. 3.806 procedimenti). 

Come è emerso nel corso dell’ispezione, la remota pendenza è stata determinata 

dalla necessità di attendere la pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in 

ordine alla corretta interpretazione della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, 

UNICE E CEEP, sul lavoro a tempo determinato. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la sezione lavoro risultano definiti dopo oltre 3 anni dalla iscrizione n. 1509 

procedimenti, pari al 21,0% del totale degli affari definiti (n. 7.177). Sono n. 12 i 

procedimenti definiti oltre 7 anni dalla iscrizione a ruolo. 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

 

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

1 2012 561 124 22,1 

2 2013 2079 511 24,6 

3 2014 1775 525 29,6 

4 2015 1088 209 19,2 

5 2016 872 79 9,1 

6 2017 802 61 7,6 

TOTALE GENERALE 7.177 1509 21,0 
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Settore non contenzioso e procedimenti da trattarsi in camera di consiglio. 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore non contenzioso i procedimenti pendenti da oltre 1 anno sono 

complessivamente n. 102, con incidenza del 20% sul numero complessivo delle pendenze 

(n. 518). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso lo stesso settore risultano definiti dopo oltre 2 anni dalla iscrizione n. 3437 

procedimenti, pari al 72,10% del totale degli affari definiti (n. 4.767). 

Nel prospetto che segue è riportato l’andamento delle definizioni in argomento 

 

N. ord. Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 2 anni % 

1 2012 120 163 135,83 

2 2013 960 636 66,26 

3 2014 997 754 75,63 

4 2015 986 724 73,43 

5 2016 982 673 68,53 

6 2017 722 487 67,45 

TOTALE GENERALE 4.767 3.437 72,10 

   

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 433 fallimenti 

non ancora definiti, n. 281 procedure risultano pendenti da oltre 6 anni. Le pendenze 

remote costituiscono il 65% degli affari.  

Risultano, altresì, pendenti da oltre 2 anni, su una rassegna complessiva di n. 59 

fascicoli, n. 4 procedure prefallimentari, pari al 7% degli affari dello stesso genere.  

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 
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Le procedure concorsuali di risalente iscrizione definite nel periodo riguardano i soli 

fallimenti: sono state definite n. 191 procedure iscritte da oltre 7 anni, che 

rappresentano, in termini percentuali, il 67% del totale delle definizioni (n. 287). 

 I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

 

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

1 2012 21 17 81 

2 2013 45 32 71 

3 2014 63 39 62 

4 2015 49 29 59 

5 2016 79 61 77 

5 2017 30 13 43 

TOTALE GENERALE 287 191 67 

 

Sono n. 3 le procedure prefallimentari definite con durata superiore a 4 anni, pari al 

7% degli affari dello stesso genere (n. 357). 

 

Settore dell’esecuzione civile 

 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

Nel settore delle procedure esecutive immobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

1639 fascicoli, n. 842 sono pendenti da oltre sette anni, pari al 51,37%. 

 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 4 anni dalla 

iscrizione sono complessivamente n. 795 e rappresentano il 56% delle definizioni (n. 

1420).  

Si riporta di seguito il prospetto da cui rilevare l’andamento delle definizioni dei 

procedimenti di remota iscrizione. 

 

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

1 2012 39 22 56 
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2 2013 235 134 57 

3 2014 449 249 55 

4 2015 299 176 59 

5 2016 198 117 59 

5 2017 200 97 49 

TOTALE GENERALE 1420 795 56 

 

Sono n. 446 le procedure esecutive esaurite in oltre 7 anni. 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari, su una rassegna complessiva di n. 

1705 fascicoli, n. 137 procedure risultano pendenti da oltre 3 anni, ovvero una 

percentuale pari al 8% degli affari, n. 13 da oltre 5 anni.  

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma specifica 

definite dopo oltre 3 anni dalla iscrizione sono n. 302 e rappresentano il 4% delle 

definizioni (n. 6.904), mentre n. 21 sono le procedure esaurite in oltre 5 anni. 

 

 

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

1 2012 363 1 0 

2 2013 1349 11 1 

3 2014 2218 53 2 

4 2015 1270 104 8 

5 2016 1006 62 6 

5 2017 698 71 10 

TOTALE GENERALE 6904 302 4 
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Considerazioni conclusive  

L’analisi incrociata dei dati sin ora esposti permette di ritenere come in tutte le 

articolazioni della Sezione civile la consistenza dei procedimenti di risalente iscrizione sia 

ancora significativa. Tale situazione è strettamente collegata all’inattitudine dell’Ufficio a 

definire un numero di affari quantomeno pari a quello delle entrate. È evidente che se 

l’indice di ricambio non è positivo difficilmente è possibile incidere sull’arretrato giacente 

eliminando sollecitamente i procedimenti di risalente iscrizione. 

 

5.1.8. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

 

Il prospetto che segue, elaborato sulla base dei dati acquisiti nel corso della 

verifica ispettiva, dà conto della giacenza media dei procedimenti in tutte le articolazioni 

del settore civile e quindi della loro durata.  

 

Giacenza media nel settore civile 

 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO 

(espressa  in mesi) 

Contenzioso civile 37,9 

Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di 

assistenza obbligatorie  

8,5 

Procedimenti speciali  

(ordinari e lavoro) 

6,1 

Non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio 4,6 

Procedure concorsuali 62,9 

Esecuzioni mobiliari 10,2 
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Esecuzioni immobiliari 48,6 

TOTALE 16,9 

 

5.1.9. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

La precedente ispezione ha riguardato il periodo 1° luglio 2007 - 30 giugno 2012, per 

complessivi mesi 60,0, l’attuale verifica il periodo 1° ottobre 2012 – 30 settembre 2017, 

pari a 60,0. 

La totale omogeneità dei due lassi temporali permette una valutazione comparativa 

dei dati relativi al flusso degli affari. 

Come emerge dalla lettura della tabella di seguito riportata, il confronto della media 

annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche attesta generalmente una 

accresciuta attività definitoria. 

 

 

settore 
media annua di definizione 

accertata nella precedente 
ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 
attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

in % 

 

Contenzioso 
ordinario 

1.979,5 2.835,2 + 48, 

Lavoro 3.091,9 3.283,4 + 6,2 

Non contenzioso 749,2 953,4 + 27,3 

Tutele 28,6 87,4  + 205,8 

Curatele 0,8 0,6 - 25 

Eredità giacenti 1,8 1,0 - 44,4 

Amministrazioni di 

sostegno 
17,2 30,6 + 91,5 
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Procedure 
concorsuali 

94,9 210,8 + 122,0 

Esecuzioni civili 
mobiliari  1573,7 1474,0 - 6,3 

Esecuzioni civili 
immobiliari  219,3 284,0 + 29,5 

 

I dati sono significativi. 

La sopra riscontrata incapacità dell’ufficio a fare fronte agli affari correnti e a elidere 

l’arretrato non è dovuta a un deficit produttivo. 

Al contrario il confronto tra i dati della precedente ispezione con quelli attuali fa 

emergere un significativo incremento della produttività dei magistrati. 

Quindi vi sono evidentemente problematiche che esulano dal lavoro dei magistrati e 

che sono da ricondursi tra l’altro a carenze degli organici registratesi nel periodo oltre che 

al turnover dei giudici che non consente una tendenziale stabilità dei ruoli. 

 

5.1.10. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti; programma 

per la gestione dei procedimenti ex art. 37 L. 111/2011 

 

Risultano versati in atti i programmi di gestione di cui alla rubrica. 

Rinviando l’analisi alla documentazione allegata, pare opportuno evidenziare che il 

Presidente, considerate le risorse a disposizione e il numero di affari introitati, ha indicato 

nel corso degli anni, gli obiettivi di riduzione delle pendenze di risalente iscrizione. 

Il target del lavoro dell’ufficio deve incentrarsi nell’abbattimento dei procedimenti 

ultradecennali ordinari (con le dovute specificazioni riportate nel documento), le 

procedure fallimentari ultrasettennali, nonché le procedure lavoristiche ultratriennali. 

Si è considerato come esigibile il numero di 120 sentenze civili, 150 provvedimenti di 

lavoro e 300 di previdenza sociale. Per i magistrati assegnati alla sezione fallimentare, il 

numero minimo di sentenze da redigere è di 80 e il numero di procedimenti da definire è 

pari al 10% di quelle fallimentari pendenti. 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – 

mediazioni e negoziazioni assistite 
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Le misure di degiurisdizionalizzazione hanno avuto scarsa incidenza su carichi di 

lavoro del Tribunale: nel periodo ispettivo di vigenza del decreto legge 12 settembre 

2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, non 

risultano iscritti procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e 

divorzio. 

 

5.1.12. Conclusioni 

Per quanto l’Ufficio abbia registrato un incremento tendenziale della produttività, i 

dati sopra riportati non permettono di reputare capace l’Ufficio di rispondere in modo 

adeguato alla domanda di giustizia. 

Sicuramente, a incidere su questi dati sono plurimi fattori causali tra cui: 

a) l’accorpamento del tribunale di Melfi cui non ha fatto seguito un adeguato 

apporto di magistrati, poiché alcuni di quelli rientranti nella pianta organica di 

Potenza hanno chiesto e ottenuto il trasferimento ad altra sede; 

b) le carenze del personale di magistratura; 

c) il turnover di magistrati, dato questo che contraddistingue il Tribunale di 

Potenza; 

d) l’assenza dal giugno 2016 di un Presidente di Sezione nel settore civile che 

non consente di meglio coadiuvare il Capo dell’Ufficio nella gestione del 

predetto settore e nel controllo della produttività dei magistrati. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

Al settore penale erano in effettivo servizio, al momento della visita ispettiva, 

complessivamente n. 11 giudici. Per la suddivisione degli affari si rimanda al par. 4.14.  

 

5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

I dati complessivi del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) sono 

esposti nel prospetto TO_14-15, i cui valori salienti costituiscono in questa sede oggetto 

di valutazione.  

Secondo i dati ivi riportati, nel periodo oggetto di verifica, sono sopravvenuti per la 

celebrazione del dibattimento n. 11.342 procedimenti, di cui n. 10.537 procedimenti 

monocratici, n. 585 collegiali, n. 210 procedimenti di appello avverso sentenze dei 

Giudici di Pace e n. 10 procedimenti di competenza della Corte d’Assise.  

Nello stesso periodo sono stati definiti complessivamente n. 11930 processi, di cui 

n. 11.142 procedimenti monocratici, n. 542 collegiali, n. 229 procedimenti di appello 
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avverso sentenze dei Giudici di Pace e n. 17 procedimenti di competenza della Corte 

d’Assise.  

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

Il Tribunale in composizione monocratica ha definito nell’intero periodo n. 11.142  

procedimenti, con una media annua di n. 2.228,4 procedimenti; le sopravvenienze, pari 

a n. 10.537, con media annua di n. 2.107,4, mostrano un trend in leggero costante 

aumento ben contenuto dall’Ufficio che è sempre riuscito, fatte salve le annualità 2013 e 

2017, a smaltire un numero di procedimenti superiore a quanti ne erano stati incamerati, 

senza tuttavia smaltire l’arretrato. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale dibattimento 

monocratico. 

 

 

Procedimenti monocratici 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali     5.673      5.629      7.147      6.709      5.980  
     

4.783  
    5.673  

 

Sopravvenuti        304      3.315      1.677      1.609      1.646  
     

1.986  
10.537 

    

2.107,4 

Esauriti        348      1.797      2.115      2.338      2.843  
     

1.701  
  11.142   2.228,4 

Pendenti finali     5.629      7.147      6.709      5.980      4.783  
     

5.068  
         5.068  5068* 

(*) dato reale. 

I dati del flusso dei procedimenti segnalano, per il settore dibattimento penale 

monocratico, una diminuzione delle pendenze che risultano alla data ispettiva calate di n. 

605 processi, pari, in termini percentuali, al 10,66%. 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

I procedimenti di attribuzione collegiale invece sono aumentati, come è possibile 

notare dalla lettura della tabella di seguito riportata.  
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Procedimenti collegiali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali  205   204   310   371   318   316  205 

 

Sopravvenuti          13         193  
       

113  
       106         100  

          

60  
              585  117 

Esauriti          14           87  
         

52  
       159         102  

        

128  
542 108,4 

Pendenti finali        204         310  
       

371  
       318         316  

        

248  
248 NR 

(*) dato reale. 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale è risultata non  

adeguata negli anni 2013 e 2014, in cui si è creato un considerevole arretrato, che è, 

però, progressivamente diminuito negli anni successivi, tanto che, al 30 settembre 2017 i 

pendenti sono 248. Il tasso di decremento, comunque, è negativo (205 pendenti iniziali, 

a fronte di 248 pendenti finali). 

 

C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

Andamento complessivamente positivo registrano le pendenze dei procedimenti di 

appello avverso le sentenze del Giudice di Pace.  In questo caso sono sopravvenuti per la 

celebrazione del processo di appello n. 210  fascicoli e ne sono stati definiti n. 229. 

Procedimenti di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Totale Media 

Pendenti iniziali 
         

63  

         

62  

         

65  

         

74  

         

93  

          

67  

                

63  

 

 

Sopravvenuti 
           

5  

         

41  

         

46  

         

53  

         

28  

          

37  

              

210  

        

42,0  

Esauriti 
           

6  

         

38  

         

37  

         

34  

         

54  

          

60  

              

229  

        

45,8  

Pendenti finali 
         

62  

         

65  

         

74  

         

93  

         

67  

          

44  

                

44  
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I dati del flusso dei procedimenti segnalano, quindi, una diminuzione delle 

pendenze che risultano alla data ispettiva calate di n. 19 processi, pari, in termini 

percentuali, al 30,1% 

 

D.  Corte di Assise 

Alla Corte di Assise sono sopravenuti n. 10 processi, definiti n. 17. Alla data ispettiva 

vi erano n. 1 processi pendenti. 

Procedimenti di Corte d’Assise 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali            8             8  
           

5  
           7             6  

            

2  
          8  

 

Sopravvenuti            -             3  
           

3  
           2             1  

            

1  
                10  

          

2,0  

Esauriti            -             6  
           

1  
           3             5  

            

2  
                17  

          

3,4  

Pendenti finali            8             5  
           

7  
           6             2  

            

1  
                  1  

                  

1* 

(*) dato reale. 

 

E. Incidenti di esecuzione 

Gli incidenti di esecuzione del settore dibattimentale fanno registrare un leggero 

incremento delle pendenze, che sono passate dalle inziali n. 37 alle n. 49 pendenze finali. 

L’incremento è pari al 32,4% 

Di seguito si riportano i dati riferiti alle procedure in argomento.   

Incidenti di esecuzione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali        137         123         117         115         102  
          

29  
137 
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Sopravvenuti          47         186         201         344         189  
        

164  
           1.131  

      

226,2  

Esauriti          61         192         203         357         262  
        

141  
           1.216  

      

243,2  

Pendenti finali        123         117         115         102           29  
          

52  

                52  

  

 

F. Misure di prevenzione 

Nell’ambito della sezione misure di prevenzione, il totale delle procedure applicative 

vede, a fronte di un dato d’avvio di n. 11 affari, una sopravvenienza di n. 117 affari in 

materia ed un esaurimento di n. 67 vicende applicative di misure preventive (media 

annua: n. 13,4). I procedimenti pendenti finali a data ispettiva sono n. 61. 

 Totale procedure di applicazione della misure di prevenzione  

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali          11             5           17           31           34  
          

25  

11 

  

Sopravvenuti            3           15  20  20  22  
          

37  
              117  

        

23,4  

Esauriti            9             3             6           17           31  
            

1  
                67  

        

13,4  

Pendenti finali            5           17           31           34           25  
          

61  
61 61* 

(*) dato reale. 

 

Nei prospetti che seguono è riportato il flusso dei procedimenti per l’applicazione delle 

misure di prevenzione personali, patrimoniali e miste. 

Misure di prevenzione personali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali            9             3           13           25           28  
          

18  
9 

 

Sopravvenuti            2           13           18           18           21  
          

36  
              108  

        

21,6  

Esauriti            8             3             6           15           31  
            

                64  
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1  12,8  

Pendenti finali            3           13           25           28           18  
          

53  

                53  

 

                

53 * 

(*) dato reale. 

 Misure di prevenzione patrimoniali  

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali            -             -             -             1             1        1       1 

 

Sopravvenuti            -             -             1             -             -  
             

-  
1 0,2 

Esauriti            -             -             -             -             -  
             

-  
-- -- 

Pendenti finali            -             -             1             1             1  
            

1  
1 1* 

(*) dato reale. 

Misure di prevenzione personali e patrimoniali  

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali            2             2             4             5             5  
            

6  
14 

 

Sopravvenuti            1             2             1             2             1  
            

1  
11 2,4 

Esauriti            1             -             -             2             -  
             

-  
                  3  

          

0,6  

Pendenti finali            2             4             5             5             6  
            

7  
                  7    

(*) dato reale. 

 

Il dato inerente al movimento degli affari esprime una non adeguata produttività 

dell’Ufficio, che ha accumulato arretrato, posto che le pendenze sono salite da 11 a 61.  

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

Si riportano, nelle tabelle che seguono, i dati relativi ai flussi che hanno interessato il 

riesame. 
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Misure cautelari personali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali            8           14  
         

10  
         53             7  

            

5  
                  8  

 

Sopravvenuti          50         176  
       

186  
       136         112  

        

149  
              809  

      

161,8  

Esauriti          44         180  
       

143  
       182         114  

        

147  
              810  

      

162,0  

Pendenti finali          14           10  
         

53  
           7             5  

            

7  
                  7   8* 

 (*) dato reale 

 

 

 

Misure cautelari reali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali            7             4  
           

9  
         23             6  

            

2  
7 

 

Sopravvenuti          12           90  
       

120  
         87         109  

          

53  
471 94,2 

Esauriti 15 85 106 104 113 52 475 95 

Pendenti finali 4 9 23 6 2 3 3 -* 

(b) movimento risultante da SICP  

(*) dato reale 

Totale misure cautelari personali e reali 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

Pendenti iniziali          15           18  
         

19  
         76           13  

            

7  
                15  

 

Sopravvenuti          62         266  
       

306  
       223         221  

        

202  
           1.280  

      

256,0  

Esauriti          59         265  
       

249  
       286         227  

        

199  
           1.285  

      

257,0  

Pendenti finali          18           19  
         

76  
         13             7  

          

10  
                10   10* 

 (*) dato reale 
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5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti 

 

In sintesi, come rilevabile dai dati sopra esposti, l’Ufficio, in tutte le articolazioni del 

settore penale dibattimentale, è stato sostanzialmente in grado di affrontare le 

sopravvenienze, nonostante l’incremento degli affari derivante dall’accorpamento del 

Tribunale di Melfi. Nel settore monocratico le pendenze finali sono diminuite rispetto a 

quelle iniziali, mentre più in difficoltà risulta essere il collegio, in quanto, nonostante 

l’elevata produttività, il numero delle pendenze è molto significativo ed è aumentato 

rispetto a quello esistente ad inizio del periodo ispettivo. 

  

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Nei programmi di gestione vengono indicati i procedimenti ritenuti prioritari: 

a) procedimenti a rischio prescrizione; 

b) procedimenti per i quali vi è un serio pericolo di dispersione della prova; 

c) procedimenti indicati dall’art 132bis disp. att. cod. proc. pen. 

Nell’ultimo programma di gestione si prevede la individuazione di blocchi di 

procedimenti da trattarsi prioritariamente per ciascun ruolo e quelli da trattarsi 

successivamente. Si prevede anche l’affiancamento dei GOT ai magistrati togati. 

Si prende atto, però, del continuo turnover di magistrati che non consente di 

assicurare stabilità ai ruoli. 

In relazione a un procedimento a rischio prescrizione è stata formata segnalazione 

preliminare al Capo dell’Ispettorato. 

 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Nessuna criticità è emersa nella gestione dei procedimenti con imputati detenuti, non 

essendo stati rilevati casi di scarcerazione in ritardo, cioè oltre la durata dei termini di 

custodia. 
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Non risulta attivata la specifica funzione, presente sul SICP, di allarme della 

scadenza delle misure cautelari.  

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore. 

L’indice di ricambio (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, in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 

sopravvenuti) è positivo per il dibattimento monocratico e per il tribunale per il riesame 

mentre è negativo per il dibattimento collegiale. 

Di seguito in sintesi si riportano i dati relativi all’indice di ricambio distinti per 

tipologia di affari.  

dibattimento monocratico 110,3% 

dibattimento collegiale  78,1% 

Tribunale del riesame  100,8% 

Si riportano i dati relativi all’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / 

pendenti iniziali + sopravvenuti - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i 

procedimenti), che confermano la buona performance del tribunale del riesame e le 

difficoltà nello smaltimento dell’arretrato del dibattimento, sia collegiale che monocratico. 

dibattimento monocratico 29,6% 

dibattimento collegiale  30,1% 

Tribunale del riesame  90,5% 

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 moderatamente 

negativo per il dibattimento monocratico ed indica una ridotta diminuzione complessiva 

delle pendenze, mentre positivo per il collegio. Migliori i risultati ottenuti dalla Corte di 

Assise e dal Tribunale del riesame. 

dibattimento monocratico -15% 
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dibattimento collegiale  54,9% 

Corte d’Assise   -75,0% 

Tribunale del riesame  -28,6% 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati sopra esposti. 

 

 

Quadro riepilogativo 

ndice di 

RICAMBIO 1 

Indice di 

SMALTIMENTO 
2 

Indice di 

VARIAZIONE 

% PENDENZE 
3 

 
RUOLO 

GENERALE 
 

giacenza 

media presso 

l’ufficio 

(espressa in 

mesi)4 

capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienz

e pari a zero] 

(in mesi)5 

 

101,6% 72,2% -15,9% 
 

modello 20 (noti 

G.I.P./G.U.P.) 
 

4,5 4,1 

110,3% 29,6% -15,0% 
 

modello 16 (rito 

monocratico) 
 

29,2 25,2 

78,1% 30,1% 54,9% 
 

modello 16 (rito 

collegiale) 
 

27,7 37,9 

0,0% 0,0% -75,0% 
 

modello 19 

(Corte di Assise) 
 

54,1 NC 

                                                           
1 L’indice di ricambio si ottiene rapportando il totale degli esauriti al totale delle sopravvenienze nel periodo (in 

termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti per ogni 100 sopravvenuti).  

 
2 L’indice di smaltimento, calcolato solo su anni interi, si ottiene rapportando il valore medio dei procedimenti 

esauriti, negli anni interi considerati, alla somma di pendenze iniziali (=arretrato) e valore medio delle 

sopravvenienze negli anni interi considerati. 

 
3 La variazione percentuale delle pendenze si ottiene rapportando la differenza tra i procedimenti pendenti finali 

ed iniziali ed i procedimenti iniziali, moltiplicato per 100. 

 
4 Giacenza media presso l’ufficio: è calcolata con la formula di magazzino della giacenza media (in mesi): 

[(Pi+Pf)/(S+E)]*365/30. Indica mediamente quanti mesi i procedimenti rimangono in carico all’ufficio. 

 
5 Capacità di esaurimento, nell'ipotesi di sopravvenienze pari a ZERO: indica il tempo in mesi che l'ufficio 

impiegherebbe ad esaurire tutto l'arretrato accumulato, nel caso non ci fossero nuove iscrizioni. E' pari a: 

(pendenze finali del periodo)/(media mensile esauriti). 
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100,8% 90,5% -28,6% 
 

Tribunale del 

Riesame6 
 

1,2 1,0 

90,7% 90,7% NC 
 

sezione misure di 

prevenzione7 
 

7,4 15,3 

103,3% 51,9% -13,3% 
 TOTALE  

11,1 10,0 

 

Indice di RICAMBIO 

  

2012 2013 2014 2015 2016 

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 95,7% 116,4% 99,6% 94,9% 95,7% 

modello 16 (rito monocratico)  54,2% 126,1% 145,3% 172,7% 54,2% 

modello 16 (rito collegiale) 45,1% 46,0% 150,0% 102,0% 45,1% 

modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tribunale del Riesame 98,7% 88,2% 121,6% 98,8% 98,7% 

misure di prevenzione 242,9% 115,0% 66,7% 75,0% 242,9% 

TOTALE PENALE 82,6% 115,9% 112,6% 112,2% 82,6% 

   

INDICE DI SMALTIMENTO   2013 2014 2015 2016 

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 72,3% 80,4% 72,4% 72,1% 

modello 16 (rito monocratico)  20,1% 24,0% 28,1% 37,3% 

modello 16 (rito collegiale) 21,9% 12,3% 33,3% 24,4% 

                                                           
6 Sono comprese sia le misure cautelari personali e reali, sia gli appelli. 

 
7 Sono comprese sia le procedure di applicazione delle misure di prevenzione personali, patrimoniali 

e miste, sia le procedure per la modifica o revoca.  
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modello 19 (Corte di Assise) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tribunale del Riesame 88,9% 79,6% 94,0% 91,5% 

misure di prevenzione 242,9% 115,0% 66,7% 75,0% 

TOTALE PENALE 47,4% 51,5% 47,8% 54,1% 

 

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

2013 2014 2015 2016 

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 4,3 4,1 4,6 4,3 

modello 16 (rito monocratico)  30,4 44,5 39,1 29,2 

modello 16 (rito collegiale) 22,3 50,2 31,6 38,2 

modello 19 (Corte di Assise) 52,7 48,7 79,1 97,3 

Tribunale del Riesame 1,4 2,2 2,0 1,1 

misure di prevenzione 1,5 1,7 3,4 4,9 

TOTALE PENALE 11,1 13,2 14,8 11,7 

 

giacenza media presso l’ufficio 

(in mesi) 
2013 2014 2015 2016 

 

modello 20 (noti G.I.P./G.U.P.) 4,3 4,1 4,6 4,3 

modello 16 (rito monocratico)  30,4 44,5 39,1 29,2 
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modello 16 (rito collegiale) 22,3 50,2 31,6 38,2 

modello 19 (Corte di Assise) 52,7 48,7 79,1 97,3 

Tribunale del Riesame 22,3 50,2 31,6 38,2 

misure di prevenzione 1,4 2,2 2,0 1,1 

TOTALE PENALE 11,1 13,2 14,8 11,7 

 

 

5.2.1.2. Produttività 

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Potenza hanno complessivamente depositato n. 10.798 sentenze; in particolare risultano 

depositate n. 10.031 sentenze monocratiche, con una media annua pari a n. 2.006,2 

provvedimenti, n. 523  sentenze penali collegiali, con una media annua di n. 104,6  

provvedimenti e n. 193  sentenze di appello, con una media annua di n. 38,6 

provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

Provvedimenti depositati nel periodo  

Provvedimenti 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze monocratiche        299      1.439  
    

1.826  
    2.149      2.806  

    

1.512  
     10.031  

    

2.006,2  

sentenze di appello             6            34  
          

32  
          31            54  

          

36  
          193  

         

38,6  

sentenze collegiali           14            56  
          

85  
       162            97  

       

109  
          523  

       

104,6  

Declaratorie di 

estinzione del reato 

per esito positivo della 

prova 

                   

-  
            1            23  

          

27  
            51  

         

10,2  

 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 
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Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 totale Media  

 DECRETI             9              3              6            12            31  
            

1  
            62  

         

12,4  

 ALTRI 

PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI (che 

definiscono la modifica o 

revoca della misura) 

            1              1              3              4              9  
            

6  
            24  

           

4,8  

 

I magistrati addetti alla Corte di Assise nel periodo di interesse ispettivo hanno 

emesso e depositato n. 15 sentenze. 

I ritardi dei provvedimenti nel settore penale sono stati oggetto di separata 

relazione.  

 

5.2.1.3. Pendenze remote 

Procedimenti risalenti definiti 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre 4 anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio, e dopo 

oltre 3 anni per i processi in grado di appello. 

Sono n. 7546 i processi penali monocratici e collegiali in primo grado definiti dopo 4 

anni e rappresentano il 65,3% del volume complessivo degli affari definiti (n. 11.551).  

 

ANNO di 
definizione 

Numero totale 

processi  in primo 
grado definiti 

Numero totale dei 

processi definiti in 

primo grado dopo 
oltre 4 anni 

% 

Numero totale 

dei processi in 

grado di appello 
definiti 

Numero totale dei 

processi in grado 

di appello definiti 
dopo oltre 3 anni 

2012 362 190 52,48% 6 - 

2013 1890  1644 86% 38 15 

2014 2168 908 41,88% 37 10 

2015 2500 1728 69,12% 34 15 

2016 2950 2100 71,18% 54 40 

2017 1593 975 61,2% 46 6 

TOTALI 
GENERALI 

11.551  7546  65,3% 215 86 
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Procedimenti risalenti pendenti 

I processi penali in primo grado pendenti da oltre quattro anni sono 

complessivamente n. 1401 ed incidono sulla pendenza complessiva dei settori del 

dibattimento monocratico e collegiale nella misura del 28,3%. Vi è un solo procedimento 

in grado di appello in corso di trattazione da oltre tre anni (su 58 procedimenti pendenti). 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo dei procedimenti risalenti definiti e 

tuttora pendenti. 

 

 

 

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

Settore 

Pendenti oltre 4  anni  definiti oltre 3 o 4  anni 

numero 
totale 

%  numero totale 
 

 

Monocratico e collegiale da oltre 4 

anni   
1401 28,3% 7632  

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di 

deposito dei provvedimenti decisori 

 

Questi i tempi medi di definizione dei procedimenti desumibili dalla giacenza degli 

affari in ufficio. 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

 

Modello 16 (rito monocratico) 35,8 
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Modello 16 (rito collegiale) 35,6 

Modello 19 (Corte d’Assise) 69,45 

Tribunale del Riesame 1,6 

sezione misure di prevenzione 2,8 

 

 

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione 

Le sentenze dichiarative della prescrizione del reato emesse nel periodo oggetto 

di verifica ed indicate nel prospetto che segue sono in linea con i dati sopra riportati sono 

indicative di una sofferenza dell’ufficio ispezionato e posso ritenersi sintomatiche di un 

ritardo nella trattazione e definizione dei processi. 

 

Sentenze di prescrizione 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Rito Monocratico 70 317 306 408 217 94 

1412 

 

Rito Collegiale 3 9 22 28 25 21 

108 

 

Corte d’Assise - - - - - - - 

 

In termini percentuali le sentenze dichiarative dell’estinzione del reato per 

prescrizione, costituiscono il 13,66% dei provvedimenti definitori emessi nel periodo dal 

settore dibattimentale del Tribunale. 
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5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei 

termini e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Si fa rimando ai programmi di gestione. 

 

5.2.1.7. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

 

La precedente ispezione, come detto, riguardò un periodo di n. 60 mesi, come 

l’attuale. 

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 996,9 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti mediamente ogni anno n. 2.183,2 procedimenti, con un 

aumento di produttività del 119,0%. 

Anche il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del 

Giudice di Pace mostra un significativo incremento delle definizioni: nella precedente 

ispezione, infatti, era stata rilevata la definizione media annua di n. 15 processi, mentre 

nel periodo oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue n. 43, 

l’incremento è pari al 186,8%. 

Quanto ai procedimenti di attribuzione collegiale, nella precedente verifica era stata 

rilevata la definizione media annua di n. 58,0 processi, mentre nel periodo oggetto del 

presente monitoraggio le definizioni medie annue sono salite a n. 106,4 processi con un 

aumento di produttività del 83,5%. 

I dati in commento sono riassunti nel prospetto che segue.  

 

Settore 
media annua di definizione 

accertata nella precedente 
ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 
attuale ispezione 

variazione di 
produttività 

 

Rito monocratico 996,9 2183,2 119% 
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Rito collegiale 58 106,4 83,5% 

Appello avverso 

sentenze del Giudice 
di Pace 

15 43 186,8% 

 

 

 

5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

I flussi di lavoro dell’Ufficio mostrano nel periodo oggetto di verifica un abbattimento 

delle pendenze, in misura pari al 20%.  

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale media 

Pendenti iniziali     2.345      2.321      2.626      1.664      1.680  
     

1.952  
           2.345  

 

Sopravvenuti     1.714      7.144      5.851      4.430      5.324  
     

3.152  
         27.615  

    

      

139,8  

 

Esauriti     1.738      6.839      6.813      4.414      5.052  
     

3.229  
         28.085  

      

133,4  

Pendenti finali     2.321      2.626      1.664      1.680      1.952  
     

1.875  
           1.875  

 

 

B. Andamento della attività definitoria 

Di seguito si riporta il prospetto riepilogativo dei provvedimenti definitori depositati 

dai magistrati addetti all’Ufficio nel periodo oggetto di verifica. 
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Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

sentenze depositate        120         329         352         328         446  
       

255  
       1.830  

       

366   

altri provvedimenti 
definitori  

 

    1.667      6.617      6.486      4.123      4.624  
     

3.010  

         26.527  

 

4.421 

provvedimenti relativi 

ad incidenti di 
esecuzione 

         32         142         131         118         161  
          

83  
              667  

      

133,4  

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

Rispetto ai flussi di definizione analizzati, il numero delle sentenze dichiarative della 

estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in totale n. 59, ha un’incidenza del tutto 

irrilevante. 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato per 

prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

 

 
SENTENZE DI PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

 
GIP GUP 

3 7 13 15 18 3 59 

 

 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta invece di maggiore 

consistenza ed è pari a 1121, seppur pari a circa il 7% dei decreti di archiviazione emessi 

nel periodo. 

 

 
DECRETI DI ARCHIVIAZIONE PER PRESCRIZIONE 

 
UFFICIO ANNI 

TOTALE 

2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

 

GIP GUP 
35 308 378 100 217 83 1121 
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Si riportano di seguito i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP GUP.  

 

Procedimenti definiti con sentenza 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Totale Media 

 

sentenze giudizio ab-

breviato (artt. 442, 458 e 
464 cod. proc. pen.) 

          

26  

          

52  

          

61  

          

59  

          

66  

          

37  
          301  

         

60,2  

sentenze di applicazione 

della pena su richiesta 
(art. 444 cod. proc. pen.) 

          

61  
       148         137         132         111  

          

61  
          650  

       

130,0  

sentenze di non luogo a 
procedere  

          

21  

          

62  

          

73  

          

62  

          

70  

          

38  
          326  

         

65,2  

Declaratorie di estinzione 

del reato per esito positivo 

della prova (L.67 del 
28/4/2014)  

      
             

-  

            

1  

             

-  

            

7  
              8  

           

1,6  

altre sentenze 
          

12  

          

67  

          

81  

          

74  
       199         112            545  

       

109,0  

Totale sentenze depositate        120         329         352         328         446         255         1.830  
       

366,0  

 

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

 

decreti di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 
( art. 409 cod. proc. pen.) 

       724      2.241  
    

2.383  

    

2.033  

    

2.185  

    

1.482  
     11.048  

    

2.209,6  

decreti di archiviazione per essere 

ignoti gli autori del reato (ex art. 
415 cod. proc. pen.) 

            

1  

          

12  

          

23  

          

33  

          

27  

          

16  
          112  

         

22,4  
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altri decreti di archiviazione (ex 
artt. 411 cod. proc. pen.) 

       384      1.206  
    

1.268  

       

467  

       

839  

       

494  
       4.658  

       

931,6  

totale archiviazioni     1.109      3.459  
    

3.674  

    

2.533  

    

3.051  

    

1.992  
     15.818  

    

3.163,6  

 

Provvedimenti interlocutori 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale Media 

 

convalide di arresto/fermo 
            

8  

          

23  

          

18  

          

37  

          

45  

          

36  
          167  

         

33,4  

misure cautelari personali 
          

28  
       133         142         146         205         175            829  

       

165,8  

misure cautelari reali 
          

64  
       242         193  

          

28  

          

15  

            

9  
          551  

       

110,2  

ordinanze di sospensione 

del procedimento con 

messa alla prova (L. 67 
del 28/4/2014) 

      
             

-  

             

-  

             

-  

             

-  
               -  

             

-   

ordinanze di sospensione 

del procedimento per 

irreperibilità dell'imputato 
(L. 67 del 28/4/2014) 

      
            

2  

          

10  

             

-  

             

-  
            12  

           

2,4  

altri provvedimenti 
interlocutori 

       320      1.228      1.199         249         695         506         4.197  
       

839,4  

 

 

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

I dati sopra riportati mostrano una buona risposta dell’Ufficio alla domanda di 

giustizia. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

Per il settore GIP GUP valgono i medesimi criteri di priorità fissati nei programmi di 

gestione per i procedimenti penali dibattimentali sopra indicati. 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

Per la gestione delle misure cautelari è in uso un foglio excel. 

Sul SICP, tuttavia, non risulta attivata la funzione di allarme della scadenza delle 

misure cautelari. La circostanza è stata oggetto di richiesta dei chiarimenti, in ordine alla 

quale il Presidente facente funzioni ha dato disposizioni per ovviare al segnalato 

problema. 

Nel periodo ispezionato non sono state emesse ordinanze di scarcerazione oltre la 

decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare.  

 

c. indice medio di ricambio, indice medio di smaltimento e indice di 

variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale, distinti per 

settore 

L’indice medio di ricambio presso l’Ufficio GIP GUP è pari a 101,6% e l’indice medio 

di smaltimento è pari al 72,2%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala una 

contrazione in misura pari al 15,9%.  

 

5.2.2.2. Tempi di definizione delle procedure e procedure remote  

Dai rilevamenti svolti nel corso della verifica risulta che sono rimasti pendenti per 

oltre 1 anno presso l’Ufficio GIP n. 392 procedimenti. 

Alla data ispettiva nessun procedimento era pendente da oltre un anno presso 

l’Ufficio GIP. 

Non risultano pendenze ultrabiennali in udienza preliminare dalla data della richiesta. 

Nel prospetto che segue sono indicati i tempi di giacenza media dei procedimenti. 

Giacenza media 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

 

Modello 20  (GIP - GUP) 0,9 

 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella 

precedente ispezione 

Anche la precedente ispezione, come detto riguardò un periodo di mesi 60. 
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La performance dell’Ufficio è migliorata rispetto alla precedente ispezione. Infatti, nel 

periodo oggetto della precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 

3644,8 procedimenti, mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio n. 5628,6, 

con un incremento del 54,4%. 

 

5.2.3. Conclusioni 

Come rilevabile dai dati sopra riportati, nel complesso, il settore penale offre 

standard di prestazione adeguati, riuscendo a fare fronte efficacemente agli affari 

introitati. Risulta migliorata la produttività rispetto al precedente periodo ispettivo. 

Purtuttavia, rimane ancora una sacca di arretrato da erodere e si auspica che con la 

maggiore stabilità dei ruoli dovuta alla permanenza a Potenza del personale di 

magistratura si riesca ad intaccare efficacemente anche l’arretrato. 

Quanto al GIP/GUP appare adeguata la tempistica nella definizione dei procedimenti 

e nella risposta alle domande interlocutorie dell’Ufficio di procura. 
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6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, innovando radicalmente la disciplina delle 

funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, ha stabilito che, con 

decorrenza dal 1° settembre 2015, le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 

uffici giudiziari sono trasferite dai Comuni, cui erano assegnate dal 1941, al Ministero 

della Giustizia. 

Per cui, l’Ispettorato Generale ha ritenuto doveroso, nel quadro degli accertamenti 

ispettivi, svolgere verifiche intese alla ricognizione dei costi di gestione degli uffici 

giudiziari e, più in generale, le spese di funzionamento dei singoli uffici. 

Contestualmente, per disporre di un quadro economico esaustivo del funzionamento 

degli uffici, si è tenuto in considerazione anche il capitolo delle entrate, atteso che 

l’attività giudiziaria, come le attività svolte in forma professionale ed organizzata, esige 

risorse di funzionamento, genera entrate e contribuisce alla redistribuzione delle risorse 

economiche sul territorio di competenza. 

 

6.1. SPESE 

Nel periodo oggetto di monitoraggio, il Tribunale di Potenza ha registrato spese per 

complessivi € 8.704.472,87; nei successivi paragrafi se ne riporta il relativo dettaglio. 

 

6.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nei prospetto T1a.3 

relative al Tribunale di Potenza sono pari a complessivi € 5.048.978,7 (al netto degli 

oneri previdenziali e dell’IVA). 

Le voci di spesa che hanno costituito maggiore erogazione di somme di denaro sono 

rappresentate da quelle per il pagamento degli onorari ai difensori (€ 3.007.690,39); 

onorari e indennità agli ausiliari del magistrato (€ 870.953,51). 

 

Tabella riassuntiva 

 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

totale 122.493,35 626323,00 769984,15 1199752,36 1493737,41 833179,43 5048978,7 
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6.1.2. Spese di gestione 

 

Anni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

Materiale 
cancelleria 

1393 10489 7980 13991 
11999 

5997 51848 

Spese 
postali 

3154 12207 11957 12542 
11256 

6570 57685 

totale 9241 126.781 31.891 29.026 44.825 21564 263.327 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

Le spese relative al lavoro straordinario ed al lavoro straordinario elettorale 

ammontano per l’intero periodo oggetto di monitoraggio ad € 48.830,00. 

L’andamento della spesa è riportato nella tabella che segue. 

Tabella riassuntiva 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale  

Lavoro 

straordinario 
elettorale    

1.020,00 20448,00 18992,00 7262,00 1108,00 0 48.830,00 

 

6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono pari ad € 8.132,00. 

L’andamento delle spese ora in considerazione nel corso del periodo monitorato 

appare di modesta entità.  

 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale  

Automezzi 362,00 1.754,00 2.458,00 697,00 1892 968,00 8.132 
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6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

Queste le spese di funzionamento dell’Ufficio.  

 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale  

spese per 

contratti di 
somministrazione  

64.986,60 281.891,54 174.568,93 216.629,93 159.004,51 115.273.03 1.012.316 

 

6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

  

 

Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale  

spese telefonia 6965,47 58991,66 36425,61 12569,02 18500,00 18.500,00 151.951,65 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

Ipotesi non ricorrente 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

 

 

 Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale  

spese per contratti 

di manutenzione 

edile ed 

impiantistica, di 

facchinaggio e di 
pulizia 

97.888,86 426.973,26 362.761,81 380.209,89 312.792,90 229.795,24 1.810.421,96 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 
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Nulla 

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Non rilevabile, essendo un appalto unico a servizio di tutti gli Uffici giudiziari ospitati 

nel palazzo di giustizia. 

 

 

6.1.11. Altre spese 

 

 

 Anni  2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale  

spese per 

manutenzione 

straordinaria, 

minuteria lavori vari 

e occasionali e 
dipendenti comunali 

14.622,11 103.788,00 93.687,40 78.554,91 29.408,14 40.455,00 360.515,56 

 

 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

n. Descrizione della spesa Importo in euro 

 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 5.048.978,7 

2 Spese di gestione 263.327 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale 48.830,00 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 8.132 

5 Spese per contratti di somministrazione 1.012.316,00 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 151.951,65 

7 Spese per contratti di locazione 0 
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8 
Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di facchinaggio 
e di pulizia 

1.810.421,96 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

11 Altre spese 360.515,56 

totale 8.704.472,87 

 

 

6.2. ENTRATE 

Nella tabella che segue sono indicate le singole voci, gli importi annuali e quelli 

complessivi delle entrate rendicontate e riscosse per l’intero periodo monitorato. 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE 

ENTRATE/ 

ANNI 

2012 2013 2014 2105 2016 2017 TOTALE 

somme 
devolute FUG 

 

€ 9.193 € 24.276 € 1.361 € 2.040 € 125 € 325 € 37.320 

recupero crediti 
CIVILE 

€ 656 € 9.125 € 119.316 € 15.039 € 2.859 € 108.878 € 255.872 

Recupero 

crediti nel 

settore civile 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 
iscritti) 

€ 656 € 9.125 € 119.316 € 15.039 € 2.859 € 108.878 € 255.872 

Recupero 

crediti nel 

settore penale 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

€ 78.265 € 269.728 € 618.853 € 710.924 € 447.031 € 240.605 € 2.365.405 
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iscritti) 

Contributo 
unificato 

€ 175.066 € 777.871 € 943.437 € 990.772 € 813.312 € 0 € 3.700.457 

Imposta di 

registro per le 
sentenze civili 

€ 147.219 € 690.913 € 724.411 € 685.473 € 36.258 € 0 € 2.284.274 

Altre entrate 
(specificare) 

€ 10.053 € 36.295 € 44.044 € 35.288 € 21.400 € 0 € 147.080 

Vendita 

beni/corpi di 
reato 

€ 180 € 280 € 100 € 7.614 € 800 € 0 € 8.974 

Gestione 

beni/misure di 

prevenzione 

confluiti nel 
FUG 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

totale € 420.631 
€ 
1.808.487 

€ 
2.451.522 

€ 
2.447.151 

€ 
1.321.783 

€ 
349.807 

€ 8.799.383 
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7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

L’Ufficio è dotato degli applicativi ministeriali per la gestione dei servizi 

amministrativi, civili e penali.  

Afferma il Presidente che positivi sono stati i risultati <<realizzati all’epoca 

dell’installazione del programma "Polis-web" (il quale rese possibile la consultazione 

informatizzata delle notizie evincibili dal Registro Generale affari civili, da parte 

dell'utenza forense, con recupero della produttività ed una ottimizzazione dei tempi)>>. 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

Si riportano di seguito gli applicativi in uso presso il Tribunale di Potenza. 

Area Amministrativa 

 SIAMM, in funzione dalla fine del 2012, utilizzato dall’ufficio spese di giustizia per 

l’iscrizione dei modelli di pagamento (Mod. 1/ASG), dall’ufficio del recupero crediti per 

le annotazioni ad esso pertinenti (Mod 3/ASG ), dalle cancellerie civili e penali, con 

riferimento ai fascicoli iscritti a far data da ottobre 2012, per le iscrizioni relative alle 

spese prenotate a debito, (Mod 2/ASG) e la compilazione del foglio notizie; 

 SCRIPTA, utilizzato dal 2014; 

 SIGEGE, per la gestione delle voci di spesa per il funzionamento degli edifici giudiziari 

e per il funzionamento delle autovetture; 

 RILPRES, per la rilevazione delle presenze 

Area Civile 

 SICID - Sistema gestione dei Registri civili del settore Contenzioso, Volontaria, 

Lavoro, denominazione;  

 SIECIC - Sistema di gestione dei registri civili del settore esecuzioni mobiliari e 

immobiliari, Fallimenti; 

Area Penale 

 Re Ge 2.2: utilizzato per consultazione dei dati fino al 2014; 

 SICP - Sistema di gestione dei processi penali; 

 SIRIS, in funzione dal 2014; 
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 SNT - Sistema per le notifiche telematiche; 

 SIPPI, per le misure di prevenzione; 

 SIES - per la registrazione degli incidenti di esecuzione.  

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

Nel corso dell’accesso ispettivo sono state riscontrate le seguenti anomalie. 

Per quanto attiene al SICP, si è accertato che la sezione distrettuale del 

riesame non vi aveva accesso, tanto che, a seguito di richiesta di informazioni 

formulata da questo Ufficio, il Presidente del Tribunale F.F., con ordine di servizio 

34/2017 del 30 novembre 2017, ne prescriveva l’utilizzo. Non era inoltre utilizzato il 

campo relativo alla scadenza delle misure cautelari, tanto che con il medesimo O.S. 

si è intervenuti sul punto. 

Inattivo è risultato il registro informatico del giudice dell’esecuzione, venendo 

ancora utilizzato il m. 32 cartaceo. Anche su questa criticità l’O.S. 34/2017 è 

intervenuto disponendone l’uso. 

Per quanto attiene all’applicativo SIECIC, a seguito di apposita segnalazione da 

parte del Direttore amministrativo ispettore, è stata formulata prescrizione. 

 

 

7.3. SITO INTERNET 

 

Risulta attivo il sito internet a far data dal 23 novembre 2012. 

Per la creazione dello stesso ha collaborato lo studio Ernst & Young. 

Lo stesso risulta di facile e pronta consultazione. 

Nonostante i richiami del Presidente (viene menzionata sul punto la nota prot. 

779/2016 del 2.09.2016), il sito non è aggiornato. 

Evidenza il Presidente che sarebbe di prossima adozione la nuova versione del 

sito predisposta dal CISIA Napoli. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Questi i magistrati nominati: 

- dott. Luigi Petraccone, per il settore civile: (decreto n. 39/2016 del 

22.04.2016)  
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- dott. Federico Sergi, per il settore penale: (decreto n. 11/2017 del 

15.02.2017). 

 

7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

I rapporti contatti con il CISIA di Napoli, cui è preposto l’ing. Malesci, risultano 

effettivi e continui. 

Il Presidente evidenzia che <<qualche interruzione di comunicazione ha provocato a 

suo tempo il passaggio della competenza sul distretto dal presidio di Bari (con il quale 

v’era fattiva interlocuzione) a quello di Napoli>>. 

 

8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

Presso il Tribunale di Potenza, il processo civile telematico (d’ora in avanti PCT) è 

diffuso in tutti i settori del Contenzioso, della Volontaria Giurisdizione, del Lavoro, delle 

Esecuzioni civili individuali e delle procedure concorsuali. 

 

8.1. ATTUAZIONE 

Il Presidente del Tribunale, sul punto evidenzia testualmente: <<in proposito è 

importante segnalare che il Tribunale di Potenza - al quale con decreto della DGSIA, su 

richiesta dello scrivente, era stato già a partire dal 2.12.2013 riconosciuto valore legale al 

deposito telematico di una ampia categoria di atti (SICID) - si è trovato pronto all’entrata 

in vigore del PCT, sia alla data del 30 giugno 2014 - quanto ai fascicoli civili di nuova 

iscrizione - sia a quella del 31.12.2014, per restanti fascicoli pendenti.  

L’Ufficio ha saputo così affrontare positivamente le correlate esigenze dell’utenza, cui 

ha dato, a differenza di altre realtà, positiva risposta.  

Peraltro, lo scrivente si è curato di predisporre e di inoltrare (anche) al locale C.O. 

Avvocati - sin dal 14 luglio 2014 - una bozza di Protocollo argomentato sul PCT, a 

sottoscriversi in apposita Convenzione.  

Ed è da rimarcare - esemplificativamente - che sono stati effettuati nel tempo i 

seguenti depositi telematici>> 

Tabella depositi telematici 

Dagli avvocati Dai magistrati 

Anno Civile Lavoro Totale  Ann

o 

civil

e 

Lavor

o  

Total

e 

201

3 

54 13 64 201

3 

443 3162 3205 
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201

4 

1315 653 1968 201

4 

730 7221 7951 

201

5 

1111

0 

546

3 

1657

3 

201

5 

2259 9401 1166

0 

  

201

6 

1715

6 

793

0 

2508

6 

201

6 

3064 6952 1001

6 

  

201

7 * 

1061

1 

457

6 

1518

7 

201

7 

1645 1853        

3498 

*Primi sei mesi dell’ anno 

 

8.2. INOLTRO DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL C.S.M. IN SEDE DI 

MONITORAGGIO DI CUI ALLA DELIBERA DEL 5.3.2014 N. 20/IN/2014 

L’Ufficio riferisce di aver provveduto all’inoltro delle informazioni richieste dal C.S.M. 

in data 17.5.2014. 

 

8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE 

INFORMAZIONI FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE 

CRITICITÀ RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

Lo stato di attuazione del PCT al Tribunale di Potenza come detto non registra 

criticità ed è in stato di avanzata attuazione. 

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

Vedasi il par. 3.2 

 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL 

PCT 

Da quanto potuto accertare nel corso della istruttoria ispettiva, l’utilizzo del PCT non 

presenta criticità e le comunicazioni richieste non hanno registrato ritardi. 

 

9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 
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9.1. ATTUAZIONE  

Le notifiche non vengono effettuate attraverso il sistema informatico SNT, ma 

attraverso la PEC. 

A seguito di richiesta di informazioni avanzata dagli scriventi ispettori, con Ordine di 

servizio 33/2017 del 23 novembre 2017, il Presidente del Tribunale ha disposto utilizzarsi 

il predetto applicativo dotato dal Ministero. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

Vedi par. 9.1.  

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, 

DELLE INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

Non si può formulare alcun giudizio non avendo mai l’Ufficio utilizzato il sistema. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Queste le buone prassi segnalate dal Presidente 

 

Numero 

BP 

Descrizione 

2808 convenzione con Regione Basilicata per l'assegnazione di n. 10 borse di 

studio di complessivi euro 7.200,00 ognuna a giovani laureati in 

giurisprudenza meritevoli, stagisti dei tirocini formativi ex art. 73 d.l. 

69/2013 

2822 25 giugno 2013 - Giornata di formazione presso il tribunale di Potenza 

relativa al deposito telematico nel processo esecutivo immobiliare e 

concorsuale, rivolta agli avvocati, ai commercialisti, ai notai, ai magistrati e 

alle cancellerie 

2823 Convenzione tra il tribunale di Potenza ed Aste giudiziarie del 18/2/2013 per 

la gestione dei servizi internet del tribunale pubblicita' e coordinamento delle 

vendite giudiziarie, aste telematiche e digitalizzazione delle procedure 

dell'area civile 

2873 il bilancio di responsabilita' sociale del tribunale di Potenza - anno 2012 - 

2884 Progetto di smaltimento “cause vetuste” in attuazione del programma 

annuale di gestione ex art. 37 d.l. n. 98/2011 per l'anno 2013, a similitudine 

del c.d. progetto Strasburgo 

2886 Convenzione per la formazione e l'orientamento per i praticanti avvocati 

stipulata dal presidente del tribunale dott. Lanfranco Vetrone ed il COA di 

potenza il 13/1/2016 

3039 Protocollo d'intesa, sottoscritto il 23/3/2016, dal presidente del Tribunale di 

Potenza, dott. Lanfranco Vetrone ed il Garante dell'infanzia della Regione 

Basilicata, dott. Vincenzo Giuliano, diretto alla costituzione da parte del 

garante dell'albo dei tutori volontari, per minori di eta' e per minori stranieri 

e / o non accompagnati, di Basilicata 

3040 Costituzione dell'ufficio per il processo civile telematico in data 13/12/2012 

3041 Vademecum per le cancellerie finalizzato ai depositi degli atti telematici 

dell'area civile (pct) 

3065 Corso d’approfondimento per l'utilizzo della consolle del magistrato, Potenza 

12 marzo 2013,  

organizzato dal presidente del tribunale di Potenza dott. Lanfranco Vetrone 

per i magistrati dell' ufficio ed esteso anche ai giudici del distretto a corso a 

costo zero, tenuto grazie alla collaborazione del dott. Michele Ancona 

consigliere C.A. Bari 

3069 Celebrazione della Giornata europea della Giustizia Civile 2015 - mostra 

/reportage "fuori da qui" 

dal 15 novembre 2015 al 4 dicembre 2015, organizzata in collaborazione con 

la Presidenza della Giunta Regionale della Basilicata e tenuta nell' Aula 
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Pagano del tribunale di Potenza ed aperta alla cittadinanza ed alle 

scolaresche, dedicata alle esperienze di creatività e lavoro nei carceri lucani 

e non. 

3070 Corso d'approfondimento della consolle del magistrato, tenutosi in Potenza 

nei giorni 17 e 18 giugno 2015, a costo zero ed a cura del personale fornito 

da Aste giudiziarie s.p.a. 

3072 Attivita' di realizzazione della sala di ascolto protetto per i minori all' interno 

del palazzo di giustizia, inaugurata il 12 giugno 2014 (individuazione spazi; 

sollecitazioni e richieste alla ex commissione di manutenzione del palazzo di 

giustizia; interlocuzione con la presidenza nazionale e locale del Soroptimist 

International d'Italia (finanziatore dell' iniziativa) 

3109 Convenzione tra l''istituto superiore d'istruzione "federico II di Svevia" di 

Melfi ed il tribunale di Potenza, per accogliere a titolo gratuito n. 15 alunni in 

alternanza scuola-lavoro, stipulata in data 12 aprile 2016 

3110 Costituzione dell'UFFICIO PER IL PROCESSO, giusta decreto n. 73 in data 

14/9/2016 

3125 Celebrazione della Giornata della giustizia civile per l'anno 2013, mediante 

incontro seminariale organizzato dal presidente del tribunale dott. Lanfranco 

Vetrone e la CCIAA di Potenza, avente ad oggetto il tema: "La mediazione in 

materia civile e commerciale", tenutasi l'11 dicembre 2013 presso il Palazzo 

di giustizia di Potenza 

3127 Celebrazione della Giornata della giustizia civile per l'anno 2012, sui seguenti 

temi: Prime riflessioni sul tribunale delle imprese; Poteri del giudice nella 

tutela dell'equilibrio contrattuale; Provvedimenti a protezione dei minori 

(prassi e problematiche. Potenza, 14 novembre 2012, Palazzo di Giustizia di 

Potenza. 

 

10.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 

11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nei prospetti che seguono si riportano i rilievi della precedente ispezione indicando se 

siano stati o meno sanati.  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

Settore e 

paragrafo della 

relazione 

2012 

Oggetto Prescrizione 

Raccomandazione 

Irregolarità 

Sanato 

 

(si / no / 

parzial.) 

Personale – orario 

di apertura al 

pubblico 

Inferiore alle cinque ore giornaliere 

previste dall’art. 162, 1° comma, l. 

1196/1960. 

irregolarità NO 

Spese di giustizia 

– voci di spesa – 

GOT 

Non sempre desumibile dall’attestazione 

del 

cancelliere l’orario di inizio e di chiusura 

dell’udienza dei GOT. 

irregolarità SI 

Spese di giustizia 

– voci di spesa-  

GOA 

Errata liquidazione indennità fissa a 

GOA. 

irregolarità SI 

Spese di giustizia 

– voci di spesa- 
Onorari talora calcolati a vacazioni 

anziché secondo gli onorari fissi di cui 

agli artt. 21 e 24 del d.m.30.5.2002. 

Talora insufficiente la 

motivazione. 

irregolarità SI 

Spese di giustizia 

– voci di spesa-   
Inadeguata documentazione della spesa 

sostenuta per avvalersi di prestatori 

d’opera per attività strumentale. 

irregolarità SI 

Spese di giustizia 

– voci di spesa-   
Non rilevabile dagli atti il requisito, 

previsto 

dall’art. 80 d.P.R. n. 115/2002, della 

previa 

iscrizione del difensore negli appositi 

elenchi 

irregolarità NO 

Spese di giustizia -  

voci di spesa -  
Non sempre recuperati i compensi 

liquidati ai 

difensori, ai sensi dell’art. 116 e 117 del 

d.P.R. n. 115/2002, subito dopo 

l’intervenuto 

pagamento. 

irregolarità SI 
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Recupero crediti - 

apertura partite 

Ritardi nelle operazioni previste dall’art. 

212 

d.P.R. n. 115/2002 nonché  nella 

richiesta di 

iscrizione a ruolo (art. 227-ter TUSG). 

irregolarità SI 

Recupero crediti - 

apertura partite  

Partite ferme in attesa di iscrizione a 

ruolo. Al debitore viene inviato l’invito al 

pagamento, pur dopo la modifica del 

sistema di riscossione. 

irregolarità SI 

Recupero crediti –

campione civile  

Permanente iscrizione nel registro mod. 

20, delle spese sopravvenute. 

irregolarità NO 

Recupero crediti - 

campione civile –

definizione 

196 articoli di campione iscritti nel 

registro mod. 20, accedenti a 

procedimenti definiti, o 

trasmessi in grado di appello, erano 

fermi, in 

attesa dell’avvio delle attività di 

appuramento e di eventuale recupero. 

raccomandazione parzialmente 

Recupero crediti – 

campione 

fallimentare  

Nel registro del campione fallimentare, 

l’ufficio ha continuato ad annotare, per 

le partite aperte fino a giugno 2003, le 

ulteriori spese sostenute 

successivamente. 

irregolarità SI 

Depositi giudiziari 

– registri 

Il mod. II è in disuso. irregolarità SI 

Depositi giudiziari 

- registri  

L’ufficio, nell’uso del mod. IV, continua a 

riscuotere il c.d. diritto di mandato, pur 

nei casi in cui non è dovuto. 

irregolarità SI 

Depositi giudiziari 

– sequestri penali 

– attività residuale 

Sopravvivono ancora numerose posizioni 

per le quali ricorrono i presupposti per la 

devoluzione al Fondo Unico Giustizia. 

irregolarità NO 

Depositi giudiziari 

– in materia civile 

-  devoluzione al 

FUG  

Individuate numerose posizioni 

accedenti a 

procedimenti civili suscettibili di 

devoluzione al Fondo Unico Giustizia. 

irregolarità NO 

Depositi giudiziari 

– ex art. 39 disp. 

att. c.p.c. – 

devoluzione al FUG 

82 depositi ancora pendenti a data 

ispettiva 

erano suscettibili di devoluzione. 

irregolarità SI 

Cose sequestrate Rilevato arretrato nell’attività di 

eliminazione di beni accedenti a 

irregolarità SI 
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– affidate a terzi procedimenti definiti. 

Cose sequestrate - 

affidate a terzi – 

spese pagate  

Ritardi nell’emissione del provvedimento 

di destinazione del bene o 

nell’esecuzione dello stesso. 

irregolarità parzialmente 

Cose sequestrate 

– depositate 

presso l’ufficio -   

Irregolarità formali nella tenuta del 

registro (rassegna numerica di fine 

anno, annotazione attività di 

eliminazione) 

irregolarità SI 

Cose sequestrate - 

depositate presso 

l’ufficio - 

Taluni reperti non sono stati rinvenuti 

durante la ricognizione: due non sono 

stati reperiti; i restanti erano stati 

trasmessi al P.M., anche da lungo 

tempo. 

irregolarità SI 

Cose sequestrate - 

depositate presso 

l’ufficio -   

Rilevati ritardi nell’esecuzione dei 

provvedimenti di eliminazione dei corpi 

di reato. 

irregolarità NO 

Trascrizione 

vendite con  

riservato dominio,  

contratti e 

atti costitutivi di 

privilegi – Registri 

– regolarità fiscale 

I registri mod. 37 e mod. 46 l’ufficio 

continuano a seguire la numerazione 

progressiva all’infinito anziché quella 

annuale. L’ufficio percepisce il diritto di 

certificazione. 

irregolarità NO 

Note: 

Nulla in ordine ad altri eventuali rilievi precedenti (per compiuta ottemperanza, perché superati da 

corretto impiego del registro informatico ovvero perché temi di non attuale interesse ispettivo). 

 

SERVIZI CIVILI  

In linea generale l’Ufficio ha normalizzato i servizi oggetto di rilievo nella precedente 

verifica ispettiva, ad eccezione di quelli sotto evidenziati.  

 

Settore e 

paragrafo della 
 

relazione 

Oggetto 
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1.a. Ruolo generale degli affari contenziosi civili Non eseguite le rassegne numeriche delle 

procedure in corso alla fine di ogni anno  

 

 

 

 

Rilevate modeste discrasie tra la pendenza 

SICID e la pendenza reale con riferimento ai 

procedimenti contenziosi ordinari (pendenza 

SICID 10.554, pendenza reale 10.496), agli 

appelli avverso sentenze del giudice di pace 

(pendenza SICID 1.810, pendenza reale 1.807), 

alle controversie agrarie (pendenza SICID 29, 

pendenza reale 28), ai procedimenti speciali 

(pendenza SICID 896, pendenza reale 880), ai 

reclami avverso provvedimenti cautelari 

(pendenza SICID 37, pendenza reale 34),  ai 

sub procedimenti ordinari (pendenza SICID 85, 

pendenza reale 76), e ai sub procedimenti 

speciali (pendenza SICID 84, pendenza reale 

70).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguito della ricognizione materiale dei 

fascicoli, non sono stati rinvenuti n. 29 fascicoli 

1.b. Fascicoli 

Contenzioso civile 

Non risulta eseguita la prenotazione a debito 

del diritto di cui all’art. 30 d.P.R. n. 115/02 nel 

caso di richiesta di interdizione proposta dal 

pubblico ministero (cfr. 2502/2015)  

1.c.1.Sentenze 

Contenzioso ordinario 

Erroneamente le sentenze pronunciate a norma 

dell’art. 281 sexies cod. proc. civ., sono inserite 

in copia conforme nelle raccolte delle sentenze 

ordinarie, mentre gli originali sono depositati 

all’interno del fascicolo d’ufficio (cfr. sent. n.ri  

1093/2012, 1094/2012, 1095/2012, 

1096/2012, 1104/2012, 1106/2012,79/2014).  
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 Dall’esame di alcune sentenze in materia di 

usucapione e, in genere, di quelle costitutive, 

modificative o estintive di diritti reali, non 

sempre risulta eseguita la trascrizione (cfr. 

582/2014, 1034/2015, 1167/2016). 

 

A data ispettiva risultavano n. 94 sentenze in 

attesa di trascrizione da oltre novanta giorni 

dalla pubblicazione per il periodo 

01.10.2012/31.12.2015, e n. 42 in attesa di 

trascrizione dopo oltre 120 giorni per il periodo 

01.01.2016/30.09.2017 (cfr. query T2a.7).  

 
Ex Tribunale di Melfi Dall’esame di alcune sentenze in materia di 

usucapione e, in genere, di quelle costitutive, 

modificative o estintive di diritti reali (cfr. 

1353/2012, 217/2013, 305/2013), non risulta 

eseguita la trascrizione. 

 

3.a.3. Fascicoli di esecuzione mobiliare, presso 

terzi o di altra natura 

Nel fascicolo 51/2017 non risulta percepito il 

contributo unificato nel processo esecutivo per 

consegna e rilascio di cui agli artt. 605 e ss. 

cod. proc. civ., introdotto dall’art. 37, comma 6, 

lett. o) del d.l. n. 98/2011, convertito in legge 

n. 111/2011. 

 

 

 

 

 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 

–TUTELE – CURATELE –AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO –SUCCESSIONI 
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Omessa registrazione di alcuni provvedimenti 

emessi nell’ambito di procedimenti di 

volontaria giurisdizione (sentenze dichiarative 

di morte presunta o di assenza e decreti in 

materia di opposizione a pagamento onorari) 

 

 

Sanato 

 

 

 

SERVIZI PENALI  

 

 

Ufficio del GIP/GUP 

 

 

1.a.Registro generale – discrepanza tra 

pendenza informatica e pendenza materiale. 

 

Sanato 

 

1.b.1 Sentenze – ancora in uso il mod. 30 in 

formato cartaceo. 

 

 

Sanato con l’entrata in vigore del 

S.I.C.P. 

 

 

1.b.2. Non esibita la rassegna numerica dei 

DP non esecutivi alla fine di ogni anno; la 

chiusura del foglio delle notizie non è regolare. 

 

Sanato solo per la parte riguardante il 

foglio delle notizie. Per la rassegna dei 

DP si reitera. 

 

1.f. Registro di deposito degli atti di 

impugnazione presso l’autorità giudiziaria che 

ha emesso il provvedimento – chiusure 

irregolari. 

Sanato con l’entrata in vigore del 

S.I.C.P. 
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Ufficio del Giudice del Dibattimento 

 

 

2.a. Registri generali - Discrepanza tra 

pendenza informatica e pendenza 

materiale. 

 

Sanato 

 

2.a. Registri generali – L’ufficio non ha lo 

scadenziario. 

Non sanato 

 

2.b.  Sentenze – Ancora in uso il Mod. 30 in 

formato cartaceo. 

 

Sanato con l’entrata in vigore del S.I.C.P. 

 

 

2.b. Sentenze – 1) Discrepanza tra la 

rilevazione informatica e quella cartacea; 

2) omessa dichiarazione di irrevocabilità di 

1701 sentenze e trasmissione di estratti 

esecutivi. 

  

Sanati 

 

2.e.1. Registro di deposito degli atti di 

impugnazione presso l’autorità giudiziaria 

che ha emesso il provvedimento. 1) 

chiusure non regolari, 2) omessi i 

riepiloghi. 

 

 

 

 

 

Sanati con l’entrata in vigore del S.I.C.P. 

 

 

2.e.2. Registro di deposito di delle 

dichiarazioni e degli atti relativi a 

provvedimenti pendenti davanti ad altre 

autorità (mod. 24) – le chiusure non sono 

regolari. 

Sanato 
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CORTE DI ASSISE 

 

 

5.a.Registro generale – ancora in uso il 

formato cartaceo 

 

Sanato 

 

5.b.Sentenze – 1) ancora in uso il Mod. 30 

cartaceo; 2) non compilato il riepilogo alla fine 

dell’anno. 

 

 

Non Sanato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

 

Dagli elementi acquisiti emerge che nel complesso l’andamento dell’Ufficio presenta 

delle problematiche. 

Occorre differenziare gli aspetti relativi all’attività giurisdizionale rispetto a quelli 

afferenti i servizi amministrativi. 

Si sottolinea che il giudizio sull’attività giudiziaria attiene esclusivamente alla analisi 

dei dati quantitativi, esulando da questo ambito valutativo considerazioni sulla qualità del 

servizio erogato, avuto riguardo alla bontà dei provvedimenti giurisdizionali e alla loro 

tenuta nei successivi gradi di giudizio. 

Circa l’andamento dell’attività giurisdizionale nel settore civile, i dati acquisiti nel 

corso della verifica ispettiva mostrano un incremento delle pendenze (l’Ufficio non riesce, 

in linea di principio, a esaurire un numero di affari pari a quello relativo ai periodici 

introiti). A tale situazione, come rappresentato in precedenza, ha contribuito il carico in 

ingresso proveniente dal soppresso Tribunale di Melfi rispetto al quale non sufficiente è 

stata la immissione dei magistrati provenienti dal soppresso Ufficio circondariale (alcuni 

di essi sono stati subito trasferiti altrove); su tale trend ha altresì influito il turnover di 

magistrati non consentendosi la stabilità dei ruoli. Per quanto la produttività rispetto al 

precedente periodo ispettivo sia sicuramente migliorata e il programma di gestione abbia 

affrontato la problematica delle cause più risalenti, paiono comunque necessarie ulteriori 

iniziative organizzative per modificare tale tendenza. Certamente, l’assenza di un 

presidente di sezione dal giugno 2016 non ha contribuito ad agevolare il lavoro del Capo 

dell’Ufficio. 

Nel settore penale, i flussi degli affari evidenziano che l’ufficio ha assicurato una 

soddisfacente risposta alla domanda di giustizia, per quanto ancora vi siano pendenze da 

smaltire e ancora in sofferenza sia lo stato dei ruoli collegiali. Anche in questo caso il 

turnover del magistrati ha contribuito a rallentare il pur soddisfacente trend produttivo, 

considerato l’onere, in caso di mutamento della composizione del giudice, di rinnovare 

l’istruttoria dibattimentale con tutti i rallentamenti che ne conseguono (eccettuati i casi 

previsti dall’art. 190bis cod. proc. pen. Non può poi sottacersi che l’accentramento delle 

misure di prevenzione di tutto il distretto in uno con le altre modifiche del codice 

antimafia – tra cui quella che ha esteso la gestione dei compendi in sequestro fino alla 

confisca di II grado (attività questa notoriamente impegnativa sia per il giudice delegato 

che per il collegio) - contribuiranno sicuramente ad onerare maggiormente l’Ufficio. 

Quanto ai servizi amministrativi e di cancelleria si deve registrare un deficit 

funzionale dovuto non tanto alla carenza di personale (che nel complesso è del 18,6%), 

quanto piuttosto al non soddisfacente coordinamento dello stesso, dovuto anche e 
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soprattutto alla assenza di figure apicali preposte alla proficua ed efficace gestione del 

personale. Tutto questo ha determinato i disservizi meglio indicati nel par. 4.4. 

A ogni buon conto, va doverosamente dato atto che, nel corso degli accertamenti, è 

stata offerta costante, fattiva e cortese collaborazione alla delegazione ispettiva.  
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TRIBUNALE ACCORPATO DI MELFI 

13. PREMESSA 

 

A far data dal 14 settembre 2013 è stato soppresso il Tribunale di Melfi e accorpato 

al Tribunale di Potenza.  

 

13.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE  

 

Di seguito vengono indicate le problematiche che sono derivate. 

 

13.1.1. Strutture 

Secondo quanto riferito dal Capo dell’Ufficio, l’accorpamento ha inevitabilmente 

comportato disagi nella struttura del Palazzo di giustizia di Potenza, poiché lo stesso era 

dimensionato al precedente organico. Si è comunque riusciti a utilizzare la struttura 

esistente senza ricorrere a ulteriori immobili dati in locazione. 

L’unico ufficio rimasto esterno rispetto al Palazzo di giustizia è l’archivio storico di 

Melfi rimasto nei locali sotterranei dell’ex sede del tribunale. 

Il Presidente ha specificato di avere utilizzato, per destinarli a uffici e studi dei 

magistrati, i locali della biblioteca/sala riunioni del tribunale di Potenza. 

Per quanto riguarda le aule si sono adottate modalità organizzative volte ad 

assicurare la celebrazione regolare delle udienze tenuto conto del nuovo carico introitato.  

Ulteriori difficoltà si sono registrate nelle operazioni materiali di trasloco, tenuto 

conto, tra l’altro, di resistenze politiche e locali scaturite dalla soppressione del presidio 

giudiziario circondariale. 

Ad ogni buon conto, riferisce il presidente, si è riusciti a realizzare l’obiettivo senza 

alcuna interruzione del servizio giudiziario. 

 

13.1.2. Personale 
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13.1.2.a) magistrati 

I magistrati assegnati in organico al Tribunale di Potenza, prima dell’accorpamento, 

era pari a n. 21 unità. Tale numero era ritenuto insufficiente per come evidenziato dal 

Presidente della Corte di appello nella Relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 

2014. 

A fronte di un organico assegnato al soppresso Tribunale di Melfi pari a n. 10 giudici, 

compreso il presidente, con il DM 18 aprile 2013, con il quale sono state rideterminate le 

piante organiche degli uffici giudiziari all’indomani della riforma della geografia 

giudiziaria, sono stati assegnati a Potenza n. 10 giudici. 

Di seguito si indica il prospetto con la analitica indicazione della pianta organica di 

Potenza. 

SEDE 

Magistrati Giudicanti 

President

e 

Pres.sezio

ne 
Presid.sez.G.I.P. 

Pres.agg.sez.G.I.

P. 
Giudice 

POT

EN

ZA 

1 1 0 0 31 

 

Riferisce il Presidente del tribunale che al momento della soppressione, da Melfi 

giungevano solo n. 7 unità in ragione delle vacanze di organico insistenti in quel 

tribunale. Dei 7 trasferiti, n. 3 risultavano in uscita verso altre sedi. Costoro hanno preso 

possesso negli uffici di destinazione dopo alcuni mesi. 

Il Presidente del tribunale, a seguito dell’ampliamento dell’organico, ha distribuito i 

posti nelle sezioni nei termini che seguono: 

- n. 5 posti al settore civile di cui: 

o uno in maniera promiscua e prevalente a potenziamento della sottosezione 

lavoro e previdenza; 

o uno dei cinque alla trattazione promiscua di affari civili e del contenzioso 

fallimentare; 

o i restanti tre alla sezione che si occupa degli affari civili ordinari; 

- n. 5 posti al settore penale di cui: 

- n. 2 unità alla sottosezione GIP/GUP; 

- n. 3 unità alla sezione penale/dibattimento. 

 

13.1.2.b) personale amministrativo 
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La pianta organica del Tribunale di Melfi prevedeva di n. 35 unità di personale con n. 

8 vacanze al 13 settembre 2013. 

Secondo quanto indicato dal Presidente del Tribunale al momento dell’accorpamento 

solo parte del personale prese possesso a Potenza il 14 settembre 2013, atteso che erano 

stati disposti distacchi extradistrettuali ed endodistrettuali, rispettivamente dalla 

Direzione generale del personale e dalla Corte d’Appello. 

 

13.1.3. Spese 

Sono state indicate le spese di gestione. 

Per le restanti il dato non è rilevato. 

 

Anni 2012 2013 Totale 

Automezzi 638 796 1434 

Materiale 

cancelleria 
1277 1999 3276 

Spese 

postali 
2167 6035 8292 

Altro 602 920 1522 

totale 4684 9750 14434 

 

 

13.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Secondo il Presidente del tribunale <<i processi “ex melfesi” furono ricompresi nel 

Programma di definizione “cause vetuste”, varato dallo scrivente, di guisa che se ne 

avvantaggiarono in specie gli incarti del settore lavoro e previdenza, che nel precedente 

ufficio avevano anche iscrizioni datate: dette pendenze remote furono successivamente 

azzerate. 
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Sicuramente una criticità derivò dal fatto che i pochi magistrati che facevano servizio 

a Melfi, si aggiunsero al numero (pure assai) carente dei giudici che erano già a Potenza.  

Di quelli federiciani, poi, in poco tempo dal 14.09.2014, come detto, se ne 

trasferirono i tre su rappresentati (il che ha portò la scopertura a - 11 giudici)>>.   
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13.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle 

pendenze 

 

A. Affari civili 

Per gli affari contenziosi nel 2012 la pendenza iniziale era di 2324 cause e quella 

finale del 2013 n. 2389. 

Per le cause di lavoro nel 2012 la pendenza iniziale era di 2256 procedimenti e quella 

finale del 2013 n. 1868. 

Per le procedure concorsuali la pendenza iniziale nel 2012 era di 147 cause e quella 

finale di 162. 

Per le esecuzioni mobiliari nel 2012 la pendenza iniziale era di 543 cause e quella 

finale del 2013 n. 778. 

Per le esecuzioni immobiliari nel 2012 la pendenza iniziale era di 639 cause e quella 

finale del 2013 n. 778. 

 

 

B. Affari penali 

Per le gli affari del GUP/GIP nel 2012 la pendenza iniziale era di 2488 procedimenti e 

quella finale del 2013 n. 2678. 

Per i procedimenti monocratici nel 2012 la pendenza iniziale era di 1564 cause e 

quella finale del 2013 n. 1726. 

Per i procedimenti collegiali nel 2012 la pendenza iniziale era di 108 cause e quella 

finale del 2013 n. 108. 
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PARTE II - PROCURA DELLA REPUBBLICA 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

 

Per la descrizione del fabbricato ove è ubicata la Procura della Repubblica si rinvia al 

par. 3 della parte I di questa relazione. 

Gli uffici della Procura della Repubblica sono collocati: 

a) principalmente al piano quarto dell’edificio; 

b) al terzo piano (Ufficio 415 bis cod. proc. pen.); 

c) al secondo piano (Sala CIT). 

In totale gli spazi assegnati sono pari a circa 2000 mq. 

Inoltre gli archivi sono collocati al 2° e 3° piano interrato. 

Il Centro Intercettazioni Telefoniche è ubicato nelle adiacenze dell’ufficio del 

Procuratore della Repubblica e della Segreteria particolare al IV piano. 

Nello stesso livello sono collocati gli studi dei magistrati, gli uffici del personale 

amministrativo assegnato ai magistrati e ai servizi centralizzati (quale il registro 

generale, l’ufficio esecuzioni, l’ufficio misure di prevenzione, il SIDDA SIDNA) e della 

sezione di polizia giudiziaria e altri locali destinati al ricovero di beni strumentali di scorta. 

Al terzo piano è collocato l’Ufficio 415 bis cod. proc. pen. dotato di due ampi locali. 

Al piano terra sono ubicati l’Ufficio del casellario giudiziario, l’ufficio Spese di 

Giustizia e l’Ufficio Ril.Pres. 

La suddivisione dell’Ufficio appare razionale poiché consente di abbattere il flusso di 

utenza nei locali dei magistrati, concentrandosi gran parte della stessa negli uffici 415bis 

e in quelli del casellario giudiziario. 

Gli spazi sono ampi anche se non sufficientemente illuminati dalla luce naturale (il 

palazzo di giustizia è costruito in cemento armato e in alcune porzioni dello stesso è privo 

di vetrature idonee). 

Per la climatizzazione si rinvia a quanto osservato nel par. 3. 
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Gli Uffici delle Sezioni di Polizia Giudiziaria - Carabinieri e Polizia di Stato – sono 

ubicati al piano terra (tot. 7 stanze adibite ad uffici, 2 stanze utilizzate per le dotazioni 

logistiche e due bagni, quelli a disposizione dei Carabinieri; 6 stanze adibite ad uffici, 2 

stanze utilizzate per le dotazioni logistiche e un bagno, quelli a disposizione della Polizia 

di Stato). L’aliquota della Guardia di Finanza occupa spazi (5 stanze adibite ad uffici, 1 

stanza utilizzata per le dotazioni logistiche e due bagni) situati al secondo piano. 

In ordine agli accessi, si rinvia al par. 3. 

Per quanto attiene nello specifico alla Procura della Repubblica l’ingresso ai locali del 

piano IV è vigilato da un addetto della Cosmopol. 

Sul corridoio dove è posta la stanza del Procuratore Aggiunto è presente altro 

addetto alla sicurezza privata. 

È presente un sistema di video sorveglianza collegato ai monitor della vigilanza. 

Non è previsto alcun front – office o sportelli informativi e le indicazioni minime al 

pubblico, unitamente al controllo sugli accessi, vengono fornite dallo stesso personale di 

vigilanza. 

Secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica F.F. <<il Procuratore 

Generale, a seguito di un’ispezione condotta da lui e dal Procuratore facente funzioni,>> 

sta <<predisponendo nuove e rafforzate misure per garantire maggiore sicurezza e 

migliori controlli negli accessi agli uffici della Procura>>. 

Nessuno degli spazi in uso alla Procura della Repubblica è sottoposto a regime di 

locazione passiva (il Palazzo di giustizia, di proprietà comunale, è in comodato gratuito). 

Anche la Procura della Repubblica utilizza uno spazio dell’archivio storico di Melfi 

ubicato all’interno dell’ex tribunale di quel capoluogo. 

 

14.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Riferisce l’Ufficio che gli spazi sono inadeguati alle esigenze dei magistrati e del 

personale amministrativo, anche tenuto conto dell’accorpamento della Procura di Melfi. 

In particolare, mentre i magistrati sono rispettivamente assegnatari di un proprio 

studio, il personale amministrativo usa in larga parte uffici in condivisione. 

Adeguate sono le attrezzature materiali e le dotazioni informatiche. 
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Sufficiente è la dotazione di fotocopiatrici. 

Non adeguate sono le forniture di sedute ergonomiche, poiché insufficienti o vetuste. 

Sufficienti sono gli armadi in dotazione alle segreterie. 

Il casellario è dotato di archivio rotante per la tenuta delle schede seppur 

abbisognevole di interventi di manutenzione. 

I locali adibiti ad archivio sono dotati di scaffalature rotanti. 

Sufficienti gli armadi di sicurezza destinati a contenere pratiche riservate e valori. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

14.3.1 Dotazioni presenti 

Secondo quanto riferito nella relazione preliminare, tutti gli uffici sono dotati di 

sistema di prevenzione incendi munito di rilevatori di fumo. 

Adeguata è la fornitura di estintori che coprono tutti gli spazi (gli stessi vengono 

verificati con la dovuta periodicità). Idoneo allo scopo risulta l’impianto di illuminazione. 

Risulta stipulata dalla Procura Generale una Convenzione per la gestione integrata 

della salute e sicurezza dei  luoghi di lavoro degli uffici Requirenti e Giudicanti ubicati nel 

Palazzo di Giustizia di Potenza per il periodo 1/1/2017 – 31/12/2019 con la RTI Exitone 

spa aggiudicataria del lotto 6 della relativa Convenzione Consip. 

È stata autorizzato dalla Consip spa l’affidamento in subappalto dei servizi Medico 

competente e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla Polustudio SpA. 

L’importo della suddetta Convenzione. 

È stato quantificato il costo del servizio per la sola Procura della Repubblica pari ad 

€40.171,80 IVA esclusa.  

Il Medico competente per la sorveglianza sanitaria è il del dott. Michele Santoro. 

Questi ha redatto il Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) per i singoli uffici (costo 

per la parte di competenza della Procura è pari a € 4.531,20). 

Il costo delle visite, degli accertamenti e degli esami è quantificato nella somma di € 

22.081,80. Le visite sono svolte su richiesta dell’Amministrazione con cadenza periodica. 
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Riferisce il Procuratore che le cartelle sanitarie, esibite al medico competente ad ogni 

occasione di visita, sono custodite dall’Ufficio in forma riservata. 

Viene precisato che specifici controlli vengono effettuati sul personale addetto alla 

guida dei veicoli (alcool - test e drug- test). 

 

14.3.2 Nomina del R.S.P.P. e redazione del documento di valutazione dei 

rischi 

 

Riferisce l’Ufficio che <<successivamente alla stipula della Convenzione Consip, i 

supervisori dei vari Uffici, all’interno della rosa di nomi con relativi curricula proposta 

dalla società aggiudicataria, hanno individuato e nominato il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione nella persona dell’ing. Davide Biasco. Lo stesso ha elaborato il 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per i singoli uffici. Il costo per la redazione e 

l’aggiornamento del DVR per la singola Procura è pari a € 9.637,20 mentre quello per il 

Servizio di Prevenzione e Fornitura RSPP è pari ad € 3.885,60. Si specifica che si tratta di 

servizi a canone>>. 

 

14.3.3. Corsi per la informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 

sicurezza e della protezione della loro salute 

 

Si rappresenta che la convenzione di cui sopra non prevede la fornitura dei servizi 

relativi al punto indicato in rubrica. 

 

14.3.4 Piano emergenza incendi, prove di evacuazione e corsi di 

formazione per i lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e 

soccorso 

 

Il Procuratore rappresenta che <<con nota prot. 2825 del 18.03.2017 la Corte di 

Appello ha invitato tutti Capi degli Uffici giudiziari posti all’interno del Palazzo di Giustizia 

ad una riunione con i rappresentanti del Provveditorato interregionale OO.PP. per 

pianificare le attività finalizzate alla prevenzione incendi ex. D.Lgs. 139/2006 per l’intero 

Palazzo di Giustizia. I relativi e successivi atti sono presso gli uffici della Corte di Appello. 
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In riferimento, invece, alle misure di prevenzione incendi per il Palazzo di Giustizia, 

la Corte di Appello ha richiesto e ottenuto dalla competente direzione ministeriale 

l’autorizzazione all’affidamento diretto alla ditta “SEA Servizi Globali srl” la manutenzione 

ordinaria per il secondo semestre 2017 oltre che per la sostituzione degli estintori da 

dismettere. L’attività relativa alla manutenzione è costata € 1.436>>. 

 

14.3.5 Descrizione delle evidenti violazioni alla disciplina della sicurezza 

dei luoghi di lavoro. 

L’Ufficio lamenta il blocco dell’ascensore n. 5 - lato B con il quale il personale può 

accedere con i carrelli al piano interrato -2. 

Tale disservizio determina un grave disagio nonché problemi di incolumità al 

personale addetto al trasporto dei carrelli, dovendo lo stesso uscire dall’ingresso 

principale e recarsi nei locali dell’archivio attraverso la rampa di accesso per le auto ai 

livelli interrati. Detta rampa, per come constatato personalmente dagli scriventi ispettori, 

è ripida e potrebbe creare problemi nel caso di trasporto di carrelli pesanti. 

Si evidenzia sul punto che la questione è stata più volta posta all’attenzione della 

Conferenza permanente. 

 

 

14.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

14.4.1 premessa 

L’Ufficio assicura la tenuta dei fascicoli personali del personale amministrativo e di 

magistratura all’interno dell’area dei servizi amministrativi, continuamente vigilata da 

personale addetto. 

Quanto ai fascicoli di indagine e quelli facenti parte del c.d. archivio corrente, essi 

sono conservati all’interno delle segreterie dei magistrati e in un locale sito al piano 

quarto, ritenuto insufficiente. 

Per quanto attiene alla posta riservata, la relativa documentazione è custodita in un 

armadio chiuso a chiave negli uffici della Segreteria del Procuratore. 

Il registro generale, il SIPPI e il registro dell’esecuzione sono gestiti con modalità 

informatica da parte del personale abilitato. 
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Si dà atto che il documento sulla sicurezza informatica, trattamento e tutela dei dati 

adottato nel 2010 e trasmesso contiene tutte le informazioni utili per il personale 

amministrativo e di magistratura, il codice di comportamento per l’utente volto a fornire 

indicazioni anche pratiche per la sicurezza dei dati e il piano della sicurezza dei sistemi 

informatici dell’ufficio e dell’edificio. 

Si rappresenta inoltre che, in ossequio con le disposizioni del Garante, viene 

prescritto ai consulenti tecnici del PM il necessario deposito, all’esito della attività, di tutta 

la documentazione fornita dal magistrato e quella acquisita in corso di incarico 

unitamente alla relazione. È previsto che il personale amministrativo, all’atto della 

ricezione del materiale, rediga un verbale ove indicare quanto versato in atti. 

 

14.4.2 Indicazione delle misure adottate per regolare gli accessi agli 

uffici con maggiore affluenza di pubblico 

 

Come accennato nel par. 14.1, la creazione dell’Ufficio 415 bis ha drasticamente 

ridotto l’accesso del pubblico nelle segreterie dei PM, contenendo al minimo rischi di 

involontaria dispersione di dati. 

Segnala il Procuratore che l’organizzazione della ricezione atti, al cui ufficio è 

preposto un funzionario e uno operatore, assicura un filtro e smistamento delle richieste, 

contenendo gli accessi alle segreterie dei PM solo nei casi veramente necessari. 

Si dà atto che non è stato istituito alcuno sportello per la ricezione di istanze e per la 

consegna di certificati/copie; ciò non costituisce comunque elemento di criticità. 

 

14.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio dispone di n. 2 autovetture di servizio: 

- Fiat Bravo tg. DY066ZS; 

- Fiat Grande Punto tg. DL834DF. 

Riferisce l’Ufficio che le vetture presentano uno stato di manutenzione buono e sono 

custodite nella rimessa assegnata alla Procura della Repubblica ubicata al piano -2 del 

Palazzo di Giustizia. 

Non sono state rilevate criticità nella gestione amministrativa dei suddetti veicoli 
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14.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

L’Ufficio riferisce di avere sottoscritto un protocollo di intesa con la Provincia di 

Potenza per l’impiego di lavoratori in mobilità e/o in cassa integrazione in data 

29.6.2011. 

Detto protocollo è stato inserito nella banca dati delle buone prassi adottate 

dall’Ufficio. 

Si è così acquisito personale dall’esterno per sopperire alle carenze organiche 

presenti. 

In questo contesto è in vigore una convenzione sottoscritta in data 27 giugno 2017 

con l’Agenzia Regionale Lavoro e Apprendimento in Basilicata, regolarmente autorizzata 

dal Ministero e senza oneri per l’Amministrazione, in forza della quale sono in corso 

attività di tirocinio di inclusione sociale poste in essere da n. 3 unità (una assegnata 

all’archivio e altre 2 al all’ufficio del dibattimento). 

 

14.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 

giugno 2016 

 

Nella relazione preliminare del Capo dell’Ufficio si dà atto che <<la Commissione di 

manutenzione si è regolarmente riunita fino all’entrata in vigore del D.P.R. 18 agosto 

2015, n. 133. Le Convocazioni delle riunioni e i relativi verbali sono stati regolarmente 

trasmessi a questo Ufficio dalla competente Corte di Appello. La Commissione di 

Manutenzione si è riunita da ultimo in data 17/06/2015>>. 

 

14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il 

funzionamento degli Uffici Giudiziari del Circondario 

 

Per quanto attiene alla Conferenza in rubrica indicata, si dà atto che la stessa, 

regolarmente costituitasi successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 18 agosto 

2015, n. 133, si è riunita regolarmente a partire dal 21/09/2015. 
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14.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA 

 

Vedasi il corrispondente paragrafo nella parte dedicata al Tribunale. 

 

15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

15.1. MAGISTRATI 

 

Di seguito viene indicata la composizione dei magistrati nel periodo. 

Oltre al Procuratore della Repubblica la pianta organica prevede: 

a) 1 Procuratore Aggiunto; 

b) 13 Sostituti Procuratori; 

c) 15 (quindici) Vice Procuratori Onorari. 

Allo stato risulta vacante, oltre al posto di Procuratore della Repubblica, il posto di 1 

Sostituto Procuratore, mentre, a data ispettiva, risultavano due applicazioni 

extradistrettuali: 

a) il dr. Paolo Mandurino applicato alla Procura della Repubblica di Brescia; 

b) il dr. Vincenzo Russo applicato alla Procura della Repubblica di Treviso. 

La scopertura formale risulta pari al 7,69%, quella sostanziale è pari al 23,07%, con 

livelli decisamente maggiori ove si consideri la vacanza anche del posto di Procuratore. 

Deve evidenziarsi che nel periodo ispettivo l’Ufficio è stato ricompreso nel bando per 

le sedi disagiate per l’anno 2016, che, come è noto, prevedono la corresponsione di una 

indennità aggiuntiva dettata dall’art. 2 della legge 4 maggio 1998 n. 133. All’esito della 

procedura, hanno preso servizio presso il suddetto Ufficio, a far data dal 6 marzo 2017, i 

dr.i Matteo Soave ed Ersilio Capone. Successivamente, una volta coperti i posti, sono 

state autorizzate le due applicazioni sopra indicate. Per quanto la procedura di 

applicazione sia rispettosa del vigente quadro normativo, non può non evidenziarsi la 

irrazionalità del sistema, posto che, subito dopo la copertura dei due posti con il bando 

delle sedi disagiata (con tutti i consequenziali oneri aggiuntivi per l’Amministrazione), 

l’Ufficio ha dovuto, seppur temporaneamente, cedere ad altri uffici due magistrati. 
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15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Questi i capi dell’Ufficio. 

 

 COGNOME E NOME  DAL AL 

1 TRIASSI Laura Procuratore della 

Repubblica F.F. 

13/06/2012 15/04/2014 

2 GAY Luigi Procuratore della 

Repubblica 

16/04/2014 10/09/2017 

3 BASENTINI Francesco Procuratore della 

Repubblica F.F. 

11/09/2017 in corso 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

 

n. posti 

organico 

 

 

n. 

posti 

coperti 

 

 

FUNZIONI 

ESERCITATE 

 

 

COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

Ingresso in 

carriera  

 

 

 

Data di 

immissione 

in possesso 

nell’ufficio 

 

1 

 

1 

Procuratore  

Repubblica F.F. 

 

BASENTINI 

 

Francesco 

 

 

30.05.96 

 

11.09.2017 

 

1 

 

1 

 

 

Procuratore 

Aggiunto 

 

 

BASENTINI 

 

 

 

Francesco 

 

 

30.05.96 

 

 

28.10.2015 

 

 

 

13 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sostituti 

procuratori: 

matr. 1509 

matr. 10643 

matr. 12365 

matr. 12574 

matr. 13071 

matr. 13557 

 

 

TRIASSI 

PICCININNI 

SOAVE 

CAPONE 

SALVIA 

RUSSO 

 

 

Laura 

Annagloria 

Matteo 

Ersilio 

Gerardo 

Vincenzo 

 

 

12.11.1981 

24.02.1997 

19.10.2004 

19.10.2004 

02.10.2009 

05.08.2010 

 

 

23.02.2009 

05.05.2000 

06.03.2017 

06.03.2017 

11.04.2011 

25.01.2016 
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7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

matr. 14109 

matr. 14410 

matr. 14420 

matr. 14443 

matr. 14529 

matr. 14576 

 

SANTORO 

CALCAGNO 

NATALE 

LANNI 

SAVOIA 

MANDURINO 

 

Valentina 

Veronica 

Antonio 

Vincenzo 

Vincenzo 

Paolo 

 

08.06.2012 

02.05.2013 

02.05.2013 

02.05.2013 

20.02.2014 

20.02.2014 

17.02.2014 

12.01.2015 

12.01.2015 

12.01.2015 

21.11.2015 

21.11.2015 

 

Per cui a data ispettiva, risulta assente il Procuratore della Repubblica, presente il 

procuratore aggiunto e n. 12 sostituti procuratori su 13 in pianta organica (di cui due 

assenti perché applicati ad altro ufficio). 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

La relazione del Capo dell’Ufficio illustra il vigente programma organizzativo, datato 3 

maggio 2012. Esso è stato innovato con decreto pubblicato il 10.7.2017 e successive 

modifiche (quale l’ordine di servizio del 15.11.2017 con cui è stato istituito l’Ufficio di 

Collaborazione del Procuratore ai sensi dell’art. 2 del dec. l.vo n° 116/2017). 

Vengono specificati i compiti dei vari magistrati. 

Segnatamente: 

- Il Procuratore della Repubblica esercita le funzioni previste dagli artt. 1 e ss. del 

D. Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106. Nello specifico: 

o provvede a iscrivere i fascicoli; 

o forma i turni di “reperibilità”, dei calendari per la partecipazione alle 

udienze nonché alla designazione dei rispettivi Sostituti; 

o indice le riunioni periodiche con i magistrati; 

o coordina la Direzione Distrettuale Antimafia le sezioni II e III 

rispettivamente specializzate sui reati contro la pubblica amministrazione, 

ambientali e sui reati in materia di eversione e terrorismo; 

o appone i visti ove previsto dal documento organizzativo; 

o appone l’assenso scritto sulle richieste di misure cautelari personali o reali 

in relazione agli affari sottoposti al suo coordinamento; 

o detta le linee guida per l’impiego della polizia giudiziaria, per l’uso delle 

risorse tecnologiche assegnate e per la utilizzazione delle risorse finanziarie 

delle quali l’ufficio può disporre; 
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o vigila sulle liquidazioni delle competenze a consulenti tecnici, traduttori e 

interpreti, custodi e amministratori giudiziari effettuate dai Sostituti.; 

o cura i rapporti istituzionali con il Consiglio Superiore della Magistratura, con 

i superiori organi di vigilanza e con i titolari dell’azione disciplinare e con 

altri uffici pubblici; 

o cura la istruttoria e elaborazione delle proposte di applicazione di Misure di 

Prevenzione personali e patrimoniali antimafia; 

o attende alla direzione del personale, risultando vacante il posto da 

Dirigente Amministrativo. 

- il Procuratore Aggiunto: 

o collabora col Procuratore della Repubblica nella gestione e direzione 

dell’ufficio; 

o assicura il coordinamento dei Sostituti e dei Vice Procuratori Onorari, delle 

altre sezioni di indagini vigilando sul loro operato, intraprendendo tutte le 

iniziative organizzative necessarie per ben attuare le linee programmatiche 

dettate dal programma organizzativo; 

o appone il visto sui provvedimenti afferenti affari delle sezioni da lui 

coordinate; 

o appone l’assenso scritto sulle richieste di misure cautelari personali o reali 

in relazione agli affari sottoposti al suo coordinamento; 

o esamina i fascicoli già assegnati ai colleghi ed alle colleghe trasferiti ad 

altra sede o in congedo per maternità, trattando personalmente i 

procedimenti che si trovano nella fase del deposito degli atti ex art. 415-

bis c.p.p.; 

o sovrintende alla gestione del servizio di intercettazioni telefoniche; 

o evade le richieste della Procura Generale in ordine ai procedimenti ex art. 

11 c.p.p. e fornisce chiarimenti e informazioni in ordine ai collaboratori di 

giustizia; 

o collabora con il Procuratore nella gestione della Direzione Distrettuale 

Antimafia; 

o cura la vigilanza sugli uffici della Procura con competenza tecnica e 

contabile. 

Il programma organizzativo individua alcuni sostituti quali assegnatari di incarichi 

amministrativi. 

Segnatamente: 

- al dr. Antonio NATALE sono state delegate funzioni afferenti la 

assegnazione del personale amministrativo ai vari servizi nell’ambito dell’Ufficio 
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(turni, sostituzioni etc.); il controllo dell’integrità e dell’uso dei beni strumentali; il 

controllo sulle assenze e sulle cause di sospensione del rapporto di lavoro; il 

rilascio dell’autorizzazione per permessi, di ogni genere, e per le ferie; l’esercizio 

del potere disciplinare nei casi di provvedimenti meno afflittivi; i rapporti con le 

rappresentanze sindacali e partecipazione ai tavoli di confronto; 

- al dr. Gerardo SALVIA è delegato il controllo, la direzione e l’organizzazione 

dell’Ufficio 415 bis c.p.p; 

- al dr. Matteo SOAVE (sostituito dal dr. Ersilio CAPONE in caso di assenza) è 

delegato il settore dell’esecuzione delle sentenze; 

- il dr. Vincenzo LANNI è incaricato di attendere a tutti gli adempimenti 

afferenti le misure di prevenzione ordinarie. 

Sono previsti criteri di priorità nella trattazione degli affari specificandosi tra l’altro 

che i procedimenti nei quali sia imminente la prescrizione ovvero sia irreperibile 

l’indagato vengano trattati in seconda battuta. 

L’Ufficio è strutturato in due Dipartimenti ciascuno suddiviso in sezioni. 

Il Primo Dipartimento coordinato dal Procuratore della Repubblica è costituito:  

dalla 1^ Sezione, in cui è inserita la Direzione Distrettuale Antimafia cui sono 

preposti due sostituti;  

dalla 2^ Sezione costituita da n. 3 Sostituti; 

dalla 3^ Sezione costituita da n. 1 Sostituto; 

Il Secondo Dipartimento coordinato dal Procuratore Aggiunto è costituito: 

dalla 4^ Sezione di cui fanno parte 2 Sostituti; 

dalla 5^ Sezione di cui fanno parte 3 Sostituti; 

dalla 6^ Sezione (ora assorbita dall’Ufficio di Collaborazione del Procuratore, istituito 

con ordine di servizio del 15.11.2017), di cui fanno parte 8 V.P.O., su un organico di 15. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

 

15.1.4.a) Procedimenti ed Udienze 

 

L’assegnazione dei procedimenti di competenza della D.D.A. segue il criterio di 

ripartizione geocriminale. 

La materia ordinaria generica viene assegnata in automatico fatte salve le eccezioni 

previste (quale gli affari introitati durante il turno esterno). 

Per i procedimenti ex art. 11 c.p.p. è previsto un criterio di ripartizione 

predeterminato. 
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Sono poi previsti ulteriori criteri per l’assegnazione di specifici affari (quali gli estratti 

delle sentenze dichiarative di fallimento). 

La gestione degli anonimi è curata dal Procuratore della Repubblica. Deve osservarsi 

sul punto che è stata riscontrata la gestione del registro mod. 46 da parte di un Ufficiale 

di polizia giudiziaria, in base all’ordine di servizio 7722/2014. Chiesti chiarimenti, con 

successiva nota prot. 3335 del 23 novembre 2017, il Procuratore della Repubblica f.f. ha 

precisato di avere disposto, con O.S. del 22 novembre 2017 n. 42/2017, che la gestione 

del predetto registro venisse assicurata da un funzionario giudiziario. 

Sono specificati i procedimenti con trattazione prioritaria (informandosi 

essenzialmente al dettato di cui all’art. 132 bis disp. att. c.p.p.) 

 

15.1.4.b) i turni 

 

Sono previsti turni di reperibilità con durata settimanale per la gestione degli affari 

urgenti. 

Il programma stabilisce le modalità con le quali deve essere assicurata la trattazione 

dei suddetti affari, prevedendo oneri informativi nei confronti del Procuratore della 

Repubblica ovvero del Procuratore aggiunto. 

Sono altresì disciplinati i criteri di trattazione di atti e adempimenti urgenti in caso di 

assenza del magistrato assegnatario dei relativi fascicoli. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

L’organico dei magistrati onorari risulta notevolmente ridotto rispetto alla pianta 

organica (sono presenti 8 magistrati su 15). 

Ai vice procuratori onorari vengono delegati tutti i dibattimenti monocratici eccettuati 

quelli previsti nel programma organizzativo nonché quelli nei procedimenti di competenza 

del giudice di pace, con esclusione dei procedimenti che vedono un magistrato imputato 

o persona offesa ovvero un avvocato imputato. 

I predetti magistrati sono assegnatari di incarichi extraprocessuali nel rispetto delle 

previsioni ordinamentali. 

Le liquidazioni sono correlate alla effettiva presenza in udienza e alla durata 

dell’udienza, come certificate dal cancelliere di udienza. Nel caso di superamento delle 5 

ore di udienza (ovvero nel caso in cui a seguito di udienza di durata inferiore alle 5 ore il 

magistrato svolga altra attività che faccia superare il predetto limite) è prevista la 

corresponsione della doppia indennità 
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È previsto che la liquidazione della doppia indennità è concedibile per non più di due 

volte la settimana nel rispetto di canoni stabiliti. 

Osserva l’Ufficio che <<in considerazione del numero ridotto dei Vpo e delle 

modifiche tabellari del Tribunale di Potenza, disposte con provvedimento del 9.11.2016, 

con particolare riferimento ai nuovi ruoli di udienza dibattimentale del Tribunale in 

composizione monocratica, si è resa necessaria ed opportuna una rimodulazione 

organizzativa, idonea ad ottimizzare l’impegno e l’impiego dei magistrati onorari, 

favorendo in linea tendenziale un abbinamento costante tra il singolo Vice procuratori 

onorari ed il ruolo di udienza di uno o più determinati giudici ( onorari e/o togati ) del 

Tribunale ovvero di uno o più determinati Giudici di pace>>. 

È stata disposta la riorganizzazione del servizio in ossequio alla recente riforma 

normativa della magistratura onoraria. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

 COGNOME E NOME DAL AL  

1 EPIFANI Cosimo 01/10/2012 09/10/2012 Reggente 

2 NUNZIATA Anna 10/10/2012 01/07/2013 Ruolo 

3 MEA Raffaele 01/09/2014 13/11/2016 Ruolo 

4 N.N: 14/11/2017 Data 

ispettiva 

vacante 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale 

amministrativo 

15.2.2.a) pianta organica 

81 unità di personale sono previste in organico. 

A data ispettiva effettivi erano 59 unità. 

27,2% è la percentuale di scopertura. 

La vacanza del posto di dirigente determina l’assunzione dell’incarico da parte del 

Procuratore della Repubblica. 
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Essendo, altresì, vacante questo ultimo posto, le funzioni dirigenziali sono assunte 

dal Procuratore aggiunto dr. Francesco Basentini. 

Analizzando le scoperture si evince che i posti vacanti di direttore amministrativo, al 

01/10/2017, si attestavano nell’ordine del 75% (successivamente detta percentuale si è 

ridotta al 50%). Inoltre, dei quattro direttori presenti uno è in regime di in part time. La 

scopertura dei funzionari giudiziari è pari a circa il 60%. 

A seguito delle procedure di riqualificazione del personale amministrativo, risulta che 

5 cancellieri si sono utilmente inseriti nella graduatoria definitiva. Da ciò consegue che il 

livello di scopertura tra i funzionari dovrebbe scendere notevolmente seppur correlato a 

un decremento del numero dei cancellieri (peraltro sono in programma pensionamenti di 

personale inquadrato tra i funzionari il che dovrebbe elidere i benefici della 

riqualificazione).  

Questa la pianta organica del personale, desumibile dai prospetti validati dall’Ufficio 

 

 

QUALIFICA   UNITA' DI 

PERSONALE 

"IN 

PIANTA"  

 UNITA' DI PERSONALE  

"IN SERVIZIO" 

(ovvero che occupano posti previsti 

in pianta) che al momento 

dell'inizio dell'ispezione sono:  

 UNITA' DI PERSONALE 

"IN SOPRANNUMERO"... 

(per maggiori dettagli si vedano 

le istruzioni)  

 UNITA' DI 

PERSONALE 

EFFETTIVO  

 VACANZE 

(differenza tra il personale 

"in pianta" e quello "in 

servizio", senza tenere 

conto delle unità  "in 

soprannumero")  

 DIFFERENZA tra 

"TOTALE UNITA' 

DI PERSONALE 

EFFETTIVO" e 

personale 

previsto "IN 

PIANTA"   

 IN 

SERVIZIO 

C/O 

L'UFFICIO 

ISPEZIONA

TO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO C/O 

ALTRO UFFICIO 

dell'amministrazio

ne o di altra 

amministrazione  

 

...appartenent

i a questa 

amministrazio

ne  

 

...provenienti 

DA altra 

amministra-

zione o Ente 

a qualsiasi 

titolo  

 Tot   di cui in 

part time  

 Tot   %   

Total

e  

 %  

Dirigente                     

1  

                          

-  

                -          -                 

1  

100,0

% 

-           1  -

100,0

% 

Dir. Amministrativo III area  

(F4/F7) 

già Direttore di Cancelleria 

C3 e C3S 

                    

4  

                          

-  

                          

-  

              -          -                 

1  

25,0

% 

-           3  -

75,0% 

Dir. Amministrativo III area 

(F3/F7) 

già Cancelliere C2 

                          

1  

                          

2  

              

1  

       1  

Funz. Contabile III area 

(F1F7) 

già Contabile C1 e C1S 

                    

-  

                          

-  

                -          -                 

-  

NC              -    
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Funz. Giudiziario III area 

(F1/F7) 

già Cancelliere  C1 e C1S 

                  

12  

                          

4  

                          

-  

                       

-  

                      

1  

          

5  

        -                 

8  

66,7

% 

-           7  -

58,3% 

Funz. Informatico III area 

(F1/F7) 

già Informatico C1 e C1S 

                    

-  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          -          -                 

-  

NC              -    

Cancelliere II area (F3/F6) 

già Cancelliere B3 e B3S 

                  

16  

                        

15  

                          

-  

                       

-  

                      

1  

        

16  

        -                 

1  

6,3%              -  0,0% 

Assistente Giudiziario II 

area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario B3 e 

B3S 

                  

10  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          -          -                 

1  

10,0

% 

-           2  -

20,0% 

Assistente Giudiziario II 

area (F2/F6) 

già Operatore giudiziario B2 

                          

8  

                          

1  

              

8  

        -  

Assistente Informatico  II 

area (F3/F6) 

già Esperto informatico B3 e 

B3S 

                    

2  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          -          -                 

2  

100,0

% 

-           2  -

100,0

% 

Contabile II area (F3/F6) 

già Contabile B3 e B3S 

                    

1  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          -          -                 

1  

100,0

% 

-           1  -

100,0

% 

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F3/F6) 

già Ausiliario B3 

                    

-  

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          -          -                 

-  

NC              -    

Assistente alla vigilanza dei 

locali ed al servizio 

automezzi II area (F2/F6) 

già Ausiliario B2 

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          -          -  

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Operatore giudiziario B1 

                  

17  

                        

17  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

        

17  

       1                 

-  

0,0%              -  0,0% 

Operatore giudiziario II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

                          

-  

                          

-  

                       

-  

                       

-  

          -          -  

Conducente di automezzi II 

area (F1/F6) 

già Ausiliario B1 

(conducente automezzi) 

                    

7  

                          

3  

                          

1  

              

3  

        -                 

3  

42,9

% 

-           4  -

57,1% 

Ausiliario I area (F1/F3) 

già Ausiliario A1 e A1S 

                  

11  

                          

9  

                          

1  

              

9  

       1                 

1  

9,1% -           2  -

18,2% 

Altre figure 

__________________ 

                          

Altre figure 

__________________ 

                          

Altre figure 

__________________ 

                          

 TOTALE                    

81  

                        

57  

                          

5  

                       

-  

                      

2  

        

59  

       3               

19  

23,5

% 

-         22  -

27,2% 

   Percentuale in part-time  5,1%   

 

 

 

15.2.2.b) Personale distaccato presso l’Ufficio ispezionato 

Queste le unità in distacco 



127 

 

1 Funzionario giudiziario proveniente dal Tribunale di Trani, con scadenza per il 

4/8/2017; 

1 Cancelliere proveniente dal Tribunale di Milano, a decorrere dal 31/10/2016 e per 

la durata del mandato amministrativo; 

 

15.2.2.c) Personale applicato presso altro Ufficio: 

1 Direttore Amministrativo applicato presso il Tribunale di Potenza a decorrere dal 

10/07/2017 e fino al 31/10/2017; 

1 Assistente giudiziario applicato alla Procura Generale presso la Corte di Appello di 

Potenza dal 07/11/2016 e fino al 07/11/2017; 

1 ausiliario applicato per 2 giorni a settimana al Tribunale di Lagonegro. 

Non risulta personale in regime di comando né in applicazione presso questo Ufficio. 

   

15.2.2.d) Distribuzione del personale con la indicazione delle specifiche 

qualifiche nei vari settori dell’Ufficio 

 

Si riporta il prospetto PT_09 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Area del Dirigente Amministrativo: Coordinamento ed 

organizzazione degli uffici, delle segreterie e dei relativi 

servizi; gestione delle risorse umane, dei beni e delle risorse 

finanziarie e strumentali dell’Ufficio; informazione e 

formazione del personale; relazioni sindacali; trattamento dei 

dati personali; attività di studio, ricerca normativa e 

regolamentare; affari di straordinaria amministrazione; 

procedimenti disciplinari personale amministrativo – vigilanza 

sullo stesso; incentivi a compensi accessori ed alla 

incentivazione produttiva del personale; attività attinenti e 

conseguenti le ispezioni ministeriali ( Giustizia – Economia e 

Finanze) 

1 POSIZIONE 

VACANTE 

DIRIGENTE 

AMMINISTRATIVO 

      

      

Segreteria del Procuratore della Repubblica: Gestione 

degli affari della segreteria particolare del Procuratore della 

Repubblica; interrogazioni ed interpellanze parlamentari; 

relazioni annuali per l’inaugurazione dell’anno giudiziario; 

comunicazioni ed informazioni periodiche ed a richiesta per i 

procedimenti ex art 11 c.p.p.; tenuta registri e fascicoli del 

1 MOCCIA MARIA 

INCORONATA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 MANCINO GRAZIA 

MARIA 

CANCELLIERE 
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personale della Polizia giudiziaria; deleghe ai Vice Procuratori 

Onorari e tenuta del relativo registro; registro colloqui 

investigativi; protocollo ordinario e riservato D.D.A. 

3 ROSSETTI MARIA 

ROSARIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

4 CARCURO ROCCO CONDICENTE 

AUTOMEZZI 

Sezione Affari Generali e Amministrativi: Segreteria 

Amministrativa del Dirigente Amministrativo e del Procuratore 

della Repubblica; pratiche amministrative personale di 

magistratura; adempimenti relativi alla gestione del personale 

amministrativo; tenuta fascicoli personali; protocollo 

informatico; corrispondenza e raccolta della stessa e delle 

circolari; statistiche ed adempimenti periodici della sezione; 

concorsi e nomine notaio e tenuta dei relativi fascicoli e 

registri; adempimenti relativi all’ordine forense, al PRA, alla 

Conservatoria RR.II, agli ordini professionali e all’archivio 

notarile.  

1 MAGALDI DANIELA FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 GALLO ANNA 

ANNUNZIATA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Servizi del Consegnatario, delle spese di funzionamento 

e della gestione del personale amministrativo: Servizi 

del consegnatario dei beni mobili in uso all’ufficio, tenuta dei 

registri patrimoniali sul GE.CO, relativi adempimenti periodici 

( consegnatario LOTTI). Servizio delle spese di ufficio, di 

quelle per fotoriproduttori e fax, di quelle informatiche e per 

gli automezzi, gestione dei fondi all’uopo assegnati (CEFOLA, 

SANTANGELO, CORCIONE). Adempimenti connessi 

all’attribuzione degli emolumenti accessori al personale 

amm.vo ed all’assegnazione dei buoni pasto ai magistarti ed 

al personale amm.vo, tenuta del sistema informatico 

RILPRES, adempimenti relativi alla sicurezza e alla salute sul 

luogo di lavoro. (MAGALDI, SANTANGELO, CORCIONE) 

1 LOTTI MARIA 

GRAZIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 CEFOLA GENNARO FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

3 MAGALDI DANIELA FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

4 SANTANGELO 

DONATO 

CANCELLIERE 

5 CORCIONE LUIGI ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Sezione spese di giustizia: Tenuta dei registri 1/A/SG e 

2/A/SG per il tramite del SIAMM, adempimenti relativi al 

pagamento delle spese di giustizia e degli emolumenti ai Vice 

Procuratori Onorari; coordinamento ed istruzioni alle 

segreterie dei PM in tema di spese di giustizia; modelli CUD ed 

adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni; rapporti 

con l’Ufficio del Funzionario Delegato e statistiche di 

pertinenza.  

1 CEFOLA GENNARO FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 COPPOLA NICOLA AUSILIARIO 

Servizi del personale ausiliari: Indirizzano il pubblico nei 

diversi uffici; registrano la corrispondenza in partenza e 

curano la tenuta di tutti i registri ed elenchi in uso per la 

stessa; provvedono al ritiro della corrispondenza in arrivo; 

curano lo smistamento della corrispondenza giornaliera e allo 

smistamento di atti e fascicoli agli altri uffici del Palazzo di 

Giustizia; svolgono attività di riproduzione di atti e fascicoli; 

provvedono all’indicizzazione di atti, fascicoli e/o carteggi. 

1 PAFUNDI 

TEODOSIO 

AUSILIARIO 

2 GRIPPO ANNA 

DOMENICA 

AUSILIARIO 

3 PELLETTIERI 

ANGELA 

AUSILIARIO 

Servizi Penali  

Ufficio del Casellario e delle Certificazioni: Attività 

demandate al Casellario Locale e tenuta dei relativi registri, 

validazione, inserimento ed eliminazione schede e fogli 

complementari, interfaccia con il Casellario centrale, attività di 

sportello. Ricezione ed evasione delle richieste di certificati e 

1 CEFOLA GENNARO FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 PIROZZOLO 

ANNAMARIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 
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visure del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e di quelle 

di cui all’art. 335, c.3 cpp e 110 bis disp. att. c.p.p., evasione 

richieste certificati da PA e per i servizi elettorali, attività 

connesse a postille e legalizzazioni, attività di sportello.  

3 GARRAMONE PIA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

4 SANTARCANGELO 

LUIGI 

CONDUCENTE 

AUTOMEZZI 

Segreteria del Procuratore della Repubblica – Ufficio 

CIT – Segretria DDA: Affari giurisdizionali del Procuratore, 

iscrizioni ed assegnazioni delle notizie di reato; attività delle 

segreterie dei sostituti assegnati alla DDA; adempimenti 

connessi ai collaboratori di giustizia ed alla banca dati 

SIDDA/SIDNA; servizi delle intercettazioni. 

1 MOCCIA MARIA 

INCORONATA 

FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 ROSSETTI MARIA 

ROSARIA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 CARCURO ROCCO CONDICENTE 

AUTOMEZZI 

4 CAPPIELLO 

MARILENA 

CANCELLIERE 

5 MANCINO GRAZIA 

MARIA 

CANCELLIERE 

6 PISANI DANIELA CANCELLIERE 

7 GIOINO 

GIUSEPPINA 

CANCELLIERE 

Sezione Affari Penali  1^  – Ricezione atti – Registri 

Generali – Segreterie PM: Ricezione atti; attività di 

iscrizione delle notizie di reato e tenuta del registro SICP; 

ricerche a RE.GE. e a SICP connesse allo smistamento dei 

seguiti e dei fascicoli; certificazioni di settore; statistiche 

periodiche da SICP e particolari quando richieste.; tenuta del 

registro rogatorie all’estero, del registro delle cose 

sequestrate ed affidate in onerosa custodia a terzi, del 

registro delle impugnazioni e del registro FUG ed adempimenti 

connessi alla gestione dei relativi affari. Segreterie del PM: 

assistenza al magistrato ed adempimenti connessi ai 

provvedimenti emanati dallo stesso per attività di indagine e 

di definizione e/o interlocutorie; adempimenti connessi alle 

liquidazioni delle spese di giustizia; tenuta ed aggiornamento 

del foglio notizie. 

Il funzionario Prillo coordina le segreterie PM e svolge anche la 

funzione di referente GSI e IAA per la gestione dei servizi di 

interoperabilità e cura la gestione del portale NDR. 

1 PRILLO MICHELE FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 ALLEGRETTI 

ANNAMARIA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

3 ROMANIELLO 

ANNAMARIA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

4 ROMANO ROCCO OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

5 LISI MARIA 

ANTONIETTA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

6 GIOVIALE ANGELA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

7 MENCHISE MARIA 

TERESA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

8 TREZZA CARMELA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

9 PONTOLILLO 

CARMELA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

10 ASTUNI GRAZIANO CANCELLIERE 

11 BEVILACQUA 

ANTONIO 

CANCELLIERE 

12 BRISCESE CANCELLIERE 
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STEFANO 

13 CAPPIELLO 

LORENZO 

CANCELLIERE 

14 DI CAPUA 

MARIANGELA 

CANCELLIERE 

15 FERRAIUOLO 

CRISTINA 

CANCELLIERE 

16 FIERRO 

GIUSEPPINA 

CANCELLIERE 

17 MANCINO ANNA 

ROSA 

CANCELLIERE 

18 MOLES LUCIA CANCELLIERE 

19 SANTANGELO 

ANGELA 

CANCELLIERE 

20 SANTARSIERO 

VITINA 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

21 NUCITO ISIDE OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Sezione Affari Penali 2^ – Dibattimento. Tenuta del 

fascicolo del PM ex art. 433 e ss. c.p.p.; formazione dei ruoli 

di udienza secondo il rito monocratico, collegiale e del giudice 

di pace, carico e  scarico informatico delle udienze, 

predisposizione decreti di citazione dei testimoni  e cura delle 

conseguenti notifiche, rapporti con le cancellerie degli uffici 

giudicanti e con il PM di udienza, rapporti con i VPO, le 

segreterie dei PM e con le parti processuali, trasmissione 

all’archivio dei fascicoli definiti, rilascio di copie e 

certificazioni, adempimenti connessi alla tenuta del registro 

elettronico SICP degli uffici dei giudici di pace dei circondari di 

Potenza e Melfi. 

1 POSSIDENTE 

GIUSEPPINA 

CANCELLIERE 

2 VOLONNINO 

GIUSEPPE 

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 IASIELLO MARIA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

4 PASCA LILIANA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

5 SAPONARA PIETRO AUSILIARIO 

6 SCARANO 

ANTONIO 

AUSILIARIO 

Ufficio 415 bis:.Ricezione atti e rilascio copie, 

digitalizzazione archivi avvisi 415 bis, successiva notifica e 

relativo controllo, predisposizione del decreto di citazione, 

successiva notifica e relativo controllo, formazione dei 

fascicoletti di udienza. Rapporti con le parti processuali e le 

segreterie dei PM. 

1 LOTTI MARIA 

GRAZIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 MANCUSI LUCIA ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

3 LA TORRE LUCIA OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

4 DE ROSA 

CARMELA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

5 FAGGELLA 

GIOVANNA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 
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6 SPAGNUOLO 

CARMELA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

7 NISI GIANFRANCO AUSILIARIO 

8 SCIANDIVASCI 

ANGELINA 

AUSILIARIO 

Servizi Civili 

Sezione Affari Civili: Visti, pareri ed avvisi nei procedimenti 

civili e di volontaria giurisdizione anche di quelli promossi dal 

o con l’intervento del PM, interdizioni, tutele e dichiarazioni di 

morte presunta, notifiche civili per l’estero, rettifiche atti, visti 

e pareri in materia di stato civile. 

1 LOTTI MARIA 

GRAZIA 

DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 

2 GAGLIARDI 

SINFOROSA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

3 SALANDRA 

ALFREDO 

AUSILIARIO 

Esecuzioni 

Sezione Esecuzioni Penali – Misure di Sicurezza e 

Prevenzione – Archivio: Esecuzione dei provvedimenti 

irrevocabili dal giudice di merito, dal giudice dell’esecuzione, 

dalla magistratura di sorveglianza e del PM; tenuta ed 

aggiornamento dei registri informatizzati SIEP e RES; cumuli; 

posizioni giuridiche; pubblicazione dei provvedimenti 

giurisdizionali;  demolizioni e/o ripristino dello stato dei 

luoghi; pene sospese e conversioni; pene accessorie e misure 

di sicurezza; sanzioni amministrative e sostitutive; incidenti di 

esecuzione; concessione e revoca dei benefici, fungibilità ed 

estinzioni pene; fogli complementari. Misure di prevenzione e 

tenuta del registro informatizzato SIPPI, Estradizioni e Grazie. 

Spese di giustizia per le liquidazioni occorse in sede di 

esecuzione. Rapporti con gli uffici corrispondenti e gli istituti 

penitenziari, adempimenti statistici e periodici di pertinenza. 

(Iacovino e Sarubbi). Archivio. Adempimenti connessi 

all’archiviazione e prelevazione di fascicoli, atti e carteggi, 

tenuta del registro generale degli atti di archivio. (Iacovino, 

Pafundi, Carlucci e Nisi – quest’ultimo per la sola giornata del 

lunedì). Il funzionario Iacovino svolge la funzione di referente 

GSI e IAA per la gestione dei servizi di interoperabilità.  

1 IACOVINO MARIO FUNZIONARIO 

GIUDIZIARIO 

2 SARUBBI 

DOMENICA 

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

3 NISI GIANFRANCO AUSILIARIO 

4 PAFUNDI 

TEODOSIO 

AUSILIARIO 

5 CARLUCCI 

FRANCESCO 

CONDICENTE 

AUTOMEZZI 

Tirocinanti ex art 73 D.L. 98/2013 

  1 LIBUTTI GIULIANO TIROCINANTE 

2 LOMUTO 

FEDERICA 

TIROCINANTE 

3 PACE ENZA TIROCINANTE 

 

 

15.2.2.e) Percentuale di personale ammesso al part-time 
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A data ispettiva 5,1% è il personale in regime di part time. 

Il Procuratore ha indicato in maniera analitica la distribuzione del suddetto personale. 

<<Più specificatamente gode del regime di part time il personale di seguito indicato:  

- un direttore amministrativo, inizialmente in servizio nei giorni di martedì e 

mercoledì per 6 ore antimeridiane e 3 ore pomeridiane e il venerdì per 6 ore 

antimeridiane ( tempo parziale verticale – riduzione prestazione lavorativa del 33,33% a 

decorrere dal 16/09/2013 (PDG del 12/09/2013). Regime successivamente modificato 

con  PDG del 25/07/2014, a decorrere dal 8/9/2014, che prevede un  tempo parziale 

verticale  con riduzione della prestazione lavorative 16,67%. In servizio il martedì e 

venerdì per 6 ore antimeridiane e 3 ore pomeridiane e il mercoledì e il giovedì per 6 ore 

antimeridiane. 

- un operatore giudiziario con articolazione della prestazione di servizio a tempo 

parziale (tempo parziale misto) dal lunedì al venerdì con orario 8,44 – 12,20 (riduzione 

prestazione lavorativa 50% a decorrere dal 01/01/2002 (PDG 06/12/2001). Modificato, 

con PDG 21/02/2014 e a decorrere dal 01/03/2014 con articolazione della prestazione 

effettiva di servizio a tempo parziale dal lunedì al venerdì per 4 ore e 20 minuti 

antimeridiani (tempo parziale misto – riduzione prestazione lavorativa 39,81%. 

- un ausiliario, inizialmente in regime di tempo parziale verticale con riduzione 

prestazione lavorativa 16,67% a decorrere dal 01/01/2006 (PDG 20/12/2005) con 

articolazione della prestazione di servizio dal lunedì al venerdì orario (8,00 – 14,00). 

Successivamente modificato con PDG 22/08/2013 a decorrere dal 27/06/2013 in tempo 

parziale orizzontale con riduzione della prestazione lavorativa del 16,67% e  articolazione 

della prestazione di servizio dal lunedì al venerdì orario ( 8,00 – 14,00)>> 

 

15.2.2.f) Assenze extra feriali del personale amministrativo, ed 

indicazione dalla incidenza media delle assenze extra feriali per l’intero 

periodo monitorato. 

 

Il numero totale di assenze extra-feriali nel periodo ispezionato è pari a 10.028, così 

come riportato nella Query P4a.1. Il numero medio di assenze è pari a 2006,3 gg. 

Il Procuratore della Repubblica ha predisposto un tabella nella quale sono specificate 

le cause delle assenze: 

 

MOTIVO 1.10.2012 2013 2014 2015 2016 30.9.2017 TOTALE 

Per malattia 148 843 1003 883 754 475 4106 
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Permessi e altre assenze retribuite 114 284 235 167 222 145 1167 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 70 334 339 322 254 247 1566 

Sciopero 0 0 3 0 27 0 30 

Assenze non retribuite 0 55 30 0 0 0 85 

Infortunio 0 0 20 5 9 57 91 

Terapie salvavita 0 0 0 0 302 209 511 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 209 381 149 0 0 739 

TOTALE 332 1725 2011 1526 1568 1133 8295 

 

Considerata una media di 252 giorni lavorativi annui, il numero dei giorni di assenza 

del personale equivale alla perdita di oltre 7,96 unità per tutti gli anni interi di interesse 

ispettivo. 

Le assenze più rilevanti sono quelle per malattia, che per il periodo hanno inciso per 

oltre il 49% del totale delle giornate di assenza. 

 

15.2.2.g) Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di 

altro personale esterno 

Per quanto attiene ai tirocini formativi ai sensi degli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73  

d.l. n. 69 del 2013 l’Ufficio riferisce quanto segue: 

<<In data 27 luglio 2016 questo Ufficio, anche in base ad una convenzione con il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, ha ammesso lo svolgimento dei tirocini 

formativi, di cui agli artt. 37 d.l. n. 98 del 2011 e 73 d.l. n. 69 del 2013. 

Successivamente alla pubblicazione del bando e alla disamina delle domande presentate 

sono stati ammessi a svolgere il tirocinio di che trattasi n. 3 stagisti come riportato nella 

Query P4 a.2>>. 
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15.2.2.h) unità di personale esterno utilizzate sulla base di altre 

convenzioni e compiti loro assegnati. 

Riferisce il Procuratore che l’Ufficio ha continuato ad attingere personale dall’esterno. 

Segnala essere <<in corso una Convenzione sottoscritta in data 27 giugno 2017 con 

l’Agenzia Regionale LAB (Lavoro e Apprendimento in Basilicata) a seguito della preventiva 

autorizzazione ministeriale. In forza di questa Convenzione stanno svolgendo un tirocinio 

di inclusione sociale attualmente n. 3 unità di cui una assegnata al Servizio dell’Archivio e 

altre 2 al all’Ufficio del Dibattimento. In linea con le previsioni ministeriali, la Convenzione 

di che trattasi è a costo zero per l’Ufficio>>. 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

Di seguito si riporta l’organigramma della Sezione di polizia giudiziaria suddiviso per 

le varie aliquote. 

ALIQUOTA DI P.G. - SEZ. CARABINIERI 

 Ufficiali 

(Ufficiale di P.G.) 

Marescialli  

(Ufficiali di P.G.) 

Sovrintendenti 

(Ufficiali di 

P.G.) 

Appuntati 

/Carabinieri 

(Agenti di P.G.) 

Forza Organica 1 11 1 7 

Forza Effettiva 1 9 1 6 

Differenza - - 2 - -1 

 

ALIQUOTA DI P.G. - SEZ. GUARDIA DI FINANZA 

 Ruolo Ufficiali 

(Ufficiale di P.G.) 

Ruolo Ispettori 

 (Ufficiali di P.G.) 

Sovrintendenti 

(Ufficiali di P.G.) 

Appuntati/Finanzieri 

(Agenti di P.G.) 

 

Forza Organica - 4 2 2  

Forza Effettiva - 4 2 2  

Differenza - - - - 1  

 

 

 

ALIQUOTA DI P.G. - SEZ. POLIZIA DI STATO 
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 Ruolo Commissari 

(Ufficiale di P.G.) 

Ruolo Ispettori 

 (Ufficiali di P.G.) 

Sovrintendenti 

(Ufficiali di P.G.) 

Agenti/Assistenti 

(Agenti di P.G.) 

 

Forza Organica 1 8 2 5  

Forza Effettiva 1 6 2 5  

Differenza - - 2 - -  

 

 

15.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E 

FUNZIONALITÀ DELL’UFFICIO 

 

Per quanto attiene a quanto sopra esposto, deve osservarsi che, nonostante le 

carenze di personale lamentate, l’Ufficio riesce ad assicurare una gestione funzionale. 

L’impiego di personale esterno in uno con una adeguata razionalizzazione delle 

risorse non ha consentito di individuare deficit di produttività o particolari anomalie sia 

nell’espletamento della attività giurisdizionale sia nell’assolvimento degli adempimenti di 

segreteria. 

16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI 

DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Nel presente paragrafo si illustreranno le evidenze acquisite in relazione alla 

produttività dell’Ufficio. 

Verranno analiticamente esaminati i dati desumibili dai prospetti convalidati 

dall’Ufficio. 

16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

 

a. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD.21 
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A fronte di una pendenza iniziale di 4242 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di 36747 fascicoli, l’ufficio ha definito 36966 procedimenti diminuendo la 

pendenza finale che è giunta a 3983 fascicoli. 

 

ANNI 2012 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
             

4.242  

       

3.724  

       

8.158  

       

5.037  

       

5.108  

       

5.134  

       

4.940  

       

4.242  
  

Sopravvenuti 
             

1.594  

     

10.996  

       

6.815  

          

481  

       

6.235  

       

6.444  

       

4.182  

     

36.747  

       

7.349,4  

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

  

           

       

4.535  

  

          
       

4.535  
  

Esauriti 
             

2.108  

       

6.480  

       

7.405  

          

410  

       

6.203  

       

6.635  

       

5.099  

     

36.966  

       

7.393,2  

Pendenti finali 
             

3.728  

       

8.240  

       

7.568  

       

5.108  

       

5.140  

       

4.943  

       

4.023  

       

4.023  
  

 

Esito conta materiale: fasc. n. 3983 

Per cui, come è dato evincere dalla lettura del prospetto, l’Ufficio ha avuto un 

andamento regolare, riuscendo a definire tutto il carico periodicamente introitato e 

diminuendo di poco la pendenza finale. 

 

b. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 21 BIS 

 

A fronte di una pendenza iniziale di 531 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di 6560 fascicoli, l’ufficio ha definito 5486 procedimenti aumentando la pendenza 

finale che è giunta a 1604 fascicoli. 

ANNI 2012 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
                

531  

          

596  

       

1.179  

       

1.015  

       

1.005  

       

1.217  

       

1.485  

          

531  
  

Sopravvenuti 
                

293  

       

1.850  

       

1.105  

            

84  

       

1.185  

       

1.381  

          

662  

       

6.560  

       

1.312,0  

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

  
          

720  
          

          

720  
  

Esauriti 
                

226  

       

1.228  

       

1.024  

            

94  

          

973  

       

1.112  

          

542  

       

5.486  

       

1.097,2  

Pendenti finali 
                

598  

       

1.218  

       

1.260  

       

1.005  

       

1.217  

       

1.486  

       

1.605  

       

1.605  
  

 

Esito conta materiale: fasc. n. 1604 

 

Quindi l’Ufficio ha registrato, in questo specifico settore un carente trend produttivo 

aumentando l’arretrato di circa 1100 fascicoli. 
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c. PROCEDIMENTI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 44 

 

A fronte di una pendenza iniziale di 900 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di 24424 fascicoli, l’ufficio ha definito 23798 procedimenti aumentando la 

pendenza finale che è giunta a 1526 fascicoli. 

 

ANNI 2012 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
                

900  

          

964  

       

1.856  

       

1.827  

       

1.886  

       

2.367  

       

2.787  

          

900  
  

Sopravvenuti 
                

919  

       

5.032  

       

4.954  

          

424  

       

5.090  

       

4.605  

       

3.400  

     

24.424  

       

4.884,8  

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

  
          

730  
          

          

730  
  

Esauriti 
                

856  

       

4.122  

       

4.621  

          

365  

       

4.609  

       

4.183  

       

4.661  

     

23.798  

       

4.759,6  

Pendenti finali 
                

963  

       

1.874  

       

2.189  

       

1.886  

       

2.367  

       

2.789  

       

1.526  

       

1.526  
  

 

Esito conta materiale: fasc. n 1526 

Quindi l’Ufficio non ha assicurato un andamento positivo avendo incrementato il 

numero degli affari pendenti. 

 

d. AFFARI ISCRITTI NEL REGISTRO MOD. 45 

 

A fronte di una pendenza iniziale di 782 procedimenti e della sopravvenienza nel 

periodo di 13988 fascicoli, l’ufficio ha definito 13751 procedimenti aumentando la 

pendenza finale che è giunta a 987 fascicoli. 

 

ANNI 2012 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 

Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 
                

782  

          

878  

       

1.535  

       

1.109  

       

1.039  

       

1.201  

       

1.325  

          

782  
  

Sopravvenuti 
                

381  

       

2.642  

       

2.331  

          

182  

       

2.522  

       

3.387  

       

2.510  

     

13.955  

       

2.791,0  

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

  
          

748  
          

          

748  
  

Esauriti 
                

279  

       

1.978  

       

2.201  

          

252  

       

2.358  

       

3.263  

       

2.849  

     

13.751  

       

2.750,2  

Pendenti finali 
                

884  

       

1.542  

       

1.665  

       

1.039  

       

1.203  

       

1.325  

          

986  

          

986  
  

 

Esito conta materiale: fasc. n 987. 

 

Consegue che significativo è stato l’abbattimento dei fascicoli di cui alla illustrata 

tabella. 
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e. PROCEDURE DI ESECUZIONE PENALE 

Di seguito si riportano i dati relativi alla esecuzione penale. 

 

ANNI 2012 2013 
2014 

(a) 

2014 

(b) 
2015 2016 2017 

Totale Media 

annua 

1. Registro dell’esecuzione dei provvedimenti irrevocabili - pene detentive ed accessorie - Classe I (ex 

modello 35 cartaceo) 

 

Sopravvenuti                   

66  

          

202  

          

135  

              

-  

          

244  

          

164  

          

226  

       

1.037  

          

207,4  

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

                

-  

                         

-  

  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                        

78  

            

78  

  

2. Registro delle esecuzioni  delle pene pecuniarie - mod. 36 

 

Sopravvenuti                      

-  

              

1  

              

-  

                

1  

              

-  

              

-  

              

2  

              

0,4  

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

                

-  

                         

-  

  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                          

-  

               

-  

  

3. Registro delle esecuzioni dei provvedimenti 

irrevocabili - Giudice di Pace (mod.36 bis - in uso dal 

1/1/2002) 

 

  

Sopravvenuti                      

-  

              

-  

              

-  

                 

-  

              

-  

               

-  

                 

-   

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

                

-  

                         

-  

  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                          

-  

               

-  

  

4. Registro dell’esecuzione delle misure di sicurezza - mod. 38 
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Sopravvenuti                     

5  

            

38  

            

44  

              

47  

            

31  

            

29  

          

194  

            

38,8  

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

                

-  

                         

-  

  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                          

-  

               

-  

  

5. TOTALE ESECUZIONI 

 

Sopravvenuti                   

71  

          

241  

          

179  

              

-  

          

292  

          

195  

          

255  

       

1.233  

          

246,6  

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

                 

-  

                            

-  

  

Pendenti "Stricto 

sensu" alla data di 

inizio virtuale 

dell'ispezione 

                        

78  

            

78  

  

 

 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e 

mod. 21 bis 

 

Complessivamente l’Ufficio ha smaltito nel periodo 55153 fascicoli a carico di persone 

note con una media annuale di 11030,6 procedimenti. 

 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

DEFINIZIONI 

COMPLESSIVE 
     

2.388  

   

10.478  

   

12.043  

   

10.241  

   

11.079  

     

8.924  

  

55.153  
 

11.030,

6  

 

Di seguito sono illustrate le modalità di definizione degli affari. 

 

a. RICHIESTE DI ARCHIVIAZIONE, CON SPECIFICAZIONE DI QUELLE  

PER PRESCRIZIONE E PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Richiesta di 

archiviazione per 

infondatezza 

della notizia di 

         

883  

     

2.127  

     

2.562  

     

2.322  

     

2.238  

     

1.480  

    

11.612  

     

2.322,4  
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reato  

Richiesta di 

archiviazione per 

essere ignoti gli 

autori del reato  

         

748  

     

3.493  

     

4.251  

     

4.193  

     

3.612  

     

4.140  

    

20.437  

     

4.087,4  

Richiesta di 

archiviazione per 

altri motivi  

         

195  

     

2.086  

     

2.342  

     

1.935  

     

2.544  

     

1.358  

    

10.460  

     

2.092,0  

Totale 

Archiviazioni  
     

1.826  

     

7.706  

     

9.155  

     

8.450  

     

8.394  

     

6.978  

    

42.509  
     

8.501,8  

 

richieste di archiviazione per prescrizione 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale 

Mod. Unico 43 257 282 145 198 89 1014 

Mod. 21 bis               

Mod. 44 0 0 0 1 2 6 9 

 

richieste di archiviazione per particolare tenuità del fatto 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

richieste 

formulate 0 5 35 156 224 175 
596 

1,26% 

 

Per quanto attiene alle archiviazioni deve semplicemente evidenziarsi che poche sono 

quelle per prescrizione dei reati, segno questo della tendenziale celerità dell’Ufficio a 

definire gli affari rispetto al tempus commissi delicti. 

Di seguito sono illustrate le altre modalità di definizione degli affari nonché, alla 

tabella di cui alla lett. i., le richieste interlocutorie che pur non comportando la definizione 

degli affari, richiedono, comunque, impegno da parte del magistrato (con particolare 

riguardo alle richieste di misure cautelari personali e reali la cui complessità il più delle 

volte è superiore rispetto agli atti con i quali viene esercitata l’azione penale). 

 

b. RICHIESTE DI RINVIO A GIUDIZIO 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

richieste 

formulate 
         

103  

         

357  

         

371  

         

279  

         

494  

         

374  

      

1.978  
        

395,6  

 

 

 

 

c. DECRETI DI CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO 
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ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

Decreti emessi          

188  

         

990  

         

712  

         

412  

     

1.380  

     

1.123  

      

4.805  
        

961,0  

 

d. AUTORIZZAZIONI ALLA CITAZIONE A GIUDIZIO AVANTI IL GIUDICE DI PACE 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

Provvedimenti 

emessi 
           

53  

         

306  

         

397  

         

159  

         

155  

           

82  

      

1.152  
        

230,4  

 

e. PRESENTAZIONI O CITAZIONI PER IL GIUDIZIO DIRETTISSIMO 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

Provvedimenti 

emessi 
             

5  

           

19  

           

27  

           

39  

           

47  

           

26  

         

163  
          

32,6  

 

f. RICHIESTE DI GIUDIZIO IMMEDIATO 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

Richieste 

formulate 
             

4  

           

22  

           

50  

           

34  

           

40  

           

36  

         

186  
          

37,2  

 

g. RICHIESTE DI DECRETO PENALE 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

Richieste 

formulate 
         

201  

     

1.042  

     

1.238  

         

793  

         

513  

         

288  

      

4.075  
        

815,0  

 

h. RICHIESTE DI APPLICAZIONE DELLA PENA NEL CORSO DELLE INDAGINI 

PRELIMINARI 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale media 

Richieste 

formulate 
             

8  

           

36  

           

93  

           

75  

           

56  

           

17  

         

285  
          

57,0  

 

 

i. RICHIESTE INTERLOCUTORIE 

 

 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Richieste di 

convalida arresto 

/ fermo 

             

6  

           

56  

         

104  

           

91  

         

108  

           

81  

         

446  

          

89,2  
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Richieste di 

misure cautelari 

personali 

           

15  

           

78  

           

88  

           

72  

         

103  

           

81  

         

437  

          

87,4  

Richieste di 

misure cautelari 

reali 

           

34  

         

115  

         

168  

         

104  

         

115  

           

75  

         

611  

        

122,2  

Richieste o 

provvedimenti 

urgenti di 

intercettazioni di 

conversazioni o 

comunicazioni 

(art. 267 c.p.p.) 

         

143  

         

482  

         

625  

         

576  

         

750  

         

658  

      

3.234  

        

646,8  

Impugnazioni 
             

3  

           

10  

           

21  

             

8  

             

7  

             

4  

           

53  

          

10,6  

 

 

16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Proposte 
              

-  

             

9  

           

13  

           

16  

           

20  

           

42  

          

100  

          

20,0  

Pareri  NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC   NC  

Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

             

8  

              

-  

              

-  

              

8  

            

1,6  

 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

ANNI 2012 2013 2014  2015 2016 2017 
Totale Media 

annua 

Cause civili 

promosse 

              

-  

             

9  

           

24  

           

17  

             

9  

             

2  

            

61  

          

12,2  

Impugnazioni 
              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

              

-  

               

-  

               

-   

 

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

 

a. INDICE MEDIO DI RICAMBIO, INDICE MEDIO DI SMALTIMENTO ED 

INDICE DI VARIAZIONE PERCENTUALE TRA LA PENDENZA INIZIALE 

E QUELLA FINALE 

 

Una volta illustrati i dati desumibili dai prospetti convalidati dall’Ufficio, si può 

calcolare l’indice di ricambio e l’indice di smaltimento dei vari affari. 

Si rammenti che l’indice di ricambio indica la percentuale di fascicoli esauriti in 

relazione alle sopravvenienze. In altri termini la capacità dell’ufficio di fare fronte al 

carico in entrata. 
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Se la percentuale è pari al 100%, l’ufficio è in grado di smaltire un numero di cause 

pari agli affari introitati. Indici superiori o inferiori dimostrano rispettivamente l’attitudine 

a smaltire o meno più del carico in ingresso. 

L’indice di smaltimento, invece, calcolato rapportando le definizioni alla somma tra 

carico in ingresso e pendenza iniziale, consente di stabilire la attitudine dell’ufficio ad 

aggredire l’arretrato (in quanto oltre agli affari introitati si riesce ad intaccare le 

pendenze giacenti in ufficio). Ovviamente un valore pari al 100% indicherebbe la 

definizione di tutte le cause introitate nel periodo oltre a quelle pendenti. 

Deve osservarsi che un’eventuale percentuale bassa non indica automaticamente una 

modesta produttività dell’ufficio, dovendosi verificare sempre il numero di affari in 

ingresso. 

 

Indice di 

RICAMBIO 

Indice di 

SMALTIMENTO 

Indice di 

 

VARIAZIONE 

% 

PENDENZE 

REGISTRO 

GENERALE/ 

SEZIONE 

Giacenza media 

presso l'ufficio 

 (espressa in 

mesi) 

Capacità di 

esaurimento 

[nel caso di 

sopravvenienze pari a 

zero] 

(espressa in mesi)  

87,6% 59,2% 32,7% 
Modello 21 

“Noti” 
7,3 8,7 

99,0% 64,6% 149,3% 
Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 
11,4 16,1 

87,2% 73,2% 189,3% 
Modello 44 

“Ignoti” 
4,9 7,6 

90,9% 69,0% 50,9% 
Modello 45 

“F.N.C.R.” 
5,1 6,3 

96,7% 67,2% 30,0% 
Misure di 

prevenzione 
6,3 7,1 

88,8% 64,8% 71,0% TOTALE 6,5 8,6 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 

Accettabili appaiono i tempi medi di definizione. 

E invero su un totale complessivo di 55.153 procedimenti smaltiti solo 1406 risultano 

definiti oltre i tre anni 

Non sono stati segnalati casi di avocazione. 

Quanto alle indagini scadute, i procedimenti pendenti al 31 marzo 2017 erano 

complessivamente n.372. Gran parte di essi provenivano da assegnazioni plurime, per 

turnover di magistrati. Tale dato appare assolutamente fisiologico e non preoccupante. 
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16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Nel periodo ispettivo a fronte di 1037 esecuzioni introitate, ne sono state definite 

797.  

I tempi di iscrizione degli estratti esecutivi in SIEP sono stati tempestivi come risulta 

dalle seguenti percentuali: 92,76 % entro 5 giorni, 6,66% entro 20 giorni, 0,10% entro 

30 giorni, 0,39% del totale entro 60 giorni, 0,10% entro 90 giorni, 0% oltre 90 giorni. 

I tempi tra iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione rilevati nel 

periodo ispettivo sono i seguenti: 

464 provvedimenti emessi entro 5 giorni (92%) 

26 provvedimenti emessi entro 20 giorni (5%) 

4 provvedimenti emessi entro 30 giorni (1%) 

1 provvedimento emesso entro 60 giorni (0%, per arrotondamento) 

1 provvedimento emesso entro 90 giorni (0%, per arrotondamento) 

9 provvedimenti emessi oltre i 90 giorni. (2%) 

Per le demolizioni questi i numeri: 7 nell’anno 2013, 3 nell’anno 2014, 3 nell’anno 

2015, nessuno nel 2016, 1 nell’anno 2017. 

Nel periodo sono state definite 19 procedure. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Secondo quanto accertato, i tempi di iscrizioni delle notizie di reato sono 

soddisfacenti. 

Di seguito sono indicati i dati, distinti per registro:  

- Mod. 21 i tempi medi sono di gg 7 

- Mod. 21 bis. i tempi medi sono gg 7. 

- Mod. 44. i tempi medi sono gg 5. 

 

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Il raffronto tra i dati di flusso della precedente ispezione è desumibile dal prospetto 

PT 11. 
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Come è dato evincere è possibile effettuare una puntuale comparazione in termini 

assoluti poiché identico è stato il periodo ispettivo esaminato (60 mesi). 

 

PROCEDIMENTI PENALI 

1. Registro notizie di reato contro noti 

 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/07/2007 30/06/2012 01/10/2012 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti iniziali            4.154     4.242      

Sopravvenuti          29.481  5.893,0  36.747  7.349,4  24,7% 

di cui sopravvenuti 

provenienti da procure 

accorpate 

      4.535      

Esauriti          29.351  5.867,0   36.966  7.393,2  26,0% 

Pendenti finali            4.284    4.023      

 

Rispetto al precedente periodo ispettivo, l’andamento dell’Ufficio è stato nettamente 

migliore poiché il numero delle definizioni è aumentato. 

 

2. Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace 
 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al Dal Al 

01/07/2007 30/06/2012 01/10/2012 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
538    531      

Sopravvenuti 4.622  923,9  6.560   1.312,0  42,0% 

di cui 

sopravvenuti 

provenienti 

da procure 

accorpate 

    720      

Esauriti 4.656  
            

930,7  
5.486   1.097,2  17,9% 

Pendenti 

finali 
504    1.605      
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Per quanto attiene ai fascicoli a carico di persone note di competenza del giudice di 

pace vi è stato un incremento del 17% delle definizioni a fronte di un netto incremento 

(42% delle entrate). 

 

3. registro notizie di reato contro ignoti 

 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE 

ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/07/2007 30/06/2012 01/10/2012 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendent

i iniziali 
       1.480  

 

900      

Sopravvenu

ti          17.939  3.585,8  24.424  4.884,8  36,2% 

di cui 

sopravvenu

ti 

provenienti 

da procure 

accorpate 

    730      

Esauriti 18.194  3.636,8  23.798  4.759,6  30,9% 

Pendent

i finali 

           

1.225  
  1.526  

 

  

 

Per quanto attiene ai procedimenti a carico di ignoti si è registrato un sensibile 

aumento delle definizioni pur a fronte dell’aumento delle sopravvenienze. 

 

4. Registro degli atti non costituenti reato 

 

PRECEDENTE 

ISPEZIONE 

ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/07/2007 30/06/201

2 

01/10/2012 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniz iali 
581  782 

 

    

Sopravvenu

ti 
7.622   1.523,6  

13.95

5  
2.791,0  83,2% 

di cui 

sopravvenu

ti 

provenienti 

da procure 

accorpate 

   748      
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Esauriti 7.470           1.493,2  

         

13.75

1  

2.750,2  84,2% 

Pendenti 

finali 
              733    

              

986  
    

 

Netto è l’aumento della produttività avuto riguardo ai fascicoli iscritti a modello 45,  

pur a fronte di un altrettanto netto aumento di sopravvenienze. 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 

1) misure personali e proposte avanzate 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE 

dal al dal Al 

01/07/20

07 

30/06/2012 01/10/2012 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media Annua Var. 

Pendenti 

iniziali 
3                      3      

Sopravvenuti 87                 17,4                112  22,4  28,8% 

di cui 

sopravvenuti 

provenienti 

da procure 

accorpate 

      7      

Esauriti 90  18,0  108  21,6  20,1% 

Pendenti finali 
                  

-  
  

                  

7

  

    

 

Anche per tali affari, l’Ufficio ha registrato un aumento della produttività. 

 

2) misure patrimoniali e proposte avanzate 

 

 

 

 

PRECEDENTE ISPEZIONE ATTUALE ISPEZIONE var. 

dal al dal Al  
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01/07/2007 30/06/2012 01/10/2012 30/09/2017 

Mesi 60,0 Mesi 60,0  

Totale Media Annua Totale Media Annua 

  

 

Pendenti iniziali                   -    
                  

-  

Sopravvenuti 3  0,6  
                                                                     

1  
0,2  

-
66% 

di cui sopravvenuti 

provenienti da 

procure accorpate 

    
                  

-  
  

 

Esauriti 3  0,6  
                  

1  
0,2  

-
66% 

Pendenti finali                   -    
                  

-  
  

 

 

Insignificanti sono i dati di cui al prospetto sopra riportato 

 

3) misure miste e proposte avanzate 

  ATTUALE ISPEZIONE 

Dal al dal Al 

01/07/2007 30/06/2012 01/10/20

12 

30/09/2

017 

Mesi 60,0 Mesi 60,0 

Totale Media Annua Totale Media 

Annua 

Var. 

Pendenti 

iniziali 
 2    

                  

5  
    

Sopravven

uti 
12   2,4  

                

14  

                 

2,8  
16,7% 

di cui 

sopravvenuti 

provenienti 

da procure 

accorpate 

                      -      

Esauriti  9   1,8  
                

16  

                 

3,2  
77,9% 

Pendenti 

finali 
5    

                  

3  
    

 

 

Anche questi dati appaiono poco significativi essendo bassi i numeri complessivi. 
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16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Per quanto attiene alla produttività, la stessa è informata alle previsioni di cui al 

programma organizzativo del 10.7.2017. 

Riferisce il Procuratore della Repubblica quanto segue. 

<<I controlli vengono sistematicamente svolti dal Procuratore della Repubblica con 

acquisizione ed analisi periodica e costante delle statistiche comparate che, sovente ed in 

concomitanza con le riunioni dell’Assemblea generale tra Sostituti, sono oggetto di 

confronto con i Sostituti interessati. 

Al momento dell’incorporazione della Procura di Melfi nell’ufficio di Potenza, si era 

determinato un oneroso aggravio di lavoro, causato in via pressocchè esclusiva dal carico 

di fascicoli arretrati che pendevano presso l’ufficio melfitano. 

Per ovviare all’inconveniente creatosi, veniva istituita una specifica sezione di lavoro, 

a cui venina designato un magistrato : la soluzione adottata, grazie all’alacre impegno 

del Sostituto, portava all’azzeramento del carico di fascicoli arretrati. 

Tale risultato ha consentito di riequilibrare in maniera ottimale le assegnazioni tra i 

magistrati e rendere più efficacemente gestibile il controllo ed il monitoraggio dei fascicoli 

di iscrizione meno recente. 

In ordine ai procedimenti con indagini scadute, il loro controllo viene esercitato 

attraverso una periodica analisi dei report e dei riepiloghi fatti dalle segreterie di ogni 

singolo Sostituto. 

Sul punto, giova rimarcare che, a far data dal 30 agosto 2017, si sono avuti alcuni 

incontri tra il Procuratore Generale e le varie Procure del distretto, in occasione delle 

quali sono stati individuati strumenti e modelli di comunicazione per agevolare la 

funzione di controllo, affidata alle Procure Generali dalla legge n° 103 del 2017. 

Non risulta allo stato alcuna avocazione disposta dalla Procura Generale>>. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

 

16.7.1 Moduli organizzativi adottati ed eventuali difformità con le 

indicazioni contenute nella Circolare del 29 luglio 2015 n. 111198.U del 

Dipartimento Affari di Giustizia, Direzione generale della Giustizia Civile, 

del Ministero della Giustizia. 
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Secondo le previsioni organizzative la negoziazione assistita è affidata a due 

magistrati assegnati alla 4^ sezione preposta alle indagini su reati interessanti le fasce 

deboli. 

L’esecuzione delle disposizioni e l’attività di gestione degli atti viene assicurata 

dall’ufficio Affari civili. 

 

16.7.2. Analisi del flusso degli affari 

 

n. ord Anno Totale iscrizioni Totale definizioni con nulla 

osta/autorizzazione 

Totale definizioni con 

trasmissione al 

presidente del tribunale 

1 2012 0 0 0 

2 2013 0 0 0 

3 2014 4 3 1 

4 2015 95 76 2 

5 2016 91 86 2 

6 2017 62 55 4 

Totale 

generale 

252 220 9 

Percentuale sul totale delle 

iscrizioni 

87,30% 3,57% 

 

16.7.3 Eventuali protocolli conclusi con l’Ordine degli avvocati. 

 

Viene evidenziato che sul punto è intervenuto un Protocollo stipulato con il Consiglio 

dell’Ordine forense il 18.2.2006. 

 

17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

17.1. SPESE  
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Di seguito viene illustrata la situazione delle spese amministrative e giudiziarie 

dell’Ufficio ispezionato. 

Gli importi nelle tabelle sono, ovviamente, indicati in euro. 

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Viene evidenziato che la voce di spesa con maggiore incidenza sull’ammontare 

complessivo è quella delle intercettazioni. L’importo complessivo è stato pari ad euro 

2.310.485,30. 

Questo l’andamento nel periodo di interesse ispettivo. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

52.288,30 292.280,49 662.290,54 435988,01 451.893,77 451.744,19 

 

Il totale delle spese anticipate ammonta ad euro 5.632.516,67. 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

196.673,95 777.882,27 1.271.053,50 1.266.499,25 1.147.576,04 972.831,66 

 

 

17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Per quanto attiene al materiale di facile consumo questi sono i dati riscontrati. 

spese rilevate per materiale di consumo. 

 

Anni 

1.10. 

2012 

2013 2014 2015 2016 

30.9. 

2017 

Totale 

 

spese per materiale di facile 

consumo: cancelleria 
3094.31 8281.65 9711.53 5952.74 7748.98 3025.60 37814.81 

spese per materiale di facile 

consumo: toner 
272.13 2500.00 2991.44 2293.93 2248.46 4964.06 15470,002 

spese per materiale di facile 

consumo: altre spese 
5171.48 10075.39 11403.92 6825.65 5575.52 4300.01 43646,00 
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totale 8537.92 20857.04 24106.89 15072.32 15572.96 12289.67 96436.80 

 

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo. 

 

Anni 
1.10. 

2012 
2013 2014 2015 2016 

30.9. 

2017 
Totale 

 

spese per manutenzione ordinaria  54.45 960.72 992.60 0.00 1967.92 0.00 3975.69 

spese per manutenzione straordinaria  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Acquisto carburante*  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

20.168,25  87.483,58  54.176,56  67.198,94  49.364,84  35.775,00  314.167,17  

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 

4.706,40  39.859,15  24.611,90  8.492,58  12.500,00  12.500,00  102.670,03  

 

17.1.6. Spese per contratti di locazione 

 

Ipotesi non ricorrente. 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
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30.379,30  132.508,94  112.581,25  117.996,17  97.073,66  71.315,76  561.855,08  

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

 

Nessuna. 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Dato non rilevabili. 

 

17.1.10. Altre spese 

 

Le spese per la manutenzioni straordinarie, minuteria lavori vari ed occasionali e 

dipendenti comunali. 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

4.537,89  32.210,07  29.075,40  24.378,21  9.126,66  12.555,00  111.883,23  

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Spese di 

ufficio 

59.791,84 292.061,74 220.445,11 218.065,90 168.065,16 132.145,76 

Spese di 

giustizia 

196.673,95 777.882,27 1.271.053,50 1.266.499,25 1.147.576,04 972.831,66 

 

Il totale delle spese sostenute per il funzionamento dell’Ufficio è pari ad euro € 

1.090.575,51.  

17.12. ENTRATE 

 

Voci attive 

 

Gli importi sono indicati in euro 
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ANNI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTALE 

CASELLARIO GIUDIZIALE 24.405, 83.149 131.354 118.167 124.420 88.037 569.532 

VENDITA CORPI DI REATO - - - - - - - 

EVENTUALI SOMME DEVOLUTE AL FUG - - - - - - - 

TOTALE 24.405 83.149 131.354 118.167 124.420 88.037 569.532 

 

 

 

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Viene ritenuto idoneo dal Procuratore F.F. lo stato dell’informatizzazione. 

Si rappresenta l’avvenuta istituzione di un sistema di cartelle condivise con gli uffici 

giudicanti ove inserire file e documenti informatici di interesse. 

Le infrastrutture telematiche e le dotazioni sono indicate nella relazione del 

Procuratore F.F.: <<Per quanto riguarda lo stato dell’informatizzazione si rappresenta 

innanzitutto che l’intero Palazzo di giustizia è interconnesso telematicamente con SPC 

(Sistema Pubblico Connettività), mediante connessione in fibra ottica, fornita da British 

Telecom, con larghezza di banda pari a 20Mbit/s. Il Palazzo è dotato di una rete LAN 

realizzata con cablaggio strutturato con dorsali in fibra ottica e distribuzioni periferiche in 

rame. Si rappresenta, inoltre, che quasi tutto il personale amministrativo e tutto quello di 

Magistratura è dotato di una postazione di lavoro fissa con stampante. Alcuni abbinano 

alla stampante anche lo scanner. Per quanto riguarda i pc portatili assegnati ai Magistrati 

si comunica che nell’anno 2016, il DGSIA ha completato le dotazioni dei suddetti pc 

portatili e, in questo Ufficio, è stato assegnato un Lenovo Thinkpad X250. Inoltre si 

rappresenta che, a seguito di una Convenzione stipulata nel 2016 con la Regione 

Basilicata, l’Ufficio dispone, in comodato d’uso, di n. 8 PC; n. 2 PC all in one; n. 5 scanner 

massivi, 10 stampanti multifunzione, n. 18 UPS da tavolo, n. 1 video proiettore. Il 

suddetto materiale è stato distribuito tra i Magistrati e il personale amministrativo. Infine, 

sempre nel corso del 2016 il DGSIA ha fornito all’Ufficio n. 16 PC Fujitsu ESPRIMO Q556 

comprensivi di monitor e lettori smart card in sostituzione delle postazioni di lavoro più 
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obsolete del personale amministrativo, ne rimangono ancora alcune che andrebbero 

sostituite per essere aggiornate. Gli applicativi ministeriali sono regolarmente utilizzati. 

Per la segreteria civile e per l’Ufficio 415 bis,  in assenza di programmi ufficiali ministeriali 

l’informatizzazione è garantita  attraverso il programma Excel>>.  

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Non rilevato 

18.3. SITO INTERNET 

 
Il sito web è stato realizzato da Aste Giudiziarie Inlinea SpA ed è gestito da un 

funzionario giudiziario. 

Risulta aggiornato. 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Dr. Matteo Soave, nominato con Decreto del Procuratore della Repubblica n. 3 del 

29/05/2017. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 

Non vengono segnalate problematiche a tale riguardo, essendo buoni i rapporti con il 

competente C.I.S.I.A.  

 

19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

Risulta operativo dal dicembre 2014, il sistema SNT. 

Questi i dati della rilevazione. 
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Ufficio interessato Totale mail trasmesse Errore di consegna 

Procura 17081 166 

 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate. 

 

Non sono state indicate disposizioni in tale senso, essendosi garantito l’utilizzo non 

appena messa a disposizione la piattaforma informatica. 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nulla da segnalare. 

 

19.1.4.Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Nulla da segnalare 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

 

Risulta in uso il Portale Notizie di Reato operativo dalla fine del 2015. L’Ufficio 

segnala che nell’anno 2016 due importanti attività formative sono state effettuate, per 

quanto permangono profili critici nel funzionamento.  

20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Ipotesi non ricorrente 
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20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

Nulla da segnalare. 

21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nulla da segnalare non essendo stati formulati rilievi nella scorsa ispezione. 

22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO 

 

All’esito degli accertamenti si possono formulare le seguenti considerazioni. 

L’Ufficio non ha manifestato particolari criticità essendo adeguatamente organizzato; 

mostra di fornire un buon servizio all’utenza nonostante carenze di personale e turnover 

di magistrati. 

I tempi di esaurimento degli adempimenti di segreteria e relativi ai servizi 

amministrativi paiono assolutamente contenuti e rientranti nella fisiologia. Il foro, 

attraverso il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati, non ha messo in evidenza 

disservizi o problematiche legate al cattivo funzionamento degli uffici della Procura della 

Repubblica. 

Per quanto riguarda il lavoro giurisdizionale, rispetto al quale le valutazioni 

afferiscono il solo dato quantitativo dei flussi, si può affermare che la produttività appare 

nel complesso soddisfacente, nonostante aumenti delle pendenze dei modelli 21bis, 44 e 

45. A fronte di questo incremento deve però osservarsi che, rispetto al periodo ispettivo 

precedente, si è riscontrato un incremento di produttività e che più significativa è stata la 

scopertura degli organici del personale di magistratura ordinario e onorario. Per cui si può 

nella sostanza formulare un giudizio tendenzialmente positivo sull’Ufficio, sotto questo 

punto di vista. 

Deve da ultimo sottolinearsi che, per consentire al meglio l’espletamento dell’attività 

ispettiva, il Procuratore della Repubblica facente funzioni, i magistrati e il personale 

amministrativo tutto hanno garantito pieno e proficuo supporto alla delegazione 

ministeriale. 

 

PARTE SECONDA– PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MELFI 

23. PREMESSA 
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Valgono le stesse considerazioni formulate per il tribunale avuto riguardo alla 

tempistica dell’accorpamento. 

 

23.1. GESTIONE DELL’ACCORPAMENTO E PROBLEMATICHE RESIDUE  

Riferisce l’Ufficio che <<A seguito della soppressione del Tribunale e della Procura 

presso il Tribunale di Melfi l’Ufficio ha provveduto all’assegnazione del personale 

amministrativo con l’ordine di servizio n. 27/2013, disponendo che gli stessi restassero 

assegnati ai servizi cui erano addetti presso l’Ufficio di provenienza. Per quanto riguarda, 

invece, la sperequazione del carico di lavoro tra i Magistrati, specie in riferimento alla 

pendenza dei fascicoli mod. 21, aggravatasi a seguito dell’unificazione della Procura di 

Melfi con quella di Potenza, con provvedimento prot. n. 3635 del 29 aprile 2015 venne 

istituita la Sez. Stralcio che incamerò i circa 2.080 fascicoli mod. 21 iscritti entro giugno 

2013 la maggior parte dei quali provenienti da Melfi>>. 

 

23.1.1. Strutture 

L’Ufficio riferisce essere stata affrontata la problematica relativa alla ricognizione dei 

beni presenti presso il Palazzo di Giustizia di Melfi. Si è provveduto al trasloco di beni 

utilizzabili e si è mantenuto, presso i locali dell’ex Procura di Melfi, l’archivio dei 

procedimenti innanzi al Giudice di Pace. La Corte di Appello, con nota n. 7337 del 

26/07/2017, <<ha richiesto al Ministero l’autorizzazione a poter lasciare la 

documentazione dell’archivio storico e gli arredi dei soppressi Uffici Giudiziari (Tribunale e 

Procura) presso l’edificio di Melfi, a causa dell’incapienza, più volte verificata, dei locali di 

archivio  di Potenza, ed è in attesa di risposta dal Ministero. 

Presso l’ex Procura di Melfi rimangono innumerevoli volumi che costituivano la 

Biblioteca dell’Ufficio (Beni inventariali di II categoria).  Inoltre presso l’aula di udienza 

del I Piano sono riuniti  e ammassati i vecchi mobili e computer non più utilizzabili della 

Procura.Altri mobili e attrezzature informatiche della ex Procura giacciono in altri locali 

dell’edificio ed altri ancora sono stati ubicati negli anni presso un archivio distaccato (cd 

ex macello). 

I suddetti beni in uso alla ex Procura di Melfi,  ormai obsoleti e inutilizzabili,  saranno 

quanto prima dismessi>>. 

 

23.1.2. Personale 

Alla data della soppressione i magistrati in servizio trasferiti a Potenza erano 3. 
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Le unità di personale amministrativo ridistribuite per effetto dell’accorpamento erano 

17 diversamente articolate tra direttori (2), funzionari (5), cancellieri (3), assistenti (2), 

operatori (1), conducenti (1 poi trasferito a Roma), e 3 ausiliari. 

 

23.1.3. Spese 

Non sono stati forniti elementi sul punto. 

  

23.2. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Di seguito vengono indicati i dati relativi ai flussi che sono limitati agli anni 2012 e 

2013. 

 

23.2.1. Carichi di lavoro, flussi degli affari e andamento delle 

pendenze 

 

I flussi di lavoro verranno suddivisi per i vari settori della Procura. 

 

A. Affari civili 

anni 2012 2013 Totale 

Cause civili 

promosse 

(M313PU:punto 

3D) 

1 - 1 
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B. Affari penali 

 

Registro notizie di reato contro noti (mod. 21)  

anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 3.926 4.045 3.926 

Sopravvenuti 497 898 1.395 

Esauriti 376 674 1.052 

Pendenti finali 4.047 4.269 4.269 

 

Registro notizie di reato contro noti - Giudice di Pace (mod. 21 bis) 

anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 640 689 640 

Sopravvenuti 129 196 325 

Esauriti 80 225 305 

Pendenti finali 689 660 660 

 

3. TOTALE REGISTRO NOTIZIE DI REATO CONTRO NOTI 

anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 4.566 4.734 4.566 

Sopravvenuti 626 1.094 1.720 

Esauriti 456 899 1.357 

Pendenti finali 4.736 4.929 4.929 

 

 

 

 

 

4. Registro notizie di reato contro ignoti (mod. 44)  

anni 2012 2013 Totale 
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Pendenti iniziali 710 743 710 

Sopravvenuti 534 708 1.242 

Esauriti 501 737 1.238 

Pendenti finali 743 714 714 

 

5. Registro degli atti non costituenti notizia di reato (mod. 45)  

anni 2012 2013 Totale 

Pendenti iniziali 525 566 525 

Sopravvenuti 316 646 962 

Esauriti 274 540 815 

Pendenti finali 567 672 672 

 

Quindi, in definitiva, l’Ufficio ha introitato 4929 fascicoli iscritti a noti, 714 a carico di ignoti 

e n. 672 iscritti a modello 45. 

Tale surplus di affari è stato ammortizzato dall’Ufficio accorpante senza disservizi. 

 

Paolo Sirleo – Federica Tondin 

Ispettori Generali 
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