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OSSERVAZIONI GENERALI 

 

PREMESSA 

 

1. PERIODO ISPETTIVO 

 

La verifica ispettiva presso il Tribunale di Tempio Pausania si è svolta in sede dal 14 

novembre al 4 dicembre 2018 ed ha avuto ad oggetto l’arco temporale compreso tra il 1° 

gennaio 2014 ed il 30 settembre 2018, per un totale di 57 mesi. 

La precedente ispezione ordinaria presso il Tribunale di Tempio Pausania e le ex 

sezioni distaccate di Olbia e La Maddalena si era svolta dal 4 al 19 marzo 2014 ed aveva 

avuto ad oggetto il periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2013, per 

complessivi mesi 60. 

 

2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE DEI COMPITI 

 

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

componenti della delegazione ispettiva sono di seguito riportati: 

 

1. Direzione dell’attività ispettiva:  

Capo della delegazione ispettiva: Paola Della Monica, che ha svolto il coordinamento 

generale e la direzione dell’istruttoria ispettiva nonché le seguenti attività,  

- vigilanza sull’attività preistruttoria coordinata dai dirigenti e dai direttori ispettori, 

ciascuno per il settore di propria competenza; 

- coordinamento generale e la direzione dell’istruttoria ispettiva in sede relativa a tutti gli 

Uffici ispezionati; 

- determinazioni su tutte le istanze e segnalazioni dei componenti della delegazione 

ispettiva; 

- richieste di regolarizzazione immediata e prescrizioni; 

- eventuali interventi in relazione ad accertate irregolarità gravi di carattere non urgente; 

- denunce di danno erariale; 

- richieste di deduzioni e segnalazioni relative a ritardi nel compimento degli atti relativi 

all’esercizio  delle funzioni e a  scarcerazioni oltre il termine; 

- altre segnalazioni; 

- redazione della tabella informatizzata relativa ai giorni di permanenza dei componenti 

della delegazione nella sede ispettiva; 

- redazione della relazione ispettiva, parte generale; 

- revisione, integrazione, modifica e coordinamento delle singole proposte di relazione; 
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- coordinamento della redazione della relazione ispettiva conclusiva. 

 

2. Ripartizione incarichi: 

 

La distribuzione dei servizi ispettivi tra i Dirigenti e Direttori Amministrativi con 

funzioni ispettive e il Funzionario Ispettore Unep è stata operata come segue: 

 

UFFICIO SERVIZI  ISPETTORE 

 

TRIBUNALE  di TEMPIO PAUSANIA 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

(§ 1 personale; 2 spese di giustizia; 5 b 

cose sequestrate in deposito presso 

l’ufficio; 6 automezzi  

 

 

Concetta Maria Antonietta Basile 

TRIBUNALE  di TEMPIO PAUSANIA  

SERVIZI AMMINISTRATIVI  

(§ 3 recupero crediti; 4 depositi 

giudiziari; 5a cose sequestrate in 

custodia presso terzi; 5 c FUG; 7 

trascrizione vendite; 8 albo consulenti; 

servizio “Spese prenotate a debito” 

(§2.b))  

 

Lucia Guarini 

TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA SERVIZI CIVILI  

(§ 1 contenzioso ordinario) 

 

 

Lucia Guarini 

TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA SERVIZI CIVILI 

(§  1 contenzioso in materia di lavoro) 

Concetta Maria Antonietta Basile 

TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA SERVIZI CIVILI 

(§ 2 Affari non contenziosi; 3 Esecuzioni 

civili; 4 procedure concorsuali) 

Agostino Surace 

TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA SERVIZI PENALI Anna Maria Danese 

   

PROCURA della Repubblica di TEMPIO 

PAUSANIA 

 

 

TUTTI I SERVIZI  

 

 

Piera Sertori 

   

Ufficio Unico Notificazioni Esecuzioni e 

Protesti di TEMPIO PAUSANIA 

 

TUTTI I SERVIZI 

 

 

Giuseppe Candura 
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PARTE PRIMA – TRIBUNALE – A. SEDE CENTRALE 

 

 

3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

Gli uffici del Tribunale di Tempio Pausania sono ospitati all’interno di un unico 

fabbricato di proprietà comunale sito in via Limbara, n. 1 situato in zona centrale della 

città. 

L’edificio è composto da tre piani e gli uffici sono così dislocati: 

- piano terra: archivi e tre locali in uso alla Procura della Repubblica di Tempio 

Pausania; Uffici del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania; 

- piano terra rialzato: bar a gestione privata convenzionata con il Comune di Tempio 

Pausania; un locale in uso alla Procura (cd. sala nastri); uno stanzino a disposizione 

della ditta di pulizie; cancelleria dei corpi di reato; sala blindata adibita alla custodia 

dei corpi di reato; archivi (civile, penale, lavoro ed ex Pretura); un bagno riservato 

ai portatori di disabilità; un appartamento – in passato in uso al custode del palazzo- 

i cui locali sono attualmente utilizzati: -in parte, da un dipendente della Società Aste 

Giudiziarie Inlinea sas, convenzionata con il Tribunale per la pubblicità delle aste 

immobiliari e per la gestione del sito web; -in parte,  per la custodia di materiale di 

cancelleria voluminoso nonché per la custodia di fascicoli penali archiviati, chiusi in 

appositi armadi; in prospettiva due stanze saranno adibite ad ufficio a disposizione 

dei GOT; 

- primo piano: aule di udienza e camere di consiglio; sala avvocati; stanza per i 

detenuti; stanzino adibito alla custodia del materiale di cancelleria di frequente 

consumo; stanzino adibito ad archivio corrente della cancelleria del giudice tutelare; 

stanza in uso al tecnico informatico; cancelleria del giudice tutelare; ufficio recupero 

crediti e spese di giustizia; ufficio di Presidenza e relativa segreteria; uffici dei 

giudici penali e del GIP/GUP e relative cancellerie; ufficio del direttore della sezione 

penale; centralino telefonico. 

- secondo piano: uffici di tutti i giudici civili e relative cancellerie; aule di udienza. 

Adeguate sono risultate le condizioni di illuminazione poiché tutte le stanze, dotate 

di finestre, affacciano su un corridoio con finestre. 

All’edificio si accede dalla via pubblica attraverso varchi sorvegliati da addetti alla 

sicurezza e dotati di metal detector; una rampa di scale conduce al primo piano mentre 

l’accesso al secondo piano avviene mediante scalinata o ascensori. 

Le finestre dei locali posti al primo piano esposte sulla via pubblica sono dotate di 

inferriata non rimovibile; quelle poste al secondo piano ne sono sfornite.  
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Dall’androne del piano rialzato si accede ad un cortile interno adibito a parcheggio; 

in detto cortile si affacciano alcuni locali utilizzati come archivi delle soppresse sezioni 

distaccate di Olbia e La Maddalena. 

Quanto alle misure di sicurezza, si rinvia alla parte riservata della relazione. 

Da ultimo si segnala nella relazione presidenziale che, all’esito di incontri con le 

autorità comunali, è stata reperita, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione, un’area, 

nelle vicinanze dell’Ufficio, in via Angioi, recintata e posta a disposizione esclusiva 

dell’Ufficio, destinata a parcheggio auto del personale. 

Quanto al titolo di utilizzo dell’immobile, si tratta di edificio di proprietà comunale 

concesso in comodato gratuito con delibera del Comune di Tempio Pausania n.140 del 

14/9/2016. 

 

3.1. IDONEITÀ DEI LOCALI 

Il profilo dell’idoneità dei locali richiede una articolata valutazione. 

L’edificio, complessivamente, risulta adeguato nel senso che i locali sono abbastanza 

ampi, ben illuminati e razionalmente distribuiti su due piani, l’uno prevalentemente adibito 

alla sezione penale e l’altro alle sezioni civili. 

Tuttavia, per un verso, il Presidente del Tribunale nella sua relazione ha segnalato 

come, a seguito dell’accorpamento delle sezioni distaccate di Olbia e La Maddalena nonché 

della mancanza di arredi adeguati, si sia venuta a creare una situazione di emergenza 

risultando gli spazi non sufficienti alle accresciute esigenze dell’Ufficio, con particolare 

riferimento alle aule di udienza ed alla mancanza di spazi per l’attesa dell’utenza; e per 

altro verso - e questo è apparso il profilo più preoccupante - assai gravi problemi strutturali 

e di funzionalità sono stati segnalati dal Presidente del Tribunale, e rilevati in corso di 

ispezione, in ragione delle condizioni di manutenzione dell’immobile. 

Tale profilo richiede una particolare attenzione ed è oggetto di ampia illustrazione -

anche fotografica - nella relazione presidenziale, della quale si dirà diffusamente. 

In premessa si rappresenta che il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania sin dal 

suo insediamento, in data 20 febbraio 2018, compiuta una verifica della situazione 

dell’Ufficio, ha operato diverse segnalazioni in merito sia alle condizioni strutturali 

dell’edificio sia alle carenze di organico ed alle anomalie/irregolarità riscontrate nello 

svolgimento del lavoro, amministrativo e propriamente giurisdizionale. Anche in ragione di 

tali criticità, giunte all’attenzione dell’Ispettorato Generale anche attraverso altre 

segnalazioni ed informative, la verifica ispettiva è stata leggermente anticipata, rispetto 

alla iniziale programmazione, e, come si esporrà ampiamente, gli esiti hanno confermato 

la presenza di situazioni degne di particolare interesse ed approfondimento. 
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Tutte le criticità rilevate saranno trattate nei paragrafi di pertinenza; per quel che 

attiene, nello specifico, alle condizioni dell’edificio si deve segnalare che il Capo dell’Ufficio, 

dedicando ampio spazio della propria relazione alla questione, ha rappresentato di aver, 

sin dal suo primo accesso nei locali del Palazzo di Giustizia, constatato la presenza di una 

situazione che egli definisce come <<estremamente allarmante sia sotto il profilo statico 

sia dal punto di vista dell’igiene e del decoro degli uffici, degli arredi e della stessa sicurezza 

dei luoghi di lavoro>>, tanto da indurlo ad esprimere una valutazione di non totale idoneità 

all’uso dell’edificio poiché possibile fonte nocumento per lavoratori ed utenti, oltre che di 

responsabilità per il Capo dell’Ufficio, nella sua veste di “datore di lavoro”. 

Nella relazione presidenziale si segnala: -che le gravi anomalie riscontrate assorbono 

parte consistente del lavoro e sono state oggetto di numerosissime missive e solleciti 

indirizzati alle varie Autorità competenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna; 

Ministero della Giustizia -Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria del Personale e dei 

Servizi Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologia) e sempre, per 

conoscenza, al Presidente della Corte; -che quasi quotidianamente il Presidente ha chiesto 

alle Autorità competenti di accertare la “somma urgenza” delle opere, dando seguito alle 

fasi operative della procedura; -che egli ha partecipato personalmente ai sopralluoghi, 

recandosi anche presso i competenti Uffici Ministeriali, per rappresentare la gravità della 

situazione; che, all’esito di tali interventi si è avuto: 

- il riconoscimento della somma urgenza per i lavori di rifacimento della copertura e 

della facciata dell’edificio con un finanziamento deliberato per euro 200.000;  

- il riconoscimento della somma urgenza ed il finanziamento per euro 50.000 per il 

rifacimento di tutti i bagni da anni fuori uso;  

- il finanziamento di circa complessivi euro 130.000 per l’acquisto di arredi nuovi. 

Nella relazione presidenziale si segnala che, a distanza di diversi mesi dal 

riconoscimento della somma urgenza e dal finanziamento delle opere, il Provveditorato per 

le Opere Pubbliche non aveva ancora dato avvio all’esecuzione delle opere, talune 

particolarmente urgenti per motivi di sicurezza e igienico – sanitario. 

Per quel che qui rileva va rappresentato che, in corso di ispezione, si è potuto 

effettivamente constatare lo stato di degrado e la pericolosità di alcune strutture così come 

l’effettiva, problematica, situazione relativa ai servizi igienici, nella quasi totalità non 

funzionanti e certamente insufficienti alle esigenze di personale ed utenza. 

Nel periodo della verifica risulta altresì che l’Ufficio ha avuto taluni incontri con i 

competenti Uffici interpellati per affrontare tali criticità. 

Alla relazione presidenziale è allegato materiale fotografico che documenta la 

pericolosità di talune strutture (rivestimento esterno dell’edificio, cornicioni e simili) e il 
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degrado di taluni locali e servizi (12 su 16 servizi igienici non funzionanti, infiltrazioni di 

acqua e simili). 

 

3.2. ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

 

Come anticipato, gli arredi dl Palazzo di Giustizia sono apparsi, in parte, vetusti e non 

adeguati alle accresciute esigenze dell’Ufficio. 

Vanno tuttavia menzionati gli interventi programmati a breve indicati nella relazione 

del Presidente e, precisamente: l’acquisto di nuovi arredi, finanziato per complessivi euro 

130.000 con gara espletata a data ispettiva ed aggiudicazione provvisoria (gara delegata 

dal Ministero al Presidente del Tribunale); la programmata adozione di nuovo atto di 

gestione generale, all’esito delle risultanze ispettive. 

 
3.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Quanto alla sorveglianza sanitaria ed alla vigenza di convenzione con il medico del 

lavoro, con Convenzioni del 21 ottobre 2014, dell’ottobre 2016 e del 10 luglio 2018 è stato 

designato il medico competente, come previsto dall’art. 18, co.1, lett. a), del d. lgs. n. 81 

del 2008, nella persona del dott. Pierfranco Canalis, medico del lavoro. 

In sintesi, questi gli obblighi assunti dal medico del lavoro, ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. 

81/08 e della convenzione attualmente in essere: attività di collaborazione con il datore di 

lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei 

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; 

predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità pisco-

fisica dei lavoratori; attività di formazione e informazione, per la parte di competenza, nei 

confronti dei lavoratori; sorveglianza sanitaria, ex art 41 d.lgs. 81/08 con: -effettuazione 

di visita medica generale e giudizio di idoneità fisica alla mansione specifica; -screening 

visivo; -sopralluoghi negli ambienti di lavoro; -relazione Sanitaria Annuale; -istituzione, 

aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, concordando con il datore 

di lavoro il luogo di custodia; -consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, 

della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e con 

salvaguardia del segreto professionale; attività di formazione e di informazione ai lavoratori 

sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e sui risultati della 

sorveglianza sanitaria. 

Lo studio del dott. Canalis è in Sassari. 
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Nel periodo di interesse ispettivo sono state eseguite le prescritte visite di idoneità 

alla mansione e non sono state certificate inidoneità; tutto il personale è stato sottoposto 

a sorveglianza sanitaria; non sono state segnalate patologie legate ai rischi tabellati. 

Per tutto il periodo di interesse ispettivo è stato nominato il dott. Danilo Cannas, 

rappresentante legale della SIPAL srl di Cagliari, quale Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione, dapprima in forza di convenzione stipulata con la Soc. Sipal srl 

con sede in Cagliari in data 10/1/2014, poi di convenzione in data 9/6/2016, con la 

medesima società; da ultimo con convenzione -a data ispettiva- in corso di definizione 

poiché in attesa di autorizzazione ministeriale. 

Risultano effettuate le visite periodiche del personale dipendente, a rotazione, 

secondo la vigente normativa, con la formulazione dei conseguenti giudizi di idoneità 

ovvero delle prescrizioni attinenti allo svolgimento dell'attività lavorativa, nell'ipotesi di 

riscontrate problematiche. 

Risulta redatto il documento di valutazione dei rischi (DVR), ai sensi del D. Lgs. 

81/2008 – L. 88/2009 – D. Lgs. 106/2009 - “art. 17, comma 1, lettera a)” in data 

20/09/2016 e depositato presso la segreteria di Presidenza, che ha sostituito il DVR del 

30/07/2010. 

Rappresenta il Presidente del Tribunale che il documento è periodicamente 

aggiornato a seguito di verifiche sui luoghi di lavoro, dell’analisi delle mansioni del 

personale e degli accertamenti sullo stato manutentivo e funzionale degli impianti ed in 

funzione delle variazioni della situazione organizzativa del Palazzo di Giustizia di Tempio 

Pausania; in tema riporta in relazione, in particolare, quanto deliberato e riportato nel 

Verbale della riunione periodica (tenutasi il 17 aprile 2018) del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi ex art. 35 D. Lgs. 81/2008, convocata dal Presidente in qualità di 

nuovo Datore di Lavoro dell’Ufficio, su richiesta dello stesso RSPP, e le determinazioni 

assunte nella indicata riunione periodica al fine di aggiornare e conformare il documento 

alla mutata situazione del personale e logistica, a seguito di rinnovata analisi di tutti i fattori 

di rischio ai quali possano risultare esposti i lavoratori del Tribunale di Tempio Pausania. 

Si segnala in relazione che è stato lo stesso RSPP, alla luce delle modifiche apportate 

sul piano organizzativo all’interno dell’Ufficio, ad aver suggerito di procedere a valutazione 

aggiornata al nuovo assetto organizzativo/gestionale ed agli adeguamenti strutturali, 

impiantistici e manutentivi intervenuti dopo l’adozione del vigente DVR. 

Nel periodo di interesse ispettivo sono state designate le figure previste dall’art. 18, 

comma 1, lett. b), D. Lgs. 81/08 al fine di garantire negli ambienti di lavoro la presenza 

degli addetti alla prevenzione incendio e lotta antincendio, gestione dell’emergenza, 

evacuazione nonché Pronto Soccorso in data 10/09/2014 e, poi, all’esito della menzionata 

riunione del 17 aprile 2018. 
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I corsi per la formazione e la informazione dei lavoratori, ai fini della sicurezza e della 

protezione della salute, sono stati organizzati dalla Corte d’Appello di Cagliari -Sezione 

distaccata di Sassari- su delega dell’Ufficio II Formazione del Ministero della Giustizia.  

Le nomine degli addetti sono state comunicate ai dipendenti designati con nota prot. 

13/2014 - 5.1 Int. del 27/9/2014.  

L’Ufficio Formazione della Corte d’Appello di Sassari ha convocato il personale per la 

formazione specifica con le seguenti note:  

  convocazione formazione dei lavoratori prot. 1908 del 7/9/2015; 

  convocazione dirigenti e preposti prot. 1977 del 15/9/2015; 

  convocazione R.L.S. prot. 2244 del 21/10/2015. 

I corsi relativi alla emergenza incendi, prove di evacuazione, formazione dei 

lavoratori incaricati delle misure di primo intervento e soccorso sono stati organizzati 

dalla Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, su delega dell’Ufficio II 

Formazione del Ministero della Giustizia; le nomine degli addetti sono state comunicate ai 

dipendenti con le note già indicate.  

L’Ufficio Formazione della Corte d’Appello di Sassari ha convocato il personale per la 

formazione specifica con le seguenti note:  

 convocazione addetti antincendio prot. 2245 del 21/10/2015;  

 convocazione addetti al pronto soccorso prot. 2317 del 29/10/2015. 

Segnala il Presidente in relazione che non risultano agli atti altri interventi formativi 

successivi a quelli suindicati, ma l’Ufficio Formazione della Corte d’Appello di Sassari, con 

nota prot. 2047 del 18/9/2017 e la Corte d’Appello di Cagliari, con nota prot. 5296 del 

17/4/2018, hanno chiesto di segnalare il fabbisogno in vista di interventi formativi in corso 

di organizzazione. 

 

Quanto alla prevenzione incendi ha rappresentato il Presidente nella interlocuzione 

preliminare di aver assunto iniziative urgenti e, in particolare, l’avvio della procedura 

amministrativa finalizzata al rilascio del certificato di prevenzione incendi, obbligatorio per 

tipologia e numero utenti del Tribunale ed in precedenza mai richiesto o, comunque, 

conseguito, sebbene il Tribunale, nell’anno 2013, fosse stato interessato da un principio 

d’incendio. 

Risultano istituite le squadre antincendio e quelle di primo soccorso. 

L'illuminazione di emergenza figura installata ed egualmente operativo risulta 

l'impianto antincendio. 

Relativamente al profilo della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro non sono state 

inoltrate, in corso di ispezione, separate segnalazioni al Capo dell’Ispettorato Generale, 

non essendo state rilevate specifiche gravi carenze. 
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3.4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Quanto alle misure adottate per evitare la dispersione o la conoscenza incondizionata 

di dati o notizie riservati e per la tutela della riservatezza dei dati sensibili contenuti sia nei 

documenti cartacei che sui supporti informatici, nella relazione presidenziale sono descritte 

le condizioni d’uso degli strumenti elettronici e le modalità di accesso ai dati cartacei  

adottate al fine di assicurare in concreto l’effettività delle misure adottate. 

Tali indicazioni sono state verificate nel corso dell’accesso in sede. 

Più nello specifico risulta adottato in data 26.03.2010 il “Documento programmatico 

sulla sicurezza per il trattamento dei dati” nell’ambito dell’Ufficio Giudiziario di Tempio 

Pausania, che richiama le misure minime di sicurezza indicate dall’art. 34 D. Lgs. 196/03 

e dalla Regola 19, contenuta nell’Allegato B al D. Lgs. 196/03. 

Detto D.P.S. (Documento Programmatico Sicurezza) era denominato “Piano 

Operativo Annuale delle Misure di Sicurezza” poiché conteneva l’indicazione e l’analisi dei 

rischi propri del sistema informatico (Hardware e Software), delle risorse umane, degli 

eventi naturali, degli incidenti che avrebbero potuto interessare i dati personali dell’Ufficio 

e si occupava nello specifico delle contromisure necessarie per contrastare/ridurre i rischi. 

Era indicato quale “unico strumento efficace mediante il quale l’Ufficio, è in grado di 

testimoniare l’applicazione concreta del T.U. Privacy, fornendo attraverso lo stesso, la 

descrizione ed il censimento aggiornato e puntuale dei dati personali trattati a qualunque 

titolo per l’espletamento delle finalità istituzionali, l’indicazione delle misure di prevenzione 

che l’Amministrazione ha adottato e di quelle ancora da adottare, la rappresentazione delle 

responsabilità legate alla gestione ed al trattamento dei dati, l’individuazione delle attività 

di formazione, mantenimento e miglioramento necessarie”.   

In seguito - trattandosi di adempimento non obbligatorio - l’Ufficio non ha provveduto 

ad operare aggiornamenti, mantenendo l’originario assetto e, rappresenta il Presidente, 

continuando ad osservare le indicazioni del documento originario. 

In sede di verifica ispettiva non si sono riscontrati né sono stati segnalati 

comportamenti del personale atti a favorire l’indebito accesso di estranei agli atti 

dell’ufficio; tuttavia si è riscontrata una mancanza di spazi idonei a garantire la necessaria 

protezione dei fascicoli i quali, spesso, sono custoditi in armadi posti anche nei corridoi; 

anche in relazione a tale profilo è da segnalare il dato positivo della imminente fornitura di 

nuovi arredi. 

Più dettagliate indicazioni in ordine ai sistemi di sicurezza sono contenute nella parte 

riservata della relazione. 

Non sono state indicate in relazione misure in concreto adottate in ordine all’attività 

di consulenti tecnici, periti e ausiliari del giudice. 
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Non sono state riscontrate, in corso di ispezione, gravi carenze in ordine ai profili su 

esaminati. 

 

Misure adottate per regolare l’accesso agli uffici 

Quanto alle misure per regolare l’accesso agli uffici con maggiore affluenza di 

pubblico, non risulta che l’Ufficio abbia adottato misure specifiche per disciplinare gli 

accessi del pubblico alle cancellerie.  

Nel luglio 2014 è stato adottato un provvedimento - allegato alla relazione 

presidenziale - che disciplina l’orario di apertura delle cancellerie. 

In particolare, nel corso della verifica ai servizi amministrativi - segnatamente alla 

gestione del personale amministrativo in servizio  presso Tribunale di Tempio Pausania - il 

Dirigente Ispettore ha rilevato che l’orario di lavoro di apertura al pubblico delle cancellerie 

non corrisponde a quanto previsto normativamente poiché, con ordine di servizio n. 172 

del 09.7.2014, il Presidente del Tribunale, dr.ssa Cucca, aveva disposto che <<tutte le 

cancellerie civili, penali e amministrativi presso il Tribunale osservino il medesimo orario di 

apertura al pubblico: dal lunedì al  venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il martedì dalle 

ore  9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14,45 alle ore 15.45, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 

12.00, solo per il deposito degli atti, compresi quelli urgente con scadenza in giornata” 

[…]>>. 

Il profilo di non conformità dell’ordine di servizio su menzionato con le disposizioni di 

cui all’art. 162 L. 23.10.1960 n. 1196, così come modificato dall’art. 51 D.L. 24.06.2014 

n.90, conv. L.11.8.2014 n. 114 è stato oggetto di specifica interlocuzione con il Capo 

dell’Ufficio. 

In sede di verifica in loco è emerso l’utilizzo della posta elettronica per la gestione 

del flusso informativo, al fine di ridurre l’accesso del pubblico alle cancellerie. 

Il Presidente segnala come si sia rivelata particolarmente efficace l’iniziativa di 

istituire un “Ufficio copie del contenzioso civile”, al quale l’utenza rivolge richieste che 

vengono evase in tempi contenuti comunicando l’esito e l’importo delle marche da 

corrispondere via mail: in tal modo il richiedente accede all’ufficio una sola volta per il ritiro 

degli atti. 

Nel settore penale, per la medesima finalità di ridurre l’accesso del pubblico all’Ufficio, 

è stato istituito uno “sportello unico” atto a ricevere le richieste di copie e di consultazione 

dei fascicoli penali. 

La valutazione operata dal Presidente in ordine all’efficacia di tale misura è 

pienamente positiva per le cancellerie dibattimentali, più deludente per le cancellerie GIP-

GUP in ragione del fatto che la particolarità dei procedimenti trattati comporta un più 

frequente, e difficilmente surrogabile, contatto con le cancellerie GIP/GUP. 
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3.5. AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

L’Ufficio dispone di una sola autovettura di servizio, una FIAT Punto targata DL795DF 

immatricolata nell’anno 2007, in discrete condizioni d’uso ma, si segnala nella relazione, 

soggetta ad utilizzo intensivo ed in condizioni ambientali non facili dovendosi raggiungere 

le sedi distaccate di Olbia (90 km. A/R) e La Maddalena (100 km. A/R), le Corti d’Appello 

di Cagliari e Sassari. 

L’ufficio non dispone di parcheggi coperti e l’auto è custodita all’aperto nel cortile 

interno del Palazzo di Giustizia. 

 

3.6. CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Nella relazione preliminare il Presidente menziona due convenzioni stipulate 

dall’Ufficio; si riportano, di seguito, le indicazioni fornite dall’Ufficio: 

 

- Convenzione con Aste Giudiziarie Inlinea sas per la pubblicità immobiliare (gestione 

del sito web del Tribunale). 

- Convenzione con l’Istituto Vendite Giudiziarie per la custodia e la vendita dei beni 

pignorati (l’Istituto ha messo a disposizione tre unità di personale nella cancelleria 

esecuzioni e due unità di personale all’UNEP). 

 

3.7.  ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

Preliminarmente si rappresenta che il Presidente della Corte d’Appello di Cagliari ha 

rilasciato deleghe gestorie al Presidente del Tribunale di Tempio Pausania per la gestione 

dei contratti di acquisto del gasolio per riscaldamento e la gestione ordinaria dei contratti 

di manutenzione con le ditte aggiudicatrici delle gare. 

Alla data del 1° settembre 2015 le spese obbligatorie per gli uffici giudiziari sono 

state date in carico al Ministero della Giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 526, della 

legge 190-2014 e, conseguentemente, il Ministero della Giustizia è subentrato nei contratti 

in corso stipulati dal Comune. 

Rappresenta il Presidente del Tribunale che, relativamente al subentro nelle utenze 

idriche, elettriche e telefoniche, permangono taluni problemi di assestamento e di 

riconoscimento dei consumi a causa del grave ritardo con cui sono pervenute le sub-

deleghe da parte della Corte d’Appello di Cagliari e della conseguente regolarizzazione del 

subentro da parte degli Uffici del Circondario. 
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3.7.1.  Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 
Fino al mese di settembre 2015 (data in cui le spese obbligatorie per gli uffici 

giudiziari sono state date in carico al Ministero della Giustizia) presso il Tribunale di Tempio 

ha operato la Commissione di Manutenzione, organo collegiale composto dal Presidente del 

Tribunale, dal Procuratore della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati e dai Sindaci dei Comuni di Tempio, Olbia e La Maddalena, nonché dai Giudici di 

Pace coordinatori di Tempio, Olbia e La Maddalena. Alle riunioni partecipava anche il 

Direttore Amministrativo responsabile della Segreteria di Presidenza in qualità di 

verbalizzante, in mancanza di dirigente amministrativo nominato solo a partire 

dall’11/5/2015. 

In tale periodo l’attività di maggior rilievo è consistita nell’approvazione dei rendiconti 

delle spese relative agli uffici giudiziari. 

Nel periodo di interesse ispettivo e fino alla sua soppressione, la Commissione di 

manutenzione risulta aver svolto con regolarità la sua attività, tenendo complessivamente 

sei riunioni. 

 

3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

La Conferenza Permanente, organo collegiale composto dal Presidente del Tribunale 

e dal Procuratore della Repubblica di Tempio, quali componenti di diritto, nonché, dal 

1/9/2015 al 24/10/2016 anche dal Dirigente Amministrativo allora in servizio, si è 

regolarmente costituita ed ha operato, nel periodo di interesse ispettivo, attraverso riunioni 

periodiche per un totale di n. 67 sedute alle quali, a decorrere dal 25/10/2016 -a seguito 

della cessazione delle funzioni del Dirigente Amministrativo- ha preso parte anche il 

Direttore Amministrativo responsabile della Segreteria di Presidenza, in qualità di 

verbalizzante. 

 

Di seguito, per quanto emergente dalla interlocuzione con i vertici dell’Ufficio e dalla 

documentazione fornita, le riunioni tenute dalla Conferenza permanente e le principali 

questioni trattate. 

In data 9 settembre 2015 si è svolta la prima riunione di costituzione della Conferenza 

Permanente. 

In seguito sono state tenute numerose riunioni -soprattutto nella fase iniziale del 

passaggio delle competenze gestionali dai Comuni al Ministero della Giustizia- incentrate, 

principalmente, su: -approvazione delle fatture per gli interventi di manutenzione 
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straordinaria; -vigilanza dei palazzi di giustizia; -acquisto di gasolio per riscaldamento; 

regolarità delle prestazioni rese per gli interventi di manutenzione ordinaria. 

In taluni casi, la Conferenza è stata convocata per deliberare in ordine alle 

convenzioni stipulate con i Comuni di Tempio Pausania e La Maddalena e per deliberare in 

ordine ad interventi straordinari ed urgenti. 

La Conferenza è tenuta periodicamente al fine di redigere le attestazioni di regolarità 

e le altre certificazioni relative all’esecuzione dei servizi resi in costanza di contratto di 

manutenzione e per la trasmissione alla Corte per il successivo caricamento sul programma 

SICOGE.  

Le riunioni si sono tenute nelle seguenti date:  

- ANNO 2015: 9 e 24 settembre, 10 novembre 2015;  

- ANNO 2016: 19 gennaio, 8, 9, 18 e 24 febbraio, 3 e 23 marzo, 7, 21, 27 aprile, 5, 

12, 19, 29, 26 maggio, 22 e 29 giugno, 7, 13, 20, 27 luglio, 23 e 26 agosto, 2 e 27 

settembre, 6 e 20 ottobre, 10, 17, 30 novembre, 6 e 15 dicembre;  

- ANNO 2017: 24 gennaio, 21 febbraio, 9, 14 e 29 marzo, 6 aprile, 9 e 23 maggio, 

1, 13, 21 giugno, 5 e 26 luglio, 4 agosto, 1 e 22 settembre, 10, 20, 31 ottobre, 10, 29 

novembre, 19 dicembre;  

- ANNO 2018: 18 gennaio, 12 febbraio, 21 marzo, 14 aprile. 

 

3.8. INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI ED I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Nel corso della verifica si è chiesto un incontro con i Capi Distrettuali degli Uffici 

ispezionati. 

In data 26 novembre 2018 il capo della delegazione ispettiva ha incontrato il 

Presidente della Corte d’Appello di Cagliari e l’Avvocato Generale presso la Corte d’Appello 

di Cagliari. 

Il colloquio con il Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, ha avuto ad 

oggetto le tante problematiche che hanno interessato ed interessano tutt’ora il Tribunale 

di Tempio, molte delle quali ben note al Capo di Corte avendo ella ricoperto, prima 

dell’attuale incarico, quello di Presidente del Tribunale di Tempio Pausania. 

La questione sulla quale si è principalmente soffermato il Capo di Corte è stata quella 

delle difficoltà organizzative derivate dall’accorpamento -avvenuto nell’anno 2013- delle ex 

sezioni distaccate di Olbia e di La Maddalena al Tribunale di Tempio Pausania. 

Il presidente ha poi parlato, più in generale, della situazione organizzativa ed 

operativa del Tribunale di Tempio riferendo che, a suo giudizio, le principali cause di 

disservizio sono da ricercarsi: -nella mancata indicazione dei procedimenti trasmessi nel 
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2013 dalle sezioni soppresse al Tribunale di Tempio; -nel sottodimensionamento di 

organico rapportato al carico di lavoro gravante sul Tribunale di Tempio, già assai 

consistente ed ulteriormente aumentato a seguito dell’accorpamento, con conseguente 

necessità di ricorso (eccessivo) al lavoro straordinario; -nelle difficoltà ad eseguire le 

notifiche dovuta alla presenza di molti stranieri, imputati e persone offese, spesso 

irreperibili; -nella inadeguatezza del personale, numericamente insufficiente e spesso non 

dotato di adeguata preparazione professionale; -nell’assenza di una stabile dirigenza 

amministrativa con la conseguenza che, nel breve periodo di presenza del Dirigente, si 

sono create situazione di conflitto con altre figure professionali e, a seguito della vacanza 

del ruolo dirigenziale, si è avuta attività di supplenza da parte di figure professionali non 

sempre dotate della necessaria capacità di organizzazione del lavoro, anche attraverso 

conferimento di deleghe; -nella inadeguatezza delle piante organiche, poiché Tempio 

Pausania, terzo tribunale della Sardegna per carico di lavoro, risulta avere una dotazione 

di organico inferiore a quella di Nuoro ed Oristano, tribunali che gestiscono un carico di 

lavoro assai più ridotto; -in significative deficienze strutturali degli edifici destinati ad uffici 

giudiziari, con conseguenti problematiche connesse alla sicurezza per operatori ed utenti, 

aggravatesi a seguito del passaggio dell’attività di gestione dal Comune al Ministero della 

Giustizia; -nel ritardo con il quale il Ministero ha gestito il personale regionale da inviare 

nei Tribunali. 

Il Capo di Corte ha poi accennato a talune problematiche più specifiche relative 

all’assenza, nel periodo in cui si è svolta la verifica ispettiva, del magistrato dell’Ufficio 

GIP/GUP, coperto attraverso applicazione da altri uffici giudiziari. 

Infine ha accennato ai rapporti con la Procura della Repubblica, nel periodo in cui ella 

rivestiva il ruolo di Presidente del Tribunale, riferendo di aver riscontrato una scarsa 

collaborazione, sotto la direzione del Procuratore della Repubblica, dott. Domenico 

Fiordalisi.   

Il colloquio con l’Avvocato Generale - assai proficuo a fini ispettivi in ragione dei 

dati tecnici forniti - ha interessato, principalmente, la questione delle piante organiche e 

del sottodimensionamento del Tribunale di Tempio Pausania e, altresì, talune 

problematiche, connesse a procedimenti penali che hanno interessato diversi magistrati in 

servizio presso il Tribunale e la Procura di Tempio Pausania, già in carico all’Ispettorato 

Generale, rispetto alle quali l’Ufficio Ispettivo aveva già in corso interlocuzione istituzionale 

con la Procura Generale di Cagliari. Infine l’Avvocato Generale ha accennato alla delicatezza 

ed alla necessità di attento monitoraggio del settore delle esecuzioni penali e, più in 

generale, della magistratura di sorveglianza. 

Ha riferito l’Avvocato Generale di essersi particolarmente interessata ai dati relativi 

ai carichi di lavoro operando una raccolta di dati relativi alle iscrizioni presso la Procura 
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della Repubblica di Oristano, di Nuoro, e di Tempio Pausania, nel periodo 1° gennaio, 31 

ottobre 2018. 

Tali dati sono stati forniti nel corso dell’incontro e dagli stessi risulta che, nel periodo 

monitorato, sono stati iscritti: 

- a mod. 21: n. 2103 procedimenti presso la Procura di Oristano; n. 2521 presso la 

Procura di Nuoro; n. 3481 presso la Procura di Tempio Pausania; 

- a mod. 21 bis: n. 258 procedimenti presso la Procura di Oristano; n. 256 presso la 

Procura di Nuoro; n. 648 presso la Procura di Tempio Pausania; 

- a mod. 44: n. 1354 procedimenti presso la Procura di Oristano; n. 2404 presso la 

Procura di Nuoro; n. 3683 presso la Procura di Tempio Pausania; 

- a mod 45: n. 610 procedimenti presso la Procura di Oristano; n. 1350 presso la 

Procura di Nuoro; n. 932 presso la Procura di Tempio Pausania. 

A fronte di un numero di nuovi procedimenti penali iscritti notevolmente più elevato 

presso la Procura della Repubblica di Tempio Pausania, le attuali piante organiche 

prevedono: n.7 magistrati (Procuratore Capo + 6 Sostituti Procuratori) presso la Procura 

di Oristano; n. 8 magistrati (Procuratore Capo + 7 Sostituti Procuratori) presso la Procura 

di Nuoro; n. 5 magistrati (Procuratore Capo + 4 Sostituti Procuratori) presso la Procura di 

Tempio Pausania. 

La questione relativa alle difficoltà operative del Tribunale di Tempio Pausania sono 

state, altresì, al centro degli incontri, svoltisi nel corso della verifica, con il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania e, a seguito di espressa richiesta 

del suo Presidente, con il Comitato Civico per l’istituzione del Tribunale di Olbia, il quale, 

peraltro, in data 3 dicembre 2018 ha presentato un esposto avente ad oggetto proprio le 

questioni organizzative derivanti dall’ubicazione del Tribunale di Tempio Pausania. 

 

L’incontro con il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio 

Pausania ha toccato diversi temi. 

Il tema più sentito dall’Avvocatura risulta essere quello delle difficoltà organizzative 

incontrate a seguito della soppressione delle sezioni distaccate, questione sulla quale la 

Presidente del Consiglio dell’Ordine si è a lungo intrattenuta svolgendo osservazioni critiche 

rispetto alle determinazioni assunte, nel 2012/2013 dall’allora Presidente del Tribunale di 

Tempio Pausania. 

Come noto, onde consentire agli uffici giudiziari di avviare i primi interventi necessari 

a rendere operativa la riforma di cui al D. Lgs 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova 

organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) il CSM con delibera del 

12 dicembre 2012 aveva invitato i Presidenti dei Tribunali ad utilizzare estensivamente lo 

strumento di cui all’art. 48 quinquies O.G.; si era pertanto auspicato un rapido 
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accentramento dalle sezioni distaccate alla sede centrale di tutti i procedimenti camerali, 

di tutti i procedimenti penali di cui non fosse stata ancora fissata la prima udienza e di tutti 

i procedimenti civili iscritti dopo una data prefissata, infine di tutti i procedimenti di cui non 

fosse prevedibile la definizione entro il 13 settembre 2013. 

Quanto alle operazioni da porre in essere la delibera suggeriva:  

- di identificare con esattezza le controversie pendenti presso la sezione distaccata;  

- di individuare il settore o la sezione cui assegnare gli affari della sezione distaccata;  

- di individuare il numero dei magistrati da adibire alla trattazione degli affari delle 

“nuove” sezioni del Tribunale, con i provvedimenti tabellari conseguenti, ivi compresa 

l’indizione dei concorsi interni;  

- di provvedere ad avviare l’unificazione dei sistemi informatici sezione 

distaccata/sede centrale;  

- di provvedere alla predisposizione di un nuovo calendario delle udienze in sede 

centrale successivo al 13 settembre 2013. 

Da allora i dirigenti dei vari uffici giudiziari provvidero a tale accentramento, 

attraverso lo strumento del decreto di cui all’art. 48 quinquies O.G. 

Ha rappresentato la Presidente del Consiglio dell’Ordine che, all’epoca, fu assunta 

dalla Presidenza del Tribunale la determinazione di anticipare al settembre 2012 tale 

accorpamento, disponendo il trasferimento al Tribunale di Tempio Pausania della 

trattazione di tutti gli affari nuovi per determinati settori; tuttavia a tale determinazione 

non corrispose, poi, il trasferimento del personale al quale fu lasciata la scelta di optare 

per la permanenza – temporanea - presso il Tribunale di Olbia, opzione che fu prescelta 

dalla maggioranza del personale. 

A febbraio 2013 furono trasferiti anche i procedimenti già pendenti e, precisamente, 

i procedimenti penali, ove non fosse stata già operata l’apertura del dibattimento, ed i 

procedimenti civili, ove non fossero stati sentiti testimoni. 

I primi provvedimenti adottati dalla Presidenza, ai sensi dell’art. 48 quinquies O.G., 

furono impugnati dinanzi al TAR (va detto, peraltro, che risulta che quasi tutti i 

provvedimenti, emessi dai vari presidenti dei Tribunali d’Italia furono impugnati in sede 

giurisdizionale amministrativa ad opera dei comuni interessati, delle associazioni di cittadini 

o di gruppi di avvocati che lamentavano l’illegittima anticipazione della riforma e che, in 

ordine a tali impugnazioni, il Consiglio Superiore, salvo rari casi in cui effettivamente il 

procedimento ex art. 48 quinquies O.G. non era stato attivato correttamente, deliberò di 

invitare il Ministro della Giustizia (laddove il CSM non fosse direttamente parte del giudizio) 

o l’avvocatura dello Stato (ove il Consiglio fosse stato direttamente coinvolto per essere 

stata impugnata anche la delibera di approvazione del decreto presidenziale) a resistere 

nei giudizi promossi). 



24 

 

Nel caso del Tribunale di Tempio il TAR concesse la sospensiva del provvedimento 

impugnato riscontrandosi irregolarità procedurali consistite nell’omessa comunicazione al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

Una seconda determinazione adottata dalla Presidenza nel febbraio 2013, 

regolarmente comunicata, fu ritenuta legittima proceduralmente dal TAR, nuovamente 

adito dall’Avvocatura. 

La Presidente del Consiglio dell’Ordine, in posizione critica rispetto alle decisioni 

assunte dall’allora Presidente del Tribunale, ha sottolineato che all’inaugurazione dell’anno 

giudiziario, nel trattare il tema dell’efficienza della macchina giudiziaria e della risposta di 

giustizia, si focalizzò l’attenzione sul sottodimensionamento della pianta organica laddove, 

a giudizio dell’Avvocatura, la causa delle innumerevoli disfunzioni (la Presidente ha 

menzionato, fra le tante, lo smarrimento di fascicoli penali e le conseguenti laboriose 

attività di ricerca) doveva essere individuata in scelte organizzative errate, sottolineando, 

in particolare, l’assoluta mancanza -a suo giudizio- di attività di programmazione e ciò 

anche nel – limitato - periodo di tempo in cui il Tribunale aveva avuto un Dirigente 

Amministrativo. 

In particolare si è rimarcato il profilo della assoluta mancanza di coordinamento degli 

uffici e di controllo sull’operato del personale, affermandosi che gli impiegati che avevano 

deciso di svolgere la propria attività a Tempio Pausania avevano goduto di troppo ampi 

margini di autonomia tanto che taluni impiegati avevano, ad esempio, ritenuto di poter 

assumere la decisione, non concordata né comunicata, di chiudere gli uffici per recuperare 

ore di lavoro. 

Assai precise le osservazioni svolte dalla Presidente del Consiglio dell’Ordine sul punto 

relativo al profilo organizzativo del lavoro, laddove ha rimarcato l’assenza di procedure di 

lavoro integrate e, al contrario, l’adozione da parte di ciascuno di processi di lavoro 

autonomi, non coordinati con gli altri uffici; l’assenza di coordinamento fra gli uffici, definiti 

“tanti piccoli mondi a parte”; l’assenza di controllo sugli impiegati dotati di troppa 

autonomia; l’assenza di figure di riferimento nei vari servizi e, dunque, la dispersione di 

competenze e di energie e la difficoltà di individuare un interlocutore; la prolungata 

scopertura del ruolo di dirigente amministrativo del Tribunale. 

Infine ha segnalato la Presidente che, dopo l’accorpamento, non era stato previsto 

un programma di smaltimento dell’arretrato; in merito a tale questione, nel corso del 

colloquio, la Presidente del Consiglio dell’Ordine ha avuto parole di apprezzamento per la 

consapevolezza dei problemi mostrata dall’attuale Presidente del Tribunale e per talune 

determinazioni assunte volte a garantire una “corsia preferenziale” ai processi di più 

risalente iscrizione. 

Tale situazione di ingestibile arretrato è stata segnalata tanto per il settore penale 

che per quello civile; efficiente è stata giudicata l’organizzazione dell’ufficio esecuzioni. 
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Infine la Presidente ha ricordato come le numerose vicende giudiziarie che hanno 

interessato i magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari di Tempio Pausania hanno 

“posto il Tribunale in una situazione di sfacelo”. 

Conclusivamente la Presidente ha avuto parole critiche verso la gestione delle 

questioni organizzative e dei rapporti con l’Avvocatura da parte della precedente 

Presidenza poiché giudicata chiusa al confronto, ma ha, per obiettività di rappresentazione, 

sottolineato una diversità di vedute, sul punto, fra l’Avvocatura di Tempio e quella di Olbia. 

Ampio spazio ha altresì ricevuto la questione della sede degli uffici giudiziari. 

Pur premettendo che, sul punto, l’Avvocatura è spaccata poiché gli Avvocati di Olbia 

ritengono disfunzionale la permanenza del Tribunale a Tempio Pausania mentre gli Avvocati 

di Tempio difendono tale opzione organizzativa, la Presidente ha esposto - a sostegno della 

tesi dell’irrazionalità della collocazione del Tribunale nella sede di Tempio Pausania anziché 

di Olbia - i seguenti dati: 

(a) ad una rilevazione compiuta nel 2010/2011, le persone gravitanti nel 

circondario di Olbia risultavano essere circa 160.000 mentre quelle del circondario di Olbia 

circa 27.000; 

(b) dei 500 avvocati iscritti al Consiglio, 300 hanno lo studio ad Olbia, 130 a 

Tempio Pausania, 50 ad Arzachena e 10 a Palau-Santa Teresa; 

(c) il Tribunale di Tempio fu costituito nell’anno 1875 ed attualmente il 

mantenimento di tale sede risulta antieconomico; 

(d) la viabilità non è adeguata e di recente, anche a seguito di smottamenti e 

crolli e dei lunghi tempi di ripristino delle strade, la situazione è notevolmente peggiorata 

rendendo non raggiungibile, in presenza di talune condizioni climatiche, il Tribunale di 

Tempio da parte di utenti ed avvocati, talvolta giunti in aereo da altre città italiane per 

patrocinare in cause di notevole interesse. 

Passando a questioni più strettamente operative, la Presidente ha rilevato: -che è 

stato stilato un solo protocollo magistratura-avvocatura per l’udienza civile ed è in fase di 

studio un protocollo per l’udienza penale e per l’udienza dinanzi al giudice di pace; -che 

sostanzialmente adeguati devono ritenersi gli orari di apertura delle cancellerie; -che 

l’inserimento telematico degli atti ha reso meno frequenti gli accessi del pubblico agli uffici 

giudiziari mentre più di recente lo sfasamento temporale ed il ritardo negli inserimenti 

telematici stanno rendendo nuovamente più frequenti gli accessi, con conseguenti maggiori 

disagi. Su tali questioni ha ribadito la necessità, a suo giudizio, di un’azione sinergica fra 

avvocatura e cancellerie per facilitare le comunicazioni di servizio (quali chiusura del 

Tribunale, rinvii di udienza e simili). 

Un profilo oggetto di specifica segnalazione nel corso del colloquio è stato quello della 

eccessiva dilatazione dei tempi di trattazione delle controversie, in taluni casi derivanti da 
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un atteggiamento ostile di taluni magistrati (indicati) del settore civile nei confronti del 

telematico.  

All’attualità la Presidente ha giudicato efficienti le cancellerie delle esecuzioni civili, 

meno quelle del settore civile e del settore penale, quest’ultimo più critico. 

Nel corso dell’incontro si è trattato anche della situazione della Procura della 

Repubblica, ufficio che la Presidente del Tribunale ha ritenuto soffrire di forti carenze di 

personale (amministrativo e di magistrati). 

Una delle criticità è stata indicata nella limitatezza degli orari di apertura al pubblico 

degli uffici, problematica tuttavia affrontata dal nuovo Procuratore il quale ha adottato 

provvedimenti, in fase di sperimentazione, volti a garantire diversi orari di apertura. 

Lenti sono stati ritenuti anche i tempi di rilascio delle copie degli atti ma, anche per 

questo aspetto, la Presidente ha segnalato essere in corso contatti con il nuovo Procuratore 

della Repubblica. 

Quanto ai rapporti con il Capo dell’Ufficio di Procura, la Presidente ha avuto parole di 

apprezzamento sia per il precedente Procuratore, dott. Fiordalisi, che per l’attuale. 

In particolare, per il passato, si è segnalata la disponibilità al confronto del 

Procuratore e la sua attenzione verso le istanze dell’Avvocatura. 

Si è segnalato, peraltro, come la questione dell’accorpamento non abbia toccato la 

Procura trattandosi di ufficio che aveva già sede unicamente a Tempio Pausania. 

Infine la Presidente del Tribunale ha segnalato come problematico l’Ufficio NEP in 

ragione del sottodimensionamento del personale e dell’assenza, dall’anno 2012, di circa il 

40% del personale previsto in pianta organica. 

 

Il Presidente del Comitato Civico per l’istituzione del Tribunale di Olbia, ha 

chiesto un incontro, tenutosi in sede nel corso della verifica ispettiva, per rappresentare le 

ragioni -indicate anche in un esposto- per le quali l’attuale ubicazione del Tribunale di 

Tempio Pausania <<centro montano con circa 10.000 residenti>>, sarebbe, a giudizio 

dell’esponente e del Comitato Civico da lui rappresentato, irrazionale e rappresenterebbe 

<<un disservizio per la collettività dei soggetti che a tale ufficio giudiziario fanno capo in 

quanto la stragrande maggioranza della popolazione residente nel circondano, oltre 

100.000 persone, è stabilmente residente nella Città di Olbia (45 km circa) e nella fascia 

costiera a nord e sud della predetta città, ciò che si traduce nel fatto che il 75% del 

contenzioso civile ed ancora più nel settore penale proviene da tale area, il tutto senza 

considerare l’enorme ed ulteriore alterazione dei numeri dovuti al flusso turistico ed alla 

domiciliazione stagionale ad esso collegata>>. 

Per tale ragione, si afferma, la sede geografica del Tribunale sarebbe <<non più 

logica e coordinata con la distribuzione della popolazione>> e, dunque, elemento che 

determinerebbe <<di per sé, una sicura inefficienza con spreco di denaro pubblico>>. 
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Sono stati, quindi, riportati: -una serie di dati tecnici; -l’elenco delle principali 

disfunzioni rilevate nel corso del tempo; -una breve storia delle iniziative e dei contatti 

istituzionali già in passato avuti, anche dallo stesso Comitato, al fine di rappresentare agli 

organi competenti le ragioni a sostegno della richiesta di trasferimento della sede del 

Tribunale da Tempio Pausania ad Olbia. 

 

 

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

DI PACE

 
Rappresenta il Presidente di aver personalmente provveduto - compatibilmente con 

gli impegni di Presidenza e considerata la distanza degli Uffici de La Maddalena e di Olbia- 

ad esercitare vigilanza e controllo sull’attività dei giudici di pace, vagliando tutte le attività 

organizzative e gestionali di detti uffici, esaminando ogni atto relativo (tabelle, 

provvedimenti afferenti al personale dipendente, congedi feriali, udienze, sostituzioni), 

redigendo i prescritti pareri per la conferma alla scadenza dell’incarico ovvero per ogni 

vicenda relativa ai giudici di pace di competenza del Consiglio Giudiziario o del Presidente 

della Corte; verificando periodicamente, a campione, le nomine dei CTU, ai sensi dell’art.23 

disp. att. c.p.c., curando l’esame e la valutazione di ogni esposto, adottando pareri e/o 

provvedimenti per la risoluzione di eventuali problemi segnalati. 

Rappresenta, infine, di aver convocato a colloquio tutti i Giudici di Pace, effettuato 

personalmente accessi presso gli uffici, riservato particolare attenzione al monitoraggio dei 

ritardi nel deposito di provvedimenti, stilando rigorosi piani di rientro personalizzati per 

ciascun giudice e verificandone il rispetto. 

 

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO

4.1. MAGISTRATI 

4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo di interesse ispettivo – 1° gennaio 2014/30 settembre 2018 - hanno 

svolto le funzioni di Presidente del Tribunale di Tempio Pausania: 

- dott.ssa Gemma Maria Antonietta Cucca Presidente del Tribunale dal 1 gennaio 

2014 al 31 marzo 2017; 

- dott.ssa Paola Ferrari Bravo Presidente f.f. dal 1 aprile al 3 settembre 2017; 

- dott. Alessandro Di Giacomo Presidente f.f. dal 4 settembre al 15 dicembre 2017; 
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- dott. Marco Contu – Presidente f.f. dal 16 dicembre 2017 sino al 19 febbraio 2018; 

- dott. Giuseppe Magliulo Presidente del Tribunale dal 20 febbraio 2018 a data 

ispettiva. 

 

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica del personale di magistratura, come recentemente aggiornata con 

D.M. 1 dicembre 2016 (“Rideterminazione delle piante organiche del personale di 

magistratura dei Tribunali ordinari e delle relative Procure della Repubblica”) prevede  n.12 

unità, così suddivise: 1 Presidente del Tribunale, 11 giudici (prospetto TO_01-02).      

Non è previsto il ruolo di presidente di sezione. 

Alla data di inizio della verifica, sono risultati in servizio il Presidente del Tribunale, 

n.8 giudici e n. 2 giudici “in soprannumero” provenienti da altri Uffici” per un totale di n.11 

unità in effettivo servizio. 

La percentuale di “vacanze”, data dalla differenza fra il personale in pianta e quello 

in servizio, senza tener conto dei soprannumerari, è pari al 25%; la scopertura 

complessiva, data dalla differenza fra il totale delle unità di personale in servizio effettivo 

e quello previsto in pianta è pari a - del 8,3%.  

Dal raffronto con la precedente verifica ispettiva emerge che la pianta organica 

prevedeva un giudice in meno (1 Presidente del Tribunale, 10 giudici) ed erano in servizio 

n. 8 giudici. 

Come risulta dal prospetto allegato agli atti ispettivi TO_03, i magistrati alternatisi 

nel periodo ispettivo sono stati, complessivamente, n. 18.  

I magistrati applicati al Tribunale di Tempio Pausania sono stati, nel periodo ispettivo, 

n. 14 (n. 4 applicazioni extradistrettuali, n. 1 magistrato distrettuale, n. 9 applicazioni 

distrettuali); a data ispettiva risultavano presenti due magistrati in applicazione 

extradistrettuale entrambi con scadenza nel mese di marzo 2019: 

- dott.ssa Cecilia Marino – in servizio presso il Tribunale di Torino – applicata dal 10 

maggio 2018 e destinata al settore fallimentare; 

- dott.ssa Cristina Arban – in servizio presso il Tribunale di Vicenza – applicata presso 

questo ufficio dal 12 settembre 2018 e destinata all’ufficio Gip - Gup. 

Rappresenta il Presidente del Tribunale nella sua relazione che il Tribunale di Tempio 

Pausania ha un organico che prevede solo una sezione promiscua composta dal Presidente 

del Tribunale ed undici giudici e, inspiegabilmente, nessun Presidente di Sezione, sebbene 

ne sia stata più volte sollecitata l’istituzione (in linea con tutti gli altri Tribunali italiani con 

un organico superiore alle dieci unità). 

Segnala, altresì, come all’Ufficio siano destinati principalmente magistrati di prima 

nomina, così determinandosi un frequente avvicendamento dei giudici con cicliche 
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scoperture di organico talvolta gravi e durature; ed indica - come segue - le vicende che, 

nel periodo di interesse ispettivo, hanno più pesantemente influito sulla funzionalità 

dell’ufficio (causando ritardi e disfunzioni): 

- il Tribunale è rimasto per quasi un anno privo di presidente titolare; 

- l’Ufficio sin dall’anno 2004 è privo di Dirigente amministrativo, previsto in pianta 

organica, con una sola parentesi tra maggio 2015 ed ottobre 2016; 

- il giudice dott. Cristiano, in data 1 dicembre 2016, è stato destinatario di una 

ordinanza di custodia cautelare e quindi sospeso dal servizio; 

- il giudice dottor Marco Contu che svolgeva funzioni GIP/GUP, a causa della maturata 

ultradecennalità ha potuto in seguito svolgere solo funzioni di giudice monocratico penale 

e di membro del collegio penale; 

- tre giudici del settore civile ed uno del settore penale hanno ottenuto il trasferimento 

ad altra sede (con una scopertura sino al 10 maggio del 65% e punte del 73%); 

- altro magistrato, dott. Di Giacomo, – giudice delle esecuzioni immobiliari che 

svolgeva anche funzioni GIP/GUP - è stato sospeso dalle funzioni con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria; 

- la classificazione del Tribunale di Tempio Pausania quale sede disagiata non ha 

sortito utili effetti poiché la contestuale pubblicazione di n. 5 posti presso il vicino Tribunale 

di Sassari, pure indicato come sede disagiata, ha determinato l’esito della mancata 

copertura dei tre posti destinati al Tribunale di Tempio. 

Infine si rappresenta in relazione che tali carenze di personale hanno richiesto il 

ricorso all’assegnazione di procedimenti penali, civili, di lavoro e tutelare ai GOT, ai quali 

si è dovuto delegare un numero maggiore di affari; è stata poi richiesta, con scarsi esiti, 

l’applicazione endodistrettuale ed extradistrettuale di altri magistrati. 

Quanto ai magistrati onorari, la pianta organica prevede n. 9 posti, tutti coperti a 

data ispettiva. 

Immutata quindi la previsione di pianta organica rispetto alla precedente ispezione 

all’1.1.2014, data in cui, tuttavia, risultava la scopertura di n. 2 posti.  

Le assenze extra feriali dei magistrati togati del Tribunale -rilevabili dalle schede 

biografiche- nel periodo oggetto di verifica sono state, complessivamente, pari a n. 576 

giorni, con una incidenza pro-capite di 32 giorni (576/18 magistrati alternatisi nel periodo) 

con una incidenza annua pro capite di n. 6,7 giorni. 

Questi nel dettaglio, anno per anno, i giorni di assenza extraferiale dei magistrati. 

 

ANNO 2014 N. 300 GIORNI DI ASSENZA 

ANNO 2015 N.  38 GIORNI DI ASSENZA 

ANNO 2016 N. 105 GIORNI DI ASSENZA 

ANNO 2017 N.  45 GIORNI DI ASSENZA 

ANNO 2018 N.  80 GIORNI DI ASSENZA 
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4.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

A data ispettiva il documento organizzativo in vigore è costituito dalle Tabelle per il 

triennio 2017-2019, approvate con delibera CSM del 7 giugno 2018. 

In premessa si evidenzia che nella interlocuzione preliminare il Presidente del 

Tribunale ha rappresentato che tale documento è stato oggetto, nel periodo ispettivo, di 

profonde modifiche determinate, essenzialmente: 

- dalle notevolissime variazioni intervenute nell’ultimo anno nella pianta 

organica dell’Ufficio, 

- dai numerosi trasferimenti di magistrati, 

- dall’immissione in possesso di n. 4 MOT e dall’applicazione extradistrettuale 

di un magistrato,  

fattori, questi, che hanno imposto una nuova distribuzione degli affari ed una diversa 

organizzazione dell’Ufficio totalmente difforme rispetto all’originario progetto tabellare. 

Tanto premesso, nel Documento Organizzativo Generale 2017 (allegato alla relazione 

presidenziale) l’allora Presidente del Tribunale Vicario, dott.ssa Paola Ferrari Bravo, 

premesso che la precedente tabella, avendo dato esiti relativamente positivi, non avrebbe 

subìto, nella sua complessiva impostazione, variazioni sostanziali, riporta le seguenti 

valutazioni e determinazioni: 

- rispetto alle precedenti tabelle, relative al triennio 2014-2016, lo stato dei 

servizi è venuto a deteriorarsi ulteriormente, sia sotto il profilo amministrativo 

sia sotto quello giudiziario; 

- con riferimento al personale amministrativo al grave sottodimensionamento 

dell’organico, determinato: -dalla soppressione di numerosi posti in organico 

operata con il D.M. 5/11/2009; -dal fatto che con l’avvenuto accorpamento 

delle Sezioni Distaccate è stato consentito ai perdenti posto di trasferirsi 

presso altre sedi giudiziarie senza provvedere a sostituzione dei medesimi;  

-dai pensionamenti; si aggiunge la quasi totale scopertura delle figure apicali; 

- inadeguata è valutata la pianta organica dei magistrati, rispetto al carico di 

lavoro gravante sul Tribunale, peraltro mai ad effettiva totale copertura; 

- gli obiettivi prefissi nel decorso triennio sono stati sostanzialmente raggiunti 

nel senso che – non essendo stato previsto, per evidenti difficoltà 

organizzative e carenze di personale - un obiettivo strutturato in quanto tale, 

il Tribunale è riuscito a definire lo stesso numero dei procedimenti pervenuti; 

- il numero estremamente limitato di giudici, rispetto ai carichi di lavoro, rende 

sostanzialmente impossibile una rigida ripartizione dei giudici fra il settore 
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penale e quello civile ed assolutamente impraticabile l’assegnazione degli 

affari secondo criteri di specializzazione, 

- obiettivo prioritario per il triennio 2017-2019 è quello della definizione di un 

maggior numero di procedimenti, altresì riducendo i tempi di definizione e, in 

tal senso, le misure adottate consistono: 

 nella programmazione di un’udienza specifica per la definizione dei 

procedimenti relativi alle separazioni consensuali ed ai divorzi congiunti 

al fine di definire, in tempi assai celeri, un maggior numero di 

procedimenti, in tal modo destinando un’altra udienza a quelle giudiziali; 

 nell’assegnazione ai GOT dei procedimenti di minore complessità e valore 

ed ogni altra causa di semplice trattazione, al fine di consentire ai Giudici 

togati una maggiore celerità nella trattazione dei procedimenti civili più 

complessi, tra i quali avranno priorità le cause più datate; 

 nell’assegnazione ai GOT, nel settore penale, nell’ambito dei 

procedimenti rientranti nella loro competenza, di ruoli autonomi al fine di 

consentire lo smaltimento di un maggior numero dei procedimenti. 

Come detto, a seguito di movimenti di personale, sono stati adottati numerosissimi 

provvedimenti di variazione tabellare, tutti allegati alla relazione presidenziale. 

A data ispettiva il Tribunale di Tempio Pausania ha un organico che prevede solo una 

sezione promiscua composta dal Presidente del Tribunale ed undici giudici e, con variazione 

tabellare del 10 maggio 2018, è stato conferito nuovo assetto organizzativo all’Ufficio; 

questa, in estrema sintesi, la nuova struttura: 

-  Per il settore CIVILE si prevede: 

 un giudice coordinatore del settore civile, designato altresì per la 

trattazione dei reclami al collegio e in materia di famiglia. Due le udienze 

settimanali monocratiche ed una l’udienza collegiale con cadenza 

quindicinale; incardinamento del magistrato nel collegio specializzato 

agrario; 

 un giudice civile designato anche per la trattazione dei reclami al collegio 

e in materia di famiglia. Due le udienze settimanali monocratiche ed una 

l’udienza collegiale con cadenza quindicinale; incardinamento del 

magistrato nel collegio specializzato agrario; 

 un giudice civile assegnato prevalentemente al settore civile ordinario, 

designato anche per procedimenti in materia di famiglia, di lavoro e per 

la trattazione dei reclami al collegio. Due le udienze settimanali 

monocratiche ed una l’udienza collegiale con cadenza quindicinale; 

ulteriore udienza mensile per il settore lavoro; incardinamento del 

magistrato nel collegio specializzato agrario. 
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- Per il settore ESECUZIONI e FALLIMENTI, si prevede: 

 Un giudice per la materia esecuzioni e fallimenti, con possibilità di essere 

assegnato, in via residuale, anche al dibattimento penale. Per la materia 

fallimentare: due udienze con cadenza mensile ed una collegiale con 

cadenza quindicinale. Per le esecuzioni immobiliari: una udienza alla 

settimana. 

 

- Per il settore LAVORO: 

 Un giudice assegnato in via esclusiva. Due le udienze settimanali 

monocratiche ed una collegiale con cadenza quindicinale. 

 

- Per il SETTORE PENALE – DIBATTIMENTO / GIP-GUP 

 un giudice coordinatore del settore dibattimento penale, con 

assegnazione esclusiva al settore penale (attesa l’incompatibilità del 

magistrato per il settore civile per motivi di lavoro del coniuge). Due le 

udienze settimanali monocratiche ed una collegiale con cadenza 

quindicinale. Possibilità di ulteriori udienze settimanali per i processi per 

direttissima; 

 un giudice assegnato all’ufficio GIP/GUP ed al dibattimento penale. 

Quattro le udienze mensili nelle funzioni di GIP/GUP; due le udienze 

settimanali dibattimentali monocratiche; una l’udienza collegiale con 

cadenza quindicinale. Possibilità di ulteriori udienze settimanali per le 

convalide; 

 un giudice assegnato al dibattimento penale (con possibilità di essere 

assegnato a funzioni GIP/GUP nel rispetto del disposto di cui al D.L. 

31/8/2016 n.168. conv. in L.25/10/2016 n.197 e ricorrendone le 

condizioni di imprescindibilità di cui all'art. 7 bis. comma 2 quinquies del 

R.D. 301111941 n.12.). Quattro le udienze GIP/GUP al mese; due le 

udienze settimanali monocratiche; una udienza collegiale quindicinale. 

Possibilità di ulteriori udienze settimanali per le convalide ed i processi 

per direttissima.  

Sono poi indicate le attribuzioni per i tre posti non coperti: (1) uno nel settore civile, 

specificamente nelle materie: fallimenti ed esecuzioni, reclami al collegio e in materia di 

famiglia; (2) due nel settore penale, funzioni GIP/GUP e dibattimentali. 

 

Dal “Documento Organizzativo Generale 2017” allegato alla Relazione presidenziale, 

sul punto relativo all’Ufficio per il Processo, si legge che, a causa delle carenze della pianta 
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organica dei magistrati e del personale amministrativo, non è stato possibile istituire 

l’Ufficio del Processo in conformità dei criteri di cui al decreto ministeriale del 1/10/2015 

disciplinante “Misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il 

processo”; tuttavia nell’anno 2016 a seguito dell’assegnazione di due tirocinanti ex art. 73 

Legge 98/2013 al Tribunale di Tempio, ancorché senza formale provvedimento di 

costituzione, gli stessi sono stati utilmente inseriti, rispettivamente, nella cancelleria 

GIP/GUP e nella cancelleria che si occupa degli adempimenti successivi al pronunciamento 

della sentenza, sotto la supervisione di due magistrati. 

In data 5 marzo 2018 il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania ha costituito un 

Ufficio del Processo strutturato. 

 

4.1.4.  Assegnazione degli affari 

 

Punto qualificante della Proposta di Variazione Tabellare redatta dal Presidente del 

Tribunale di Tempio Pausania il 10 maggio 2018 (immissione in servizio in data 20 febbraio 

2018) è quello relativo all’analitica indicazione dei criteri seguiti nell’assegnazione degli 

affari. 

I punti 5. (Criteri per l’assegnazione degli affari) e 6. (Assegnazione materie e 

calendario udienze), nelle loro complesse articolazioni, dettano rigorosi criteri di 

assegnazione degli affari ai giudici, nei vari settori, criteri generali di composizione dei 

collegi, criteri e norme per la definizione dei calendari di udienze. Specifica 

regolamentazione è, altresì, dettata per le ipotesi di riunione di procedimenti/cause, di 

astensione/ricusazione/impedimento del magistrato titolare del procedimento, di 

supplenze/applicazioni.  

Il complesso di tali disposizioni è volto ad assicurare il principio di predeterminazione 

del giudice, tanto in materia civile che in materia penale, e ad assicurare un’equa 

ripartizione degli affari. 

Questi, in sintesi, i criteri. 

 

 

SETTORE CIVILE: 

a. Per i procedimenti civili monocratici, procedimenti cautelari ante causam, 

accertamenti tecnici preventivi, decreti ingiuntivi ordinari, procedimenti sommari e 

speciali è prevista una distinzione fra procedimenti già pendenti e procedimenti di 

nuova iscrizione. Quanto ai primi, è prevista la trattazione da parte del magistrato 

già assegnatario, ove ancora in servizio ovvero al magistrato subentratogli nel 

ruolo. Quanto ai procedimenti di nuova iscrizione – di valore pari e/o superiore ad 

euro 52.000,00 il criterio di assegnazione è quello del numero finale di RG (1,2,3 
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ad un magistrato; 4,5,6 ad altro e così via), con le eccezioni di cui al punto c.; è 

prevista la possibilità di delega ai G.O.P.; 

b. per i procedimenti cautelari o possessori in corso di causa è prevista l’assegnazione 

al giudice titolare della causa di merito; 

c. il giudizio di merito conseguente ai procedimenti cautelari è assegnato allo stesso 

giudice che ha trattato la fase cautelare; 

d. le opposizioni a decreto ingiuntivo sono assegnate allo stesso giudice che ha 

pronunciato il decreto opposto il quale cura anche l’emissione del decreto di 

esecutorietà; 

e. le cause, di nuova iscrizione, di opposizione all’esecuzione, agli atti esecutivi e di 

terzo ex art. 619 c.p.c., le opposizioni a precetto e accertamenti dell’obbligo del 

terzo, i procedimenti cautelari e relativi reclami nelle medesime materie sono 

trattate dall’unico giudice togato designato per la trattazione di tale tipologia di 

procedimenti; detto magistrato è altresì assegnatario dei procedimenti di 

sospensione inerenti le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi relativamente 

alle esecuzioni immobiliari, mobiliari e per rilascio; 

f. per i procedimenti in materia di locazione e per convalida di sfratto è prevista la 

distinzione fra procedimenti già incardinati, di competenza dei magistrati già 

assegnatari, e quelli di nuova iscrizione assegnati ai GOT, in ragione del numero 

finale di R.G.; l’eventuale giudizio di cognizione conseguente all’opposizione 

dell’intimato è assegnato allo stesso giudice che ha trattato il procedimento speciale 

per convalida di sfratto; 

g. per i procedimenti pendenti, aventi valore inferiore ad € 52.000,00, con esclusione 

dei procedimenti cautelari ante causam, possessori, sommari e speciali, degli appelli 

avverso sentenze del Giudice di Pace e dei procedimenti riservati alla competenza 

del Collegio, è prevista la prosecuzione della trattazione da parte dei magistrati 

onorari già assegnatari; il criteri del numero finale di R.G. è quello regolatore 

dell’assegnazione, per i procedimenti di nuova iscrizione; 

h. il criterio del numero finale di R.G. regola anche l’assegnazione dei procedimenti in 

materia di volontaria giurisdizione; 

i. per i procedimenti in materia di separazioni e divorzi è prevista la celebrazione 

dell’udienza presidenziale, a rotazione da parte del Giudice di turno secondo un 

calendario di udienza prefissato; per quelli di nuova iscrizione il criterio è quello del 

numero finale di R.G.; 

j. con esclusione dei procedimenti per i quali il giudice ha già riservato la decisione 

(che saranno quindi trattati e definiti dai magistrati che li hanno in assegnazione), 

i procedimenti in materia fallimentare sono attribuiti all’unico giudice previsto in 

tabella per la trattazione della materia e, trattandosi di posto scoperto, del 
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Magistrato applicato. Criteri sono previsti (anche in attesa della copertura del posto) 

per la trattazione delle opposizioni e le impugnazioni contro lo stato passivo 

pendenti e di nuova iscrizione. Infine il giudice fallimentare è assegnatario anche, 

stante la specificità della materia, dei procedimenti di V.G. relativi alle cause di 

composizione della crisi da sovraindebitamento; 

k. i procedimenti cautelari in sede di reclamo e procedimenti in camera di consiglio, 

sia pendenti che di nuova iscrizione, sono assegnati in ragione del criterio del 

numero finale di R.G.; 

l. analogo criterio è indicato per i procedimenti di competenza del collegio agrario; 

m. i procedimenti, pendenti e di nuova iscrizione, in materia di esecuzioni immobiliari 

(comprese le sospensioni delle esecuzioni) sono trattate dal giudice assegnatario 

della materia. Analogamente le cause di opposizione all’esecuzione, agli atti 

esecutivi e di terzo ex art. 619 c.p.c., le opposizioni a precetto e accertamenti 

dell’obbligo del terzo, i procedimenti cautelari e relativi reclami nelle medesime 

materie, i procedimenti di sospensione inerenti le opposizioni all’esecuzione ed agli 

atti esecutivi relativamente alle esecuzioni immobiliari, mobiliari e per rilascio; 

n. per le esecuzioni mobiliari è previsto il criterio della definizione da parte dei 

magistrati già designati, per quelli pendenti, e del numero finale di R.G., per quelli 

di nuova iscrizione; 

o. analogo criterio è previsto per i procedimenti di competenza del giudice tutelare 

(assegnati ai GOT) con previsione di funzioni di coordinamento ed indirizzo 

dell’Ufficio del Giudice Tutelare assegnate al Presidente del Tribunale; 

p. la materia del lavoro e previdenza e dei decreti ingiuntivi risulta assegnata 

prevalentemente ad un giudice, ad eccezione di taluni procedimenti già pendenti ed 

assegnati ad altro giudice, di una quota minima di procedimenti di nuova iscrizione 

e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie fino a euro 

26.000,00 assegnate ad un GOT. Le opposizioni a decreto ingiuntivo sono assegnate 

allo stesso giudice che ha pronunciato il decreto opposto. Infine per i reclami in 

materia di lavoro è prevista l’assegnazione a due giudici, dovendosi assicurare la 

trattazione da parte di magistrato diverso da quello che ha emesso la prima 

pronuncia. 

 

SETTORE PENALE 

q. Quanto ai procedimenti di competenza del giudice per le indagini preliminari e del 

giudice dell’udienza preliminare, trattandosi di posto scoperto, è prevista la 

trattazione da parte di magistrato designato a seguito di applicazioni distrettuali e/o 

extradistrettuali e/o interne e, a copertura del posto, l’assegnazione a due 

magistrati, secondo il numero di Registro Generale G.I.P.; 
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r. le convalide d’arresto/fermo G.I.P. saranno celebrate dai due giudici assegnati al 

settore a settimane alterne; 

s. per il dibattimento collegiale penale è prevista la prosecuzione della trattazione da 

parte dei collegi già assegnatari, nel caso di procedimenti ove vi sia già stata 

apertura del dibattimento, ed analogamente per i procedimenti penali monocratici. 

Previsioni specifiche sono poi dettate per i procedimenti già pendenti ma per i quali 

non vi sia stata apertura del dibattimento, tendenti alla concentrazione sul ruolo di 

uno dei due magistrati assegnati al settore penale. Infine, i procedimenti di nuova 

iscrizione risultano distribuiti, secondo il criterio di numero finale di R.G., fra i due 

magistrati assegnati al settore penale dibattimentale, magistrati fra i quali è altresì 

ripartita la competenza per le udienze con rito direttissimo, secondo un criterio che 

considera i giorni della settimana (turno martedì, mercoledì e giovedì di ogni 

settimana; turno venerdì, sabato e lunedì di ogni settimana). I processi di nuova 

iscrizione rientranti nella competenza dei Giudici Onorari, ex art. 550 c.p.p., 

limitatamente ad una serie di reati tassativamente elencati, sono assegnati ai 

G.O.P., secondo il criterio del numero finale di ruolo. 

Quanto ai calendari delle udienze si prevede come eccezionale e per motivate ragioni 

di particolare urgenza, su autorizzazione del Presidente, la fissazione di udienze 

straordinarie in giorno e/o orario diverso da quello previsto in  calendario per la trattazione 

di eventuali specifici affari.  

 

4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari 

La pianta organica del Tribunale di Tempio Pausania prevede, come sopra detto, n. 9 

magistrati onorari. 

Nel periodo di interesse ispettivo si sono alternati n. 10 giudici onorari; a data ispettiva 

erano presenti n. 9 magistrati onorari, registrandosi, quindi, la totale copertura di pianta 

organica. 

Rappresenta il Presidente del Tribunale nella sua relazione che, non essendo il 

Tribunale organizzato in sezioni, i nove giudici onorari sono assegnati, così come i giudici 

togati, secondo un criterio di semispecializzazione, ai diversi settori, secondo quanto 

indicato nelle previsioni tabellari. 

Quanto all’impiego della magistratura onoraria si deve rilevare che, interessando la 

verifica ispettiva il periodo compreso dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2018, la materia 

dell’impiego della magistratura onoraria ha conosciuto una profonda riorganizzazione. 

La materia, oggetto di diverse risoluzioni del CSM e, in particolare, della 

<<Risoluzione sui moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari in tribunale>>, 

delibera adottata dal CSM nella seduta del 25 gennaio 2012, ha poi trovato il suo assetto 
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nella legge n.57/2016, nel d.lgs. n. 116/2017 e nella delibera C.S.M. in data 25.2.2017 

(prot. n. 1318/2017). 

Fino all’emanazione della legge n. 57/2016 e del d.lgs. n. 116/2017 le tipologie di 

magistrati che svolgevano funzioni giudiziarie onorarie presso i Tribunali di primo grado e 

le Procure della Repubblica (e con esclusione del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale 

di Sorveglianza, Uffici non oggetto della presente verifica ispettiva), erano: 

- giudice di pace, cui veniva attribuita la competenza nel settore civile e nel 

settore penale, rispettivamente su cause di ridotto valore ovvero per reati di 

ridotta gravità; 

- giudice onorario di tribunale (i c.d. g.o.t.), che svolgeva funzioni giudicanti in 

primo grado nei tribunali ordinari; 

- vice procuratore onorario (i c.d. v.p.o.), che tuttora svolge funzioni requirenti 

in primo grado presso le Procure della repubblica; 

- esperto componente delle sezioni specializzate agrarie presso i tribunali 

ordinari in primo grado. 

Con l’entrata in vigore della legge delega n. 57/2016 e del d.lgs. n. 116/2017 le figure 

dei giudici di pace e dei giudici onorari di Tribunale sono stati sostituiti dall’unica figura dei 

giudici onorari di pace (cd. g.o.p.). Permane, nel settore requirente, la figura dei vice 

procuratori onorari. 

Il citato decreto legislativo n. 116/2017 realizza uno statuto unico della magistratura 

onoraria. Più precisamente, l’art. 1 dello schema individua due figure di magistrato 

onorario, l’una di natura giudicante e l’altra di natura requirente: il giudice onorario di pace 

ed il vice procuratore onorario.  

Caratteristiche principali della nuova figura di magistrato onorario sono la 

temporaneità e la non esclusività dell’incarico. Tale opzione di fondo risulta coerente con 

le norme costituzionali, visto che l’art. 106 della Costituzione stabilisce che “le nomine dei 

magistrati hanno luogo per concorso” e distingue chiaramente tra magistrati professionali 

e magistrati onorari. 

Quanto ai modelli di utilizzo della magistratura onoraria, il cui concreto impiego si 

riteneva potesse essere modulato secondo i tre schemi dell’affiancamento, 

dell’assegnazione del ruolo autonomo e della supplenza del giudice professionale, la nuova 

disciplina, confermando quella che era la linea già espressa in precedenza, indica quale 

modello “ordinario” e prevalente di impiego della magistratura onoraria quello 

dell’affiancamento. 

Rinviando alla normativa quanto al dettaglio delle competenze deve qui osservarsi 

come, pur con le modifiche rese necessarie dalle modifiche intervenute nel periodo di 

interesse ispettivo e con le difficoltà derivanti, per un verso, dalla necessità di 

riorganizzazione dei servizi e, per altro verso, dalle oggettive criticità presentate dall’Ufficio 
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giudiziario in verifica, può conclusivamente ritenersi che, quanto alle competenze riservate 

ai giudici onorari, il documento organizzativo si sia attenuto ai limiti imposti dalla normativa 

primaria e consiliare. 

 

4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Una delle più rilevanti criticità presentate dal Tribunale di Tempio Pausania si rinviene 

nell’assenza del dirigente amministrativo; infatti, nel periodo di interesse ispettivo è stato 

presente un dirigente amministrativo solo dall’11/05/2015 al 25/10/2016. 

Per il restante periodo del quinquennio il posto di dirigente amministrativo è rimasto 

vacante. 

 

4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La pianta organica del personale amministrativo prevede n.42 impiegati ed un 

dirigente. 

Alla data del 1° ottobre 2018 (come da prospetto statistico TO_01) erano in servizio 

(esclusi i sovrannumerari) n. 36 impiegati, con una scopertura totale pari al 14,0%. 

Sei impiegati con le seguenti qualifiche: n. 3 Assistenti Giudiziari II Area, n. 1 

Ausiliario I Area, n. 2 Centralinisti sono comandati o distaccati da altre Amministrazioni 

presso il Tribunale di Tempio Pausania; un impiegato del Tribunale con qualifica 

corrispondente a quella di Cancelliere II Area è distaccato/comandato/applicato in altri 

Uffici. 

Risultano, complessivamente, n. 6 unità in sovrannumero, con un totale di personale 

effettivo pari a n. 42 unità e, dunque, una differenza fra il totale delle unità di personale 

effettivo e di personale previsto in pianta pari a – 1 unità e, percentualmente a -2,3%. 

Il lavoro part time, del quale godono n. 2 impiegati, rappresenta il 2,4% dell’unità di 

personale effettivo. 

Si riporta, di seguito, la tabella con l’indicazione del personale previsto in pianta, delle 

presenze, e conseguentemente delle scoperture, con riferimento a ciascun profilo 

professionale. 
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QUALIFICA  

 UNITA' 

DI 

PERSO-

NALE "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 

ISPEZIONATO 

 

(*)  

 IN SERVIZIO 

C/O ALTRO 

UFFICIO 

dell'amministra-

zione o di altra 

amministrazione  

 

...apparten

enti a 

questa 

ammini-

strazione  

 

...provenien

ti DA altra 

amministra

-zione o 

Ente a 

qualsiasi 

titolo  

 

Totale  

 di 

cui 

in 

part 

tim

e  

 Totale   %  

 

Tota 

le  

 %  

 

Dirigente 
                     

1  

                            

-  

                            

-  
    

           

-  

         

-  

                

1  

100,0

% 
-  1 -100,0% 

Dir. Amministrativo 

III area  (F4/F7) 

                      

2 

                            

- 
      

           

-  

         

-  
                

-  
0,0% -           0,0% 

Dir. Amministrativo 

III area (F3/F7) 

                           

2  
      

          

2  

         

-  

Funz. Giudiziario III 

area (F1/F7) 

 

                   

7 

                         

4  
- -  

                    

- 

        

4  

        

-  

                

3  
42,9% -  3          -42,9% 

Cancelliere II area 

(F3/F6) 

 

                   

8 

                           

6  
 1  - 

                       

- 

          

6  

        

-  

                

1  
12,5% -   2         -25,0% 

Assistente Giudiziario 

II area (F3/F6) 

Operatore Giudiziario 

B3 e B3S 
                   

10 

                         

-  
-   -  - 

        

-  

         

-  
                

-  
0,0% -3 30,0% 

Assistente Giudiziario 

II area (F2/F6) 

 

                           

10  
-   3  - 

          

13  

         

1  

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

                      

7  

                           

7  
-   - 

                       

- 

        

7  

        

-  
                

-  
0,0% - 0,0% 

Operatore giudiziario 

II area (F1/F6) 

 

                            

-  

                            

-  
- - 

           

-  

         

-  

Conducente di 

automezzi II area 

(F1/F6) 

 

                     

2 

                           

1  
-  

                        

- 
 - 

          

1  

         

-  

                

1  
50,0% -1 -50,0% 

Ausiliario I area 

(F1/F3) 

 

                   

6  

                           

6  
-   1 

                       

-  

          

7  

         

-  

                

-  
0,0% 

1 

        
16,7% 

Altre figure 

(Centralinisti 

ipovedente) 

                     

- 

                           

-  
-   2  - 

          

2  

         

-  

                

-  
NC 2 NC 

 TOTALE  
                   

43 

                         

36  

                            

1 

                        

6 

                       

- 
42          

        

1  

              

6  
14,0% - 1      -2,3% 

  
 Percentuale in part-

time  
2,4%   
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Alla precedente verifica ispettiva risultavano nella pianta organica del Tribunale di 

Tempio Pausania n. 43 unità, n. 29 in servizio (n. 8 unità di personale in soprannumero, al 

di fuori del personale previsto in pianta). 

Conseguentemente a pianta organica invariata, si registra una variazione in aumento 

di n.7 unità in servizio, con una variazione percentuale pari a +24,1%. 

Sulla base dei dati esposti possono svolgersi le seguenti considerazioni: 

1. con la sola eccezione del Direttore Amministrativo, si registra una scopertura di 

organico in tutti i profili professionali di maggiore qualificazione (dirigente, 

funzionario, cancelliere) con percentuali significative pari, rispettivamente a:  

-100%, -42,0%, -25,0%; 

2. gli unici profili professionali che registrano personale in sovrannumero sono quelli 

di Assistente Giudiziario II area, Ausiliario I area, centralinisti; 

3. scoperto, nella misura del 50%, il profilo di “conducente automezzi II area”; 

4. la vacanza complessiva, senza tener conto delle unità soprannumerarie, è pari al 

14,0% che si riduce al -2,3%, considerando i sovrannumerari.   

In occasione della verifica ispettiva, secondo gli ordini di servizio vigenti, è stata 

eseguita una ricognizione integrale delle funzioni svolte dai singoli impiegati, riprodotta 

nella tabella di seguito riportata: 

 

 

DIRIGENTE: posto vacante  

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria di Presidenza - Tabelle di organizzazione dei giudici - Valutazioni di 

professionalità dei magistrati - Statistiche - Protocollo Informatico Script@ - 

Protocollo riservato - Rapporti esterni con Enti ed Istituzioni - Gestione del 

personale amministrativo e dei magistrati - Gestione infortuni sul lavoro - 

Gestione attività connessa ai servizi RSPP sicurezza sui luoghi di lavoro - 

Responsabilità Albo CTU e Periti - Albo convenzioni con enti per lavori di 

pubblica utilità - Ufficio della Conferenza Permanente. Gestione delle spese di 

funzionamento per l'edilizia giudiziaria - Commissione di Sorveglianza sugli 

atti d'archivio. Ufficio del Consegnatario. Spese d'ufficio - Contabilità lavoro 

straordinario e FUA - Istruttoria e acquisti beni e servizi su ME.PA. -Ufficio del 

Referente amministrativo per l'informatica - Gestione Automezzi di Stato - 

Attività su sistemi informatici IAA - GSI – Anagrafe Esterni - SICOGE - SIAMM 

- GE.CO. - COSMAPP - MEPA - ANAC - Gestione e autorizzazione utenze a 

sistemi informatici -Tirocini formativi - Rapporti con istituzioni scolastiche per 

alternanza scuola-lavoro - Rapporti con università Rappresentanza 

dell'Amministrazione nelle cause civili ex art. 2 R.D. 1611/1933 

Predisposizione copie - Tenuta fascicoli correnti del personale amministrativo 

(ferie, permessi, malattie ecc.) - Aggiornamento Albo CTU - Consegna e ritiro 

corrispondenza 

1  DIRETTORE 

1  
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

 
1  AUSILIARIO 

Ufficio Spese di Giustizia e Ufficio Recupero Crediti - Responsabilità del Mod. 

1A/SG e Mod. 3A/SG - Mod. 770 - Statistiche spese di giustizia  e recupero 

crediti - SIAMM ARSPG - ENTRATEL - Anagrafe Tributaria 

1  
FUNZIONARO 

GIUDIZIARIO 
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Ufficio Recupero Crediti - Iscrizioni partite di credito - statistiche periodiche - 

SIAMM - Rapporti con Tribunale di Sorveglianza, Questure, Procura della 

Repubblica e Giudice dell'esecuzione in relazione alle partite di credito - 

Asseverazioni di perizie e traduzioni 

1  
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Servizi Civili  

Direzione del settore civile (contenzioso - lavoro e previdenza - volontaria 

giurisdizione - successioni) - Responsabilità e controllo anagrafiche e 

variazioni sui Registri Informatici SICID CC-LAV. e V.G. - Cancelleria 

Volontaria Giurisdizione affari non contenziosi, successioni e di natura 

amministrativa - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione in materia di 

famiglia e minori - Rilascio formule esecutive e certificazioni - Cancelleria del 

Giudice Tutelare: depositi telematici Archivio civile - Autentica di firme 

1  DIRETTORE 

Variazioni sui Registri Informatici SICID CC - Cancelleria del contenzioso civile 

ordinario:  deposito atti introduttivi, iscrizioni cartacee e telematiche. 

Verbalizzazione rinunce all'eredità e accettazioni beneficiate - Trascrizione in 

Conservatoria Responsabile del Mod. 2A/SG - Recupero spese prenotate a 

debito in materia civile - Gratuito patrocinio in materia civile - Rilascio 

certificazioni in materia civile - Autentica di firme 

1  
FUNZIONARO 

GIUDIZIARIO 

Responsabile della Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, Cancelleria delle 

Esecuzioni Mobiliari e Cancelleria fallimentare - Registri Informatici SIECIC -  

Depositi giudiziari - Verbalizzazione di rinunce all'eredità e accettazioni 

beneficiate.  

1  
FUNZIONARO 

GIUDIZIARIO 

Cancelleria del lavoro e previdenza e dei decreti ingiuntivi in materia di lavoro 

- Attività pre e post udienza di lavoro 
1  CANCELLIERE 

Cancelleria del contenzioso civile ordinario. Cancelleria dei decreti ingiuntivi in 

materia civile Attività pre e post udienza civile 

1  CANCELLIERE 

3  ASSISTENTI GIUDIZIARI 

Assistenza al magistrato nelle udienze presidenziali di separazione 

consensuale e divorzio congiunto 
2  ASSISTENTI GIUDIZIARI 

Attività pre e post udienza esecuzioni e fallimenti  
1  

ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Attività pre e post udienza esecuzioni immobiliari  
1  

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Attività pre e post udienza esecuzioni mobiliari  
1  

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Attività pre e post udienza fallimentare  
1  

OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Iscrizione ricorsi di separazione consensuale e divorzio congiunto e ricorsi in 

materia di famiglia e minori. Attività pre e post udienza. comunicazioni 

all'Ufficio di Stato Civile - Registro Testamenti - registrazione rinunce 

all'eredità ricevute dai notai 

1  
OPERATORE 

GIUDIZIARIO 

Iscrizione ricorsi di volontaria giurisdizione e del giudice tutelare - Attività pre 

e post udienza. comunicazioni all'Ufficio di Stato Civile - archivio volontaria 

giurisdizione- predisposizione elenchi per registrazione all'Agenzia delle 

Entrate - invio corrispondenza postale 

1  AUSILIARIO 

Ufficio predisposizione e rilascio copie in materia civile - tenuta Registro Copie 

- tenuta raccolte sentenze e verbali di conciliazione in materia civile – 

gestione operativa fascicoli civili 

1  AUSILIARIO 

Movimentazione, conservazione e custodia fascicoli definiti nell'archivio civile 

- invio fascicoli in Corte d'Appello  

1 

 
 AUSILIARIO 

Scarico su SICID CC - applicazione contributo unificato e delle anticipazioni 

forfettarie dei fascicoli civili iscritti con modalità telematica 1  AUSILIARIO 

 

Servizi Penali 

Direzione settore penale - monocratico, collegiale, GIP-GUP - adempimenti 

della Cancelleria delle Esecuzioni penali e post-sentenza penale - Ufficio Corpi 

di Reato - Dichiarazione di irrevocabilità delle sentenze penali - Deposito atti 

e provvedimenti dei giudici -Impugnazioni del dibattimento penale - 

adempimenti del Mod.42 beni sequestrati affidati in custodia a terzi - F.U.G. - 

Trasmissione atti all'Ufficio Recupero Crediti per il recupero di pene pecuniarie 

e spese - invio estratti esecutivi per l'esecuzione delle pene detentive 

1  DIRETTORE 
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Cancelleria GIP - Assistenza al giudice per le indagini preliminari - 

Adempimenti pre e post udienza - Adempimenti post-sentenza  - 

Impugnazioni GIP - Deposito atti e provvedimenti del GIP - Variazioni sul 

SICP - Compilazione schede per il Casellario - Incidenti di esecuzione in sede 

GIP - adempimenti per lavori di pubblica utilità e messa alla prova - 

Adempimenti patrocinio a spese dello Stato - Adempimenti relativi 

all'emissione di decreti penali di condanna ed opposizione a decreto penale - 

Deposito decreti di archiviazione contro noti ed ignoti 

1  
FUNZIONARO 

GIUDIZIARIO 

2  CANCELLIERI 

1  
ASSISTENTE 

GIUDIZIARIO 

Cancelleria del Giudice Monocratico penale - Assistenza al magistrato in 

udienza - Adempimenti pre e post udienza - Deposito atti e provvedimenti del 

giudice - Ricezione e deposito atti -  Misure cautelari  - Variazioni sul SICP - 

Adempimenti patrocinio a spese dello Stato 

1  CANCELLIERE 

4  ASSISTENTI GIUDIZIARI 

 3  OPERATORI GIUDIZIARI 

 2  AUSILIARI 

 1  AUTISTA 

Cancelleria del Giudice Monocratico e del Collegio Penale - Assistenza al 

magistrato in udienza - Adempimenti pre e post udienza - Deposito atti e 

provvedimenti del giudice - Ricezione e deposito atti -  Misure cautelari - 

Variazioni sul SICP - Adempimenti patrocinio a spese dello Stato - Incidenti di 

esecuzione - Compilazione schede per il casellario - Fissazione prime udienze 

in seguito a citazione diretta 

1  CANCELLIERE 

2  ASSISTENTI GIUDIZIARI 

Altri servizi 

Conduzione Automezzo di Stato 1  AUTISTA 

Centralinisti ipovedenti in forze al Tribunale, ma in servizio trasversale per la 

Procura della Repubblica- Ausilio all'Ufficio della Conferenza Permanente - 

sovrintende ai lavori di somma urgenza e di manutenzione ordinaria 

seguendo gli operai ed i tecnici nelle attività di riparazione e manutenzione 

degli impianti del palazzo - accompagna gli incaricati delle ditte nei 

sopralluoghi ai fini della partecipazione alle gare per la fornitura centralizzata 

dei servizi di manutenzione 

 

 

2  

CENTRALINISTI 

 

STAGISTI/TIROCINANTI  

impegnati in attività di supporto alla cancelleria penale o in affiancamento al 

giudice monocratico civile 

1  
ex art. 37 co.11 DL 

98/2011 

1  ex art. 73 Legge 98/2013 

 

Premesso che il dato numerico delle unità di personale in servizio effettivo non 

coincide con il dato risultante dalla tabella descrittiva dei servizi in ragione del fatto che 

numerose unità di personale risultano addette a più servizi, sulla base dei dati raccolti nel 

corso della verifica ispettiva si ricava che la distribuzione stabile delle risorse umane nelle 

tre aree: amministrativa, civile e penale (salve temporanee destinazioni a servizi in 

situazioni di emergenza lavorativa), risulta essere: 

 n. 4 unità assegnate ai servizi amministrativi,  

 n. 19 unità assegnate ai servizi civili, 

 n. 19 unità assegnate ai servizi penali,  

 le figure apicali dei direttori amministrativi sono assegnate: una al settore 

amministrativo e civile, una al settore penale. 

Si registra, quindi, un sostanziale equilibrio fra personale addetto rispettivamente ai 

servizi civili e penali. 

E’ ammessa al part-time n. 1 unità di personale, pari al 2,4% del personale in servizio 

effettivo.   
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Le assenze extra feriali del personale amministrativo hanno una non indifferente 

consistenza e sono pari, complessivamente, a giorni 4.671. 

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

 

MOTIVO 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Per malattia 738 537 538 630 327 2770 

Permessi e altre assenze retribuite 100 86 96 115 109 506 

Permessi ex L. 104/92 (a giorni) 186 199 187 257 211 1040 

Sciopero 4 22 17 5 0 48 

Assenze non retribuite 0 0 0 0 0 0 

Infortunio 183 0 0 23 101 307 

Terapie salvavita 0 0 0 0 0 0 

Art. 42 co. 5 d. lgs. 151/01 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 1211 844 838 1030 748 4671 

  

Nel periodo oggetto di verifica il Tribunale di Tempio Pausania, per effetto delle 

assenze extra-feriali ha avuto una perdita annua media di n. 983,8 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. 3,9 unità di 

personale. 

L’incidenza pro capite delle assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato è pari 

a 111,21 giorni per ogni unità di personale (totale delle assenze extra feriali pari a giorni 

4.671/unità di personale in servizio n. 42). 

Quanto al Personale distaccato/comandato/applicato, si registra n. 1 “posizione 

passiva”, essendo un cancelliere del Tribunale applicato in altri Uffici; quanto alle “posizioni 

attive”, non vi sono impiegati comandati/distaccati da altre Amministrazioni presso il 

Tribunale di Tempio Pausania; n. 6 unità, provenienti dalla stessa amministrazione sono in 

sovrannumero assegnati al Tribunale di Tempio Pausania. 

 

 

 
4.3. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 
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Nel prospetto che segue si riportano i dati relativi agli stage formativi ex art. 73 del 

d.l. 69/2013 e art. 37 co. 11 d.l.98/2011, premettendo che il Tribunale di Tempio Pausania 

ha: -aderito alla Convenzione stipulata dalla Regione Sardegna con il Tribunale di Cagliari; 

-stipulato nel 2014 una convenzione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 

Sassari per la pratica di tirocini curriculari ed extracurriculari di laureandi e laureati nelle 

diverse discipline della Facoltà; -attivato i tirocini formativi ex art. 73 DL. 69/2013.  

Presso il Tribunale di Tempio, a data ispettiva, era in atto n. 1 stage formativo ai 

sensi dell’art.73 del D.L. n.69/2013 convertito in legge 9 agosto 2013 n.98 e n. 1 tirocinio 

ex art. 37 co. 11 DL. 98/11. 

Di seguito un prospetto di sintesi relativo all’intero periodo di interesse ispettivo; i 

dati sono riferiti non al numero complessivo di stagisti/tirocinanti bensì al numero di 

stagisti/tirocinanti presenti, per ciascun anno di interesse, presso il Tribunale di Tempio 

Pausania, considerato che in molti casi il tirocinio ha interessato più di un anno. 

 

Anno Numero stagisti alternatisi 

2014 6 

2015 4 

2016 3 

2017 3 

2018 2 

 

 

4.4. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Molte le criticità riscontrate in sede di verifica ispettiva i cui indici rivelatori si 

rinvengono nei dati relativi: -all’avvicendamento dei magistrati; -alle scoperture di 

organico; -alla composizione della pianta organica del personale amministrativo; -ai dati 

relativi al rapporto bacino d’utenza/organici. 

Il dato relativo ai magistrati alternatisi nel periodo (prospetto TO_03) evidenzia un 

turn over notevolissimo, anche in considerazione del fatto che all’Ufficio sono destinati 

principalmente magistrati di prima nomina, così determinandosi un frequente 

avvicendamento dei giudici con cicliche scoperture di organico talvolta gravi e durature, 

evenienza che ha verosimilmente reso difficoltoso programmare una equilibrata 

organizzazione del lavoro calibrata sui flussi annuali degli affari. 
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Altro dato di sicuro interesse, ricavabile dalla verifica compiuta, è quello relativo al 

personale amministrativo. 

Come emerge dalla tabella che segue, permane, anche se ridottasi rispetto alla 

precedente ispezione, una significativa scopertura nei ruoli apicali, percentualmente 

indicato nella misura del 40%. 

 

copertura organico personale amministrativo 
     

 

personale 

previsto in 

pianta 

organica 

personale 

in 

servizio 

della 

pianta 

organica 

personale 

in 

servizio 

effettivo 

% 

scopertura 

di cui 

figure 

apicali in 

pianta 

figure 

apicali 

in 

servizio 

Personale 

in 

servizio 

effettivo 

% 

scopertura 

figure 

apicali 

attuale ispezione 43 36 42 16,3% 10 6 6 40,0% 

precedente ispezione 43 29 37 32,6% 10 4 5 60,0% 

 

La ricaduta negativa dell’assenza di figure apicali e, per la quasi totalità del periodo 

di interesse ispettivo, del dirigente, condizione critica, come vista, di risalente genesi, è 

emersa con evidenza nel corso della verifica posto che, in tutti i settori, sono state 

riscontrate prassi operative scoordinate ed una notevole dispersione di energie lavorative, 

non adeguatamente indirizzate verso procedure di lavoro volte ad ottimizzare le, pur 

scarse, risorse. 

Tale dato va letto congiuntamente a quello relativo al carico di lavoro, posto che 

(come accertato e scritto anche nella relazione ispettiva redatta all’esito della precedente 

verifica) il Tribunale di Tempio è, per carico di lavoro, il terzo in Sardegna (dopo Cagliari e 

Sassari). 

In relazione a tale ultimo profilo, con note originate dalla verifica in sede, sia il 

Presidente del Tribunale che il Procuratore della Repubblica hanno segnalato le 

problematicità derivanti dalle scoperture ma, prima ancora, dal sottodimensionamento 

della pianta organica. 

Hanno segnalato, in particolare, il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della 

Repubblica, in sede e poi con relazioni scritte, che il raffronto con i dati relativi agli uffici di 

Nuoro e di Oristano mostra uno “squilibrio evidente” in quanto, considerando le 

sopravvenienze degli ultimi tre anni, risulta che il Tribunale (in tutti i settori: civile, penale, 

lavoro) e la Procura di Tempio Pausania hanno iscritto un numero di procedimenti/notizie 

di reato notevolmente superiore a quello degli altri due uffici i quali, tuttavia, hanno 

maggiori dotazioni di pianta organica. Segnalano, infine, i capi degli Uffici che tale 

situazione sta producendo, nel tempo, sempre maggiori sperequazioni ed un aggravio dei 

carichi di lavoro, inevitabilmente destinato a tradursi in ulteriori inefficienze del servizio. 
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La questione delle piante organiche è stata oggetto di specifica interlocuzione avuta, 

in corso di ispezione, con l’Avvocato Generale presso la Corte d’appello di Cagliari, dott.ssa 

Maria Gabriella Pintus la quale, in occasione dell’incontro, svoltosi presso la sede della 

Procura Generale di Cagliari, ha fornito informazioni e dati (riportati nella parte relativa 

agli incontri con i Capi degli uffici distrettuali) sostanzialmente sovrapponibili a quelli 

indicati nelle segnalazioni del Presidente e del Procuratore confermando, per un verso, la 

gravosità del carico di lavoro incidente sul Tribunale e sulla Procura della Repubblica di 

Tempio Pausania e, per altro verso, la diversa dotazione di pianta organica fra i Tribunali 

di Tempio Pausania, Nuoro ed Oristano. 

Per altro verso i Dirigenti ed i Direttori hanno riscontrato in sede, e relazionato, in 

merito alle carenze organizzative, alcune delle quali hanno richiesto interventi correttivi in 

corso di verifica -nelle forme della segnalazione al Capo dell’Ufficio, della raccomandazione 

e della prescrizione- per i quali si rinvia alla parte riservata. 

Va detto che, a fronte delle difficoltà riscontrate, anche in sede preispettiva, nel corso 

della verifica in loco si è generalmente riscontrata una positiva accoglienza dell’equipe da 

parte del Capo dell’Ufficio e del personale amministrativo, essendo stata intesa la verifica 

quale occasione per l’acquisizione di più approfonditi dati di conoscenza da parte del 

Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica, entrambi recentemente 

insediatisi, e come occasione per sfruttare le professionalità del personale ispettivo per 

apportare, già in corso di ispezione,  significativi cambiamenti, fermo restando il dato 

dell’assenza del Dirigente amministrativo funzionalmente competente a gestire tali profili 

organizzativi. 

In conclusione, accanto al dato oggettivo costituito dalla carenza 

/sottodimensionamento di organico - dei magistrati come del personale amministrativo - 

c’è il dato del difetto di organizzazione dei servizi, criticità risalente nel tempo che, in taluni 

servizi - come meglio si dirà nella parte riservata - ha prodotto serie conseguenze in termini 

di gestione dei procedimenti, soprattutto nel settore penale; assai apprezzabile, tuttavia, 

l’impegno del Presidente del Tribunale e del personale tutto, che, in sede di verifica, ha in 

ogni caso prestato ampia collaborazione all’espletamento delle attività ispettive. 
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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, 

convalidati con note del Capo dell’Ispettorato del 4 e dell’11 dicembre 2018 e del 5 

dicembre 2019. 

I dati dei registri informatici risultano “fotografati” al 1° gennaio 2014. Sono state 

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

ispezionato sino al 30.09.2018, pari a 57 mesi, c.d. “dati di flusso”, e le pendenze finali 

informatiche e reali, “dato di stock”, al 01.10.2018. 

I dati tratti dai registri informatici non hanno trovato piena corrispondenza nella reale 

pendenza desunta da ricognizione materiale dei fascicoli, effettuata dalle cancellerie in 

previsione dell’attività ispettiva, e si è proceduto, in sede, alla ricognizione fisica dei 

fascicoli.

 

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

 

Al settore contenzioso ordinario, coordinato da un direttore amministrativo, sono 

risultate preposte otto unità di personale le cui mansioni, in posizione di fungibilità secondo 

le previsioni contrattuali, sono rappresentate nel prospetto di parte generale TO_11, cui si 

rimanda.         

Nel periodo in osservazione si sono alternati nel ruolo, di competenza di una sezione 

unica promiscua, 9 magistrati togati, 4 applicati da altre sedi, 7 giudici onorari.  

A data ispettiva risultano destinati 3 giudici togati, coordinati da magistrato con 

maggiore anzianità di funzione, 4 Got.  

La gestione delle procedure del contenzioso ordinario è affidata al Sistema 

Informativo Civile Distrettuale SICID, costituente la piattaforma informatica dei registri 

civili per gli affari contenziosi, di lavoro e di volontaria giurisdizione.  

Conformemente alle previsioni ministeriali non è stato mantenuto l'uso di alcun 

registro cartaceo. 

Al momento della verifica è in uso la versione 3.36.01.    



48 

 

Anche il registro repertorio degli atti soggetti a registrazione è gestito con il detto 

applicativo. 

 
5.1.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Prima di passare in rassegna l’andamento dei singoli settori del contenzioso civile si 

rappresenta che a data ispettiva risultano complessivamente n.4.338 procedure pendenti 

estrapolate dal software “Pacchetto Ispettori”. 

 

a. affari civili contenziosi 

 
Il dato è relativo a tutti i procedimenti civili contenziosi, esclusi i procedimenti 

speciali. 

Le sopravvenienze sono sostanzialmente stabili. 

Si registra una sostanziale parità fra procedimenti sopravvenuti ed esauriti, con una 

flessione nell’anno 2017 che ha determinato un leggero incremento - percentualmente pari 

a +9,2% - della pendenza finale. 

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

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali    3.623          3.470     3.423     3.357     3.708        3.623    

Sopravvenuti    1.381          1.362     1.399     1.445        898        6.485    1.365,9  

Esauriti    1.534          1.409     1.465     1.094        718        6.220    1.310,0  

Pendenti finali    3.470          3.423     3.357     3.708     3.888        3.888 *   

* dato reale 3793. 

 

b. procedimenti speciali ordinari 

Le sopravvenienze sono sostanzialmente stabili, con una lieve contrazione nell’anno 

2017. 

Si registra una sostanziale parità fra procedimenti sopravvenuti ed esauriti, con una 

flessione nell’anno 2017 che ha determinato un leggero incremento della pendenza finale. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi dei procedimenti speciali ordinari. 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali       523             486        502        454        578           523    

Sopravvenuti    1.420          1.469     1.439     1.220        933        6.481    1.365,0  

Esauriti    1.457          1.453     1.487     1.096        953        6.446    1.357,6  

Pendenti finali       486             502        454        578        558           558 *   

* dato reale 365. 

 

c. controversie agrarie 

 

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

tutto irrilevante nel settore del contenzioso civile.  

Le sopravvenienze nell’intero periodo sono pari a n. 4 affari. 

 

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

 

Di seguito il prospetto relativo ai procedimenti di appello avverso le sentenze del 

giudice di pace. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 32 41 72 91 100 32  

Sopravvenuti 26 37 31 20 13 127 26,7 

Esauriti 17 6 12 11 11 57 12,0 

Pendenti finali 41 72 91 100 102 102 *  

* dato reale 90 

 
e. controversie individuali di lavoro 

 

A partire dall’anno 2015 le sopravvenienze sono sostanzialmente stabili. 

Si registra una costante superiorità numerica dei procedimenti esauriti rispetto ai 

procedimenti sopravvenuti che ha determinato una notevolissima riduzione della pendenza 

finale di oltre il 50%. 

Nel prospetto che segue sono riportati i flussi delle controversie individuali di lavoro. 
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Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali    1.138          1.017        924        737        516        1.138    

Sopravvenuti       243             195        173        177        147           935       196,9  

Esauriti       364             288        360        398        166        1.576       331,9  

Pendenti finali    1.017             924        737        516        497           497 *    

*dato reale 471. 

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

 

Il Tribunale di Tempio Pausania non ha una sezione specializzata in materia di 

imprese. 

 

g. procedimenti speciali sezione lavoro 

  
Anche in questo settore si registra una contrazione, seppure più contenuta, delle 

pendenze finali. 

Di seguito il prospetto del flusso dei procedimenti. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 337 359 241 254 406 337 
 

Sopravvenuti 434 365 344 460 208 1.811 381,4 

Esauriti 412 483 331 308 328 1.862 392,2 

Pendenti finali 359 241 254 406 286 286 * 
 

*  dato reale 277. 

 

5.1.2. Affari civili non contenziosi 

 

5.1.2.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze

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

 

In questo settore si registra una performance negativa dell’Ufficio poiché, alla 

pendenza registrata ad inizio periodo ispettivo, pari a n. 834 procedimenti, fa riscontro una 

pendenza finale pari a n. 1.289 procedimenti. 
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Questi i dati disaggregati per anno, dai quali emerge, tuttavia, un dato positivo 

costituito dall’inversione, nell’anno 2018, della tendenza sino ad allora costantemente 

registrata, della incapacità dell’ufficio di esaurire le sopravvenienze. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 834 936 978 1.365 1.630 834 
 

Sopravvenuti 987 955 989 1.048 696 4.675 984,6 

Esauriti 885 913 602 783 1.037 4.220 888,8 

Pendenti finali 936 978 1.365 1.630 1.289 1.289  * 
 

* dato reale 1.037. 

 

 

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

 
Si riportano, di seguito, i dati, disaggregati per anno, con indicazione del totale e 

della media annua, relativi a: tutele, curatele, amministrazioni di sostegno, eredità 

giacenti. 

In sintesi, ad eccezione delle curatele, pari a n. 6 procedimenti ad inizio e fine 

periodo, si registra un aumento delle pendenze in tutti i settori. 

 

TUTELE 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali       135             155        175        219        276           135    

Sopravvenuti         24               20          76          84          26           230         

48,4  

Esauriti           4                 -          32          27          36             99         

20,9  

Pendenti finali       155             175        219        276        266           266 *   

* dato reale 227 

CURATELE 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali           6                 6            6            6            6               6    

Sopravvenuti            -                 -             -             -             -                -              

-   

Esauriti            -                 -             -             -             -                -              

-   

Pendenti finali           6                 6            6            6            6               6    
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AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali       292             352        451        493        584           292    

Sopravvenuti         91             118        109        116          91           525       

110,6  

Esauriti         31               19          67          25            1           143         

30,1  

Pendenti finali       352             451        493        584        674           674 *   

* dato reale 568  

 

EREDITA’ GIACENTI 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali       10               12          13          13          15             10    

Sopravvenuti          3                 1            2            2            1               9           

1,9  

Esauriti           1                 -            2             -             -               3           

0,6  

Pendenti finali         12               13          13          15          16             16 *   

*dato reale 13 

 

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

imprese 

Il Tribunale di Tempio Pausania non ha una sezione specializzata in materia di 

imprese.

 

5.1.3. Procedure concorsuali 

 

5.1.3.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

     

In questo settore i dati relativi alle sopravvenienze sono, nel periodo di interesse 

ispettivo, sostanzialmente stabili. Negli anni dal 2014 al 2016 l’Ufficio ha esaurito un 

numero di procedimenti pressoché uguale (inferiore di poche unità) a quello dei 

sopravvenuti. Nell’anno 2017 si registra, invece, una risposta negativa dell’Ufficio tale da 

determinare a fine periodo, uno squilibrio di n.38 procedure pendenti in più rispetto a quelle 

registrate nel periodo iniziale. Tuttavia si deve evidenziare il dato positivo costituito dal 

fatto che nell’anno 2018 si assiste, per la prima volta, ad una inversione di tendenza con 

un numero di procedure definite superiore a quello delle sopravvenute. 
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Si riportano, di seguito i dati relativi al totale delle procedure concorsuali e, poi, 

ripartiti per fasi e tipo di procedure. 

 

Totale procedure concorsuali e istanze di apertura 

Anni      2014       2015      2016       2017        2018       Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali 262 266 277 281 327 262 
 

Sopravvenuti 135 112 140 109 115 611 128,7 

Esauriti 131 101 136 63 140 571 120,3 

Pendenti finali 266 277 281 327 302 302 * 
 

*dato reale 300 

 

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

 

Anni      2014       2015      2016       2017        2018       Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali         71               65          60          55          86             71    

Sopravvenuti         95               73        103          82          77           430         

90,6  

Esauriti       101               78        108          51        118           456         

96,0  

Pendenti finali         65               60          55          86          45             45 *   

*dato reale 42 

 

b. procedure fallimentari

 

Anni      2014       2015      2016       2017        2018       Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali       181             187        205        215        212           181    

Sopravvenuti         32               31          29            7          32           131         

27,6  

Esauriti         26               13          19          10          19             87         

18,3  

Pendenti finali       187             205        215        212        225           225 *   

*dato reale 230 
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c. procedure di concordato preventivo 

 

Anni      2014       2015      2016       2017        2018       Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali         10               14          10            6            9             10    

Sopravvenuti           8                 6            4            5            2             25    5,3  

Esauriti           4               10            8            2            3             27     5,7  

Pendenti finali         14               10            6            9            8               8 *    

*dato reale 4 

 

d. altre procedure (ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione del 

debito ex art. 182 bis L. Fall. e ricorsi per l’omologa della composizione 

della crisi da sovraindebitamento) 

 
I ricorsi per l’omologa degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L. 

Fall. nel periodo oggetto di verifica hanno assunto un’incidenza del tutto irrilevante, solo 

n. 3, infatti, i procedimenti sopravvenuti, dei quali uno definito. 

Di seguito la tabella relativa ai ricorsi per l’omologa della composizione della crisi da 

sovraindebitamento. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali - - 2 4 18 - 
 

Sopravvenuti - 2 2 14 4 22 4,6 

Esauriti - - - - - - - 

Pendenti finali - 2 4 18 22 22 
 

 

 

5.1.4. Esecuzioni civili 

5.1.4.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

I dati fanno registrare un aumento delle pendenze a fine periodo ispettivo nel settore 

delle esecuzioni immobiliari ed una contrazione nel settore delle esecuzioni mobiliari, 

guardando al dato reale pari a n. 627 procedimenti, che presenta un forte scollamento 

rispetto al dato informatico, pari a n.  763 procedimenti. 
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a. procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica 

 

Anni      2014       2015      2016       2017        2018       Totale Media 

annua 

Pendenti iniziali       671             745        736        763        745           671    

Sopravvenuti       788             558        706        622        508        3.182       

670,2  

Esauriti       714             567        679        640        490        3.090       

650,8  

Pendenti finali       745             736        763        745        763           763*    

*dato reale 627 

 

b. espropriazioni immobiliari 

 

Anni      2014       2015      2016       2017        2018 Totale Media annua 

Pendenti 

iniziali 

   

1.436  

        

1.510  

   

1.536  

   

1.544  

   

1.616  

      

1.436  

  

Sopravvenuti      

409  

           

282  

      

318  

      

337  

      

225  

      

1.571  

     

330,9  

Esauriti       

335  

           

256  

      

310  

      

265  

      

106  

      

1.272  

     

267,9  

Pendenti 

finali 

   

1.510  

        

1.536  

   

1.544  

   

1.616  

   

1.735  

      

1.735 * 

  

* dato reale 1.719 

 

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

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

smaltimento e indice di variazione percentuale tra la pendenza 

iniziale e quella finale, distinti per settore 

 

L'andamento dell’Ufficio si rileva, oltre che dai dati su esposti relativi alla variazione 

delle pendenze, altresì dai dati di seguito esposti, elaborati sulla base delle rilevazioni 

effettuate nel corso della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici 

ministeriali (indice di ricambio, indica di smaltimento, variazione percentuale delle 

pendenze) utilizzati per la valutazione della capacità di smaltimento e quindi dell’efficienza 

espressa dagli uffici giudiziari. 

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

sopravvenienze nel periodo (in termini percentuali è il numero dei procedimenti esauriti 

per ogni 100 sopravvenuti). Un indice di ricambio superiore a 100 indica una buona 

capacità definitoria. 
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Indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene invece, rapportando il valore 

medio dei procedimenti esauriti, alla somma delle pendenze iniziali (=arretrato) e al valore 

medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati. Un indice di smaltimento alto, 

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

periodo ma anche l'arretrato. 

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

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

moltiplicato per 100. 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

I dati riportati nel prospetto sono relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2014, 2015, 2016 e 2017; le frazioni di anno infatti non vengono 

considerate in quanto altererebbero il dato statistico. 

 
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) 

97,3% 27,3% 4,2%   Contenzioso 

civile 

  32,3 32,9 

163,7% 27,6% -51,8%   Controversie in 

materia di 

lavoro, di 

previdenza e di 

assistenza 

obbligatorie  

  33,7 17,4 

97,2% 65,4% 23,4%   Procedimenti 

speciali  

(ordinari, 

lavoro, ATP 

ordinari e ATP 

lavoro) 

  6,7 7,4 

89,7% 59,8% 82,9%   Non contenzioso 

e da trattarsi in 

Camera di 

consiglio 

(esclusi gli 

affari del 

giudice tutelare 

e gli affari 

stragiudiziali) 

  9,1 12,2 

65,0% 10,3% 26,2%   Procedure 

concorsuali 

  89,1 124,4 
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97,2% 48,5% 11,0%   Espropriazioni 

mobiliari ed 

esecuzioni 

forzate 

  13,1 13,8 

86,6% 16,4% 12,5%   Esecuzioni 

immobiliari 

  59,1 66,5 

99,5% 36,9% 1,2%   TOTALE   20,8 20,7 

 

5.1.6. Produttività 

 

I dati su esposti relativi al movimento degli affari civili (TO_12-13) restituiscono un 

dato di produttività non particolarmente soddisfacente, con una significativa eccezione 

costituita dalle controversie in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie, 

unico settore nel quale si registra il dato, altamente positivo, di un indice di ricambio pari 

al 163,7% ed un indice di variazione delle pendenze pari a -51,8%. L’indice di smaltimento, 

pari al 27,6% testimonia la presenza di un notevole arretrato e, dunque, l’encomiabile 

lavoro di smaltimento che il giudice addetto alla sezione lavoro sta svolgendo.  

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

pubblicate in totale nel periodo in esame; nei 57 mesi oggetto d’attenzione ispettiva sono 

state depositate n. 4.732 sentenze (media annua: 996,0) di cui: n. 3.205 ordinarie ed 

agrarie (con una media annua di n. 675 provvedimenti decisori depositati); n. 1.401 

sentenze di lavoro (media annua n. 295,1); n. 8 in materia di volontaria giurisdizione.  

Le sentenze pubblicate in materia fallimentare sono state n. 131 (media annua n. 

27,6) 

Va poi rilevato, quale dato di positiva valutazione, che nel deposito di provvedimenti 

decisori nel settore civile sono state rilevate solo sporadiche intempestività.  

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

rinvia a quanto esposto nel paragrafo 5.1.10 anticipando, in sintesi, che tali misure 

consistono, per un verso, nel sapiente utilizzo di strumenti ed istituti procedurali atti a 

consentire una più rapida definizione dei procedimenti, e, per altro verso, nella previsione 

di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, primo fra tutti quello della risalente 

data di iscrizione. 

 

5.1.7. Pendenze remote 

 

Saranno esposti ora, per ogni settore della sezione civile, i dati rilevati dalle query 

predisposte per la verifica dell’andamento dei procedimenti di remota iscrizione. Sarà 

quindi riportato il numero dei procedimenti iscritti da data risalente e tuttora pendenti ed 

il numero dei procedimenti definiti nel periodo ispettivo ma che registravano una remota 

iscrizione.  
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Settore Civile contenzioso 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

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

pendenti da oltre 4 anni, sono n. 1481 pari al 39,0% del totale dei procedimenti pendenti 

(3800) (query T2a.3). Risultano inoltre pendenti da oltre otto anni, n. 370 procedimenti 

(query T2a.6). 

Per la verifica dello stato dei procedimenti di remota iscrizione e tuttora pendenti, è 

stato disposto l’esame dei procedimenti con più risalente pendenza. 

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

complessivamente n. 43, pari al 47,0% del totale dei procedimenti pendenti (90) (query 

T2a.4). 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Sono n. 1007 pari al 32,8% del totale dei procedimenti definiti con sentenza nel 

medesimo periodo (3.071) (query T2.a.1). 

I procedimenti civili contenziosi definiti oltre i 10 anni sono n. 86 (query T2a.5). 

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

risalente iscrizione; posto che il dato relativo all’anno 2018 è parziale, si registra una 

positiva attività definitoria negli anni più recenti (a partire dal 2016) che ha condotto ad 

una riduzione percentuale dell’incidenza dei procedimenti definiti dopo oltre 4 anni sul 

totale delle definizioni passando, tale dato, dal 34,3% al 32,8%.  

 

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

2014 795 273 34,3 

2015 683 263 38,5 

2016 770 258 33,5 

2017 549 149 27,1 

2018 274 64 23,4 

TOTALE GENERALE 3071 1007 32,8 

 

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

sentenza, dopo oltre 3 anni dall'iscrizione, sono n. 12 e rappresentano il 30,0% del 

totale delle definizioni della stessa tipologia di procedimenti. 

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

rivela, anche in questo caso, una tendenza all’aumento dell’attività definitoria dei 

procedimenti di risalente iscrizione, registrandosi, a fine periodo, la riduzione dell’incidenza 

percentuale della definizione oltre i tre anni dal 33,3% al 30,0%   
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Anno di definizione N° totale definiti N° definiti dopo oltre 3 

anni 

% 

2014 12 4 33,3 

2015 5 0 0,0 

2016 9 1 11,1 

2017 7 4 57,1 

2018 7 3 42,9 

TOTALE GENERALE 40 12 30,0 

 

 

Settore lavoro 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso il settore lavoro i procedimenti pendenti da oltre tre anni sono 

complessivamente n. 222 con incidenza del 22,56% sul numero complessivo delle 

pendenze (pari a n. 948 procedimenti). Risultano pendenti da oltre sei anni n. 45 

procedimenti. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Presso la stessa sezione lavoro risultano definiti dopo oltre tre anni dalla iscrizione 

n. 847 procedimenti, pari al 60,6 % del totale degli affari definiti.  

Risultano definiti dopo oltre sette anni dalla iscrizione a ruolo n. 60 procedimenti. 

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 2014 291 121 41,58 

2 2015 221 156 70,59 

3 2016 351 217 61,82 

4 2017 435 293 67,36 

5 2018 99 60 60,61 

TOTALE GENERALE 1397 847 60,6 
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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 un anno -escluse 

le tutele le curatele e le amministrazioni di sostegno - sono complessivamente n. 46 con 

incidenza del 21,6% sul numero complessivo delle pendenze. 

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

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

18 procedimenti, pari allo 0.8% del totale degli affari definiti. 

 

Settore fallimentare e procedure concorsuali 

1.- Procedimenti risalenti pendenti 

Presso la sezione fallimentare, su una rassegna complessiva di n. 230 fallimenti non 

ancora definiti, n. 97 procedure risultano pendenti da oltre sei anni. 

Le pendenze remote costituiscono il  42,2 % degli affari.  

Risulta altresì pendente (su una rassegna complessiva di n. 42 fascicoli) da oltre due  

anni n.  1 procedura prefallimentare pari al 2,4 % degli affari dello stesso genere.  

 

2.- Procedimenti risalenti definiti 

Le procedure concorsuali di risalente iscrizione, definite nel periodo, hanno una 

consistenza numerica non trascurabile e sono riferibili ai fallimenti; nel periodo monitorato 

sono state infatti definite n. 55 procedure iscritte da oltre sette anni, che rappresentano, 

in termini percentuali, il 63,2% del totale delle definizioni (n. 87). 

L’andamento mostra una intensificata attività definitoria nel periodo oggetto di 

verifica poiché, non considerando il dato relativo all’anno 2018, sia perché parziale sia 

perché evidentemente non corretto, la percentuale di definizione oltre i 7 anni si attesta, a 

fine anno 2017, sul 30% a fronte del dato registrato a inizio periodo, pari al 46,2%. 

(quertT2f.3). I dati si possono rilevare nel prospetto che segue. 

 

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

1 2014 26 12 46,2 

2 2015 13 3 23,1 

3 2016 19 8 42,1 

4 2017 10 3 30,0 

TOTALE GENERALE 68 26 35,35 
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Settore dell’esecuzione civile 

1.- Procedure esecutive immobiliari risalenti pendenti 

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

n.  1719 fascicoli pendenti, n. 831 procedure risultano pendenti da oltre quattro anni; 

le procedure di risalente iscrizione, tuttora pendenti, sono pari al 48,3 % degli affari non 

ancora definiti.  

 

2.- Procedure di esecuzione immobiliare risalenti definite 

Le procedure di esecuzione immobiliare definite con durata superiore ai 

quattro anni dalla iscrizione sono complessivamente n. 397 e rappresentano il 31,2% 

delle definizioni.  

Dai dati acquisti si rileva che le definizioni delle pendenze remote nel periodo 

verificato hanno avuto un andamento assai oscillante, registrandosi, invero, un aumento 

percentuale assai significativo delle definizioni dopo oltre 4 anni.  

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 2014 335 36 10,7 

2 2015 256 78 30,5 

3 2016 310 151 48,7 

4 2017 265 119 44,9 

5 2018 106 13 12,3 

TOTALE GENERALE 1272 397 31,2 

 

3.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti pendenti  

Nel settore delle procedure esecutive mobiliari su una rassegna complessiva di 

n.627 fascicoli pendenti, n. 236 procedure risultano pendenti da oltre tre anni, pari al 

37,6% degli affari.  

 

4.- Procedure di esecuzione mobiliare risalenti definite  

Le procedure di esecuzione mobiliare e di esecuzione forzata in forma 

specifica definite dopo oltre tre anni dalla iscrizione sono n. 174 e rappresentano il 

5,6% delle definizioni, che risultano essere pari a n. 3090. 
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Considerazioni conclusive  

Dai dati su esposti si ricava una sofferenza della sezione civile, in quasi tutte le sue 

articolazioni, con la ragguardevole eccezione costituita dalle controversie in materia di 

lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie, unico settore nel quale l’ufficio mostra 

di riuscire a smaltire le sopravvenienze ed aggredite l’arretrato. 

Va tuttavia segnalato, quale dato positivo, l’inversione di tendenza che si registra in 

diversi settori. Si tratta di quei settori che hanno verosimilmente risentito delle molte 

vicende, anche giudiziarie, che hanno interessato giudici del Tribunale di Tempio e che 

hanno subito periodi di scopertura del ruolo.  

Nell’ultimo anno (2018) l’immissione in servizio dei MOT, la copertura del posto di 

Presidente del Tribunale, l’applicazione extradistrettuale (dal Tribunale di Torino) di un 

magistrato di esperienza assegnato al settore delle procedure concorsuali sono certamente 

fattori i cui effetti, considerata la limitatezza temporale dell’indagine ispettiva (solo 9 mesi 

dell’anno 2018), non possono essere adeguatamente valutati ma che i dati, per quanto 

parziali, restituiti dalla verifica inducono a ritenere altamente positivi per l’Ufficio. 

Da segnalare, quale ulteriore elemento positivo, l’impegno del Capo dell’Ufficio nella 

predisposizione di un programma di gestione che impone una maggior attenzione alla 

definizione delle pendenze remote e la persistente vigilanza sull’attuazione delle previsioni 

tabellari, che fa prevedere lo sviluppo di una positiva attività di definizione delle pendenze 

remote. 

Per dare conto dei dati sopra commentati si riporta il prospetto riassuntivo dei 

procedimenti di remota iscrizione, definiti e tuttora pendenti.  

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale % oltre i 3,4,51 anni numero totale % oltre i 3,4,5 anni 

Contenzioso ordinario 3800 39,0% 3071 32,8% 

Lavoro  948 22,6% 1397 60,6% 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in 

Camera di consiglio 
 21,6%  0,8% 

Fallimenti  230 42,2% 87 63,2% 

Esecuzioni  immobiliari  1719 48,3% 1272 31,2% 

                                                 
1 ovviamente si prenderanno in considerazione le pendenze rilevate dalle query per i vari settori. 
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Esecuzioni mobiliari  627 37,6% 3090 5,6% 

Contenzioso sezione specializzata in 

materia di imprese 
- - - - 

Non contenzioso sezione specializzata in 

materia di imprese  
- - - - 

 

 

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 (in mesi) 

Contenzioso ordinario 32,3 

Lavoro 33,7 

Non contenzioso e proc. da trattarsi in Camera di 

consiglio 

6,7 

Procedure concorsuali 9,1 

Esecuzioni mobiliari 89,1 

Esecuzioni immobiliari 13,1 

Sezione specializzata in materia di imprese 59,1 

Non contenzioso sezione specializzata in materia di imprese 20,8 

 

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

ispezione 

 

La precedente ispezione aveva riguardato un periodo di complessivi mesi 60,0, 

rispetto ai 57 mesi dell’attuale verifica; sicché non pare particolarmente significativa una 

comparazione dei dati relativi al flusso degli affari in termini complessivi; viceversa pare 

utile il confronto della media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche, che 

attesta complessivamente per il settore civile una accresciuta attività definitoria.  
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Nel prospetto che segue sono posti a confronto i dati relativi alle definizioni nei vari 

settori rilevati nel corso delle due verifiche. 

 

settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 

produttività 

Contenzioso (ordinario; 

speciale; contr. agrarie; 

appelli; imprese) 

1.822,0 2.729,7 50,4% 

Lavoro (esclusi i 

procedimenti speciali)   
313,0 457,3 46,1% 

Non contenzioso 489,6 837,2 71% 

Tutele 6,4 20,9 225,8% 

Curatele 0,6 - -100% 

Eredità giacenti 0,8 0,6 -21% 

Procedure concorsuali 107,4 120,3 12% 

Esecuzioni civili 

mobiliari  
362,4 650,8 79,6% 

Esecuzioni civili 

immobiliari  
192,2 267,9 39,4% 

 

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 

Preliminarmente il Presidente, nella sua relazione, rappresenta una criticità, data 

dalla vetustà di molti procedimenti pendenti sui ruoli di magistrati, spesso da poco 

insediatisi, e indica talune modalità di lavoro adottate al fine di ottimizzare i tempi di 

trattazione e di definizione degli affari. 

Queste le misure indicate nella relazione presidenziale: 

I ruoli civili, visto la cronica gravissima scopertura di organico e l’avvicendarsi 

costante di numerosi magistrati, purtroppo sono intasati da cause già mature per la 

decisione e che sono state rinviate di volta in volta perché non è ovviamente possibile 

pensare di definirle tutte in maniera adeguata prendendole solo nella fase finale delle 

stesse. 



65 

 

A tal proposito per incrementare la produttività i giudici utilizzano frequentemente lo 

strumento del 281 sexies c.p.c. che consente di calendarizzare le decisioni e di definirle 

senza inutili appendici scritte. 

I rinvii di udienza per i termini 183 sono lunghi ma consentono al magistrato di 

studiare la causa in maniera adeguata e di fissarla per la precisazione delle conclusioni e 

discussione orale anche dopo 3 mesi dalla data di udienza di ammissione prove se la causa 

non necessita di istruttoria. 

A volte i giudici, in ossequio ad un orientamento della cassazione che permette di 

non concedere i termini 183 se la causa è documentale, rinviano direttamente per la 

precisazione delle conclusioni e discussione orale ex articolo 281 sexies dopo essersi 

riservati su eventuali istanze cautelari (sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, 

sospensione dell'efficacia della delibera assembleare e ipotesi similari) e dunque ci sono 

procedimenti che, con tali accorgimenti, durano anche meno di un anno. 

Questo strumento consente davvero di incrementare la produttività (e scrivere anche 

12/15 sentenze al mese in questo caso). 

Per quanto riguarda lo smaltimento dell'arretrato si dà ovviamente priorità nella 

decisione ai procedimenti ultraquinquennali. 

A tal proposito il dott. Barile, coordinatore dell’area civile, a seguito della 

riassegnazione del ruolo di altro magistrato civile, ha adottato un provvedimento per fissare 

le cause di nuova assegnazione secondo criteri temporali che rispettassero l’anzianità 

dell'iscrizione.  

Per quanto attiene al ruolo dei due magistrati immessi nelle funzioni in data 10 

maggio u.s. va osservato che ci sono cause molto vecchie (alcune degli anni 80) che 

dovranno trovare una definizione in questo anno o nel prossimo.  

Le altre cause sono calendarizzate in modo da fissare una o due precisazioni 

conclusioni ad udienza ma purtroppo i tempi di fissazione di tali udienze sono lunghi (alcune 

cause per p.c. sono state necessariamente rinviate al 2023, non essendo oggettivamente 

esigibile una più celere fissazione). 

Lo smaltimento dell'arretrato passa poi per le proposte conciliative di cui tutti i giudici 

civili fanno uso (ai sensi del 185 bis c.p.c.) e alla comparizione persone delle parti 

soprattutto nelle cause di divisione ereditaria e di separazioni e divorzi dove spesso 

l'interlocuzione con le parti ha buone possibilità di far raggiungere un accordo alle stesse. 

Alcuni giudici, inoltre, assegnano (da qualche mese) un ulteriore termine, successivo 

a quelli di cui al 183, affinché ognuna delle parti depositi una memoria in cui indica a quali 

condizioni è disposta a transigere la lite. Ciò serve per formulare una proposta transattiva 

in sede di ammissione delle prove. 
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I giudici, inoltre, studiando preventivamente le controversie, già dalla prima udienza 

cercano di capire il punto controverso tra le parti e se del caso inviano le parti in mediazione 

delegata fornendo specifiche indicazioni sia alle parti che al mediatore. 

Conclusivamente sul punto si deve affermare che senza la collaborazione di avvocati 

e parti non è pensabile smaltire l’arretrato solo mediante la definizione giudiziale delle 

controversie. 

Va segnalato, altresì, che le udienze presidenziali in materia di separazione e divorzi 

(nonostante più udienze al mese di trattazione di procedimenti giudiziali e due di 

consensuali in cui vengono trattati complessivamente una decina di procedimenti ad 

udienza) necessitano di essere riorganizzate per evitare di fissare la prima udienza a 

distanza di molti mesi dalla data di iscrizione. 

Segnala, inoltre, il Capo dell’Ufficio nella sua relazione come, a causa del rilevante 

arretrato, frutto di scoperture consistenti e prolungate nel tempo, sia non agevole operare 

la programmazione di un calendario del processo, risultando i tempi del processo spesso 

influenzati dalla difficoltà nel reperire consulenti ovvero dalla difficoltà per i testimoni a 

raggiungere il Tribunale di Tempio Pausania. 

Quanto ai provvedimenti organizzativi adottati si deve rilevare come, sin dai primi 

giorni del suo insediamento, grande attenzione sia stata riservata dal Presidente del 

Tribunale, per un verso, alla ricognizione dell’esistente e, per altro verso, all’adozione di 

provvedimenti organizzativi volti a garantire la migliore gestione dei procedimenti con 

l’obiettivo, operativo, di dare priorità nella decisione alle cause di antica iscrizione ma, per 

altro verso, al fine di evitare che cause mature per la decisione già in prima udienza 

subiscano lunghi rinvii solo perché di nuova iscrizione, di bilanciare i ruoli di udienza 

riservando una quota anche ai procedimenti di più recente iscrizione. 

Il programma di gestione per l’anno 2017 redatto dal precedente Presidente 

prevedeva, per la parte qui di interesse relativa agli obiettivi, quanto segue: 

 

Obiettivi perseguiti 

Nel corso del periodo 2016/2017, al quale si riferiscono gli obiettivi in parola, 

a seguito della vacanza del 20% dell’organico e del fatto che ben tre giudici sono 

di prima nomina e hanno solo poco più di un anno di servizio – che, come tali, 

devono acquisire ancora esperienza - deve ritenersi che la produttività non può 

che attestarsi su livelli non particolarmente elevati, certamente non paragonabili 

a quelli di colleghi di maggiore esperienza. 

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, ritiene questo Presidente 

che sia assolutamente doveroso dare seguito al programma di smaltimento dei 

procedimenti arretrati, e profondere ogni sforzo in questa direzione; ciò potrà 

avere riflessi negativi sul dato statistico relativo alla durata media dei procedimenti 
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definiti, ma si tratta di misura assolutamente ineludibile. Inoltre si cercherà di dare 

priorità ad ulteriori procedimenti – non solo datati – in virtù della loro natura e del 

relativo valore o, comunque, di quelli che richiedono una più celere definizione in 

considerazione degli interessi coinvolti. 

In ogni caso si ritiene che i dati relativi al 2015/2016 non possano essere 

affatto migliorati a causa delle esposte circostanze. 

Per quanto riguarda le previsioni circa il rendimento dell’U fficio, stimato sul 

trend di produttività degli anni pregressi ponderato – ove necessario - con il trend  

di incremento delle sopravvenienze verificatosi nell’ultimo anno – a differenza degli 

altri anni – si allegano le schede redatte in ogni singola materia relativamente agli 

anni 2014/2015/2016 – decorsi – posti in correlazione con le previsioni 

relativamente all’anno 2017. 

In conclusione, ritiene la scrivente che la situazione oggettiva dell’Ufficio, 

nonostante le misure organizzative che potranno ulteriormente essere messe in 

campo in corso di periodo, unite all’accrescimento dell’esperienza da parte dei 

magistrati più giovani, potrebbe comunque comportare un leggero calo delle 

definizioni, causato dalla necessità di definire prioritariamente i procedimenti di 

più antica iscrizione a ruolo (che solitamente richiedono uno studio più intenso, 

non foss’altro per l’elevato numero di parti che sovente li caratterizza e per la 

necessità di analizzare il materiale probatorio raccolto in un numero elevatissimo 

di udienze). A parere della sottoscritta, quindi, l’obiettivo di rendimento per il 

periodo 2016/2017 può essere individuato prevedendo una riduzione o, al 

massimo, una costante definizione dei procedimenti relativamente al periodo 

pregresso. 

 

Il programma di gestione redatto dall’attuale Presidente del Tribunale per l’anno 2018 

mostra di condividere le premesse del suo predecessore in merito alle carenze del 

personale di magistratura ed al frequente turn-over e, dunque, alla difficoltà di operare 

una efficace programmazione su un ampio periodo di tempo. 

Tanto premesso il Capo dell’Ufficio rileva come l’obiettivo dello smaltimento 

dell’arretrato ultratriennale/ultrabiennale posto dal precedente piano non si sia potuto 

raggiungere  nel periodo 2016/2017 poiché ad un progressivo aumento del carico di lavoro 

si è contrapposto il drastico ed improvviso, quanto imprevisto, decremento del numero dei 

giudici in servizio, ridottisi a da dieci a quattro a causa della sospensione dal servizio di 

due giudici e del trasferimento ad altra sede di quattro giudici.  

Il Presidente esprime, quindi, la considerazione che, a condizioni sostanzialmente 

invariate, dell’arretrato, pur con il massimo impegno profuso dai magistrati in servizio  

sarebbe “utopistico” ritenere che si possa incidere, come voluto, sull’arretrato; conclude, 
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quindi, che: (a) obiettivo concreto quantitativo per l’anno 2018 non possa essere altro che 

quello di mantenere quanto meno una costante definizione dei procedimenti in rapporto 

alle sopravvenienze ed al numero dei giudici in servizio; (b) obiettivo concreto qualitativo 

possa essere quello di fare ulteriore largo ricorso al verbale d’udienza telematico ed alla 

redazione dei provvedimenti giudiziali in via telematica per tentare di ridurre i tempi di 

lavorazione da parte delle cancellerie e rendere noti gli atti telematici alle parti in tempi 

maggiormente contenuti; procedere alla trattazione e definizione delle procedure 

concernenti la materia tutelare, della famiglia e dei minori, in tempi il più possibile 

contenuti e con maggior ricorso al sistema telematico; secondo criteri di priorità che, in 

attuazione del Programma Strasburgo, preveda priorità di trattazione e definizione dei 

procedimenti di più antica iscrizione e contemperamento con il criterio dell’urgenza desunto 

dalla natura dei procedimenti e degli interessi sottesi. 

 

 

5.1.11. Incidenza delle misure di degiurisdizionalizzazione – mediazioni e 

negoziazioni assistite 

 

Da quanto riportato nel prospetto T2c.4, nel periodo oggetto di verifica, in tribunale 

sono pervenute (ai sensi dell’art. 6 d.l. 132/2014 convertito in legge 162/2014), n. 2 

richieste per le quali il Procuratore della Repubblica ha ritenuto di non dover concedere il 

nulla osta all’accordo di negoziazione assistita per gli adempimenti ai sensi del comma 3. 

Il prospetto che segue indica le iscrizioni delle separazioni e divorzi ai fini di valutare 

che impatto hanno avuto le misure di degiurisdizionalizzazione sui procedimenti in materia 

di separazione e divorzio. 

 

Iscrizioni separazioni e divorzi 

Tipologia  Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017  
Anno 2018 

(30.9) 
Totale 

SEPAZIONI CONSENSUALI  210 176 153 173 105 817 

SEPARAZIONI GIUDIZIALI  58 51 47 51 66 273 

Totale  268 227 200 224 171 1090 

DIVORZIO CONGIUNTO  127 147 151 125 55 605 

DIVORZIO CONTENZIOSO  30 38 55 41 54 218 

Totale  157 185 206 166 109 823 

TOTALE COMPLESSIVO  425 412 406 390 280 1913 
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L’incidenza è, quindi, nulla; anche per la mediazione delegata il Presidente 

rappresenta che l’istituto non sta dando i frutti sperati. 

 

5.1.12. Conclusioni 

 

Riprendendo le osservazioni già svolte esaminando i vari settori della materia civile 

si deve concludere che si registra una diffusa sofferenza dovuta alle scoperture di organico, 

le quali hanno già determinato la classificazione del Tribunale di Tempio Pausania quale 

“sede disagiata”, situazione preoccupante e non di agevole gestione e soluzione, in ragione 

di molteplici fattori da rinvenirsi, principalmente, in una risalente carenza di organizzazione 

dei servizi dovuta anche alla scopertura del posto di Dirigente amministrativo nonché nelle 

caratteristiche della sede quale ufficio caratterizzato da frequente turn-over di magistrati, 

poiché spesso sede di prima scelta da parte dei MOT; sfavorevole, infine, risulta essere il 

carico di lavoro rispetto alle previsioni di pianta organica. 

In tale situazione positiva valutazione deve essere svolta in merito al lavoro svolto 

nel quinquennio ispettivo poiché, confrontando i dati di flusso e rapportandoli ai dati relativi 

alla precedente ispezione emerge che se, per un verso, l’Ufficio (salva l’eccezione del 

settore lavoro) non riesce a fronteggiare adeguatamente le sopravvenienze, per altro verso 

ha fatto registrare in quasi tutti i settori (ad eccezione delle curatele e delle eredità giacenti) 

un aumento di produttività rispetto alla precedente ispezione. 

 

5.2. SETTORE PENALE 

 

Il settore penale, diretto da un direttore amministrativo, è distinto in due macro-

aree: la cancelleria dibattimentale e la cancelleria GIP-GUP; trasversale alle due macro-

aree è l’Ufficio Corpi di Reato. 

Nella cancelleria dibattimentale prestano servizio n. 14 unità di personale (con le 

qualifiche già indicate nella competente sezione) che curano gli affari trattati dal Collegio 

Penale, dai due giudici monocratici togati assegnati al penale e da due giudici onorari. 

Nella cancelleria GIP-GUP prestano servizio quattro unità di personale (con le 

qualifiche già indicate) che curano gli affari trattati dai due giudici togati con funzioni di 

GIP-GUP. 

Nell’Ufficio Corpi di Reato presta servizio un operatore giudiziario. 
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5.2.1. Analisi dei flussi dei procedimenti – dibattimento 

 

I dati di flusso del settore penale (sopravvenienze, pendenze e definizioni) si ricavano 

dal prospetto TO_14-15 (convalidati con note del Capo dell’Ispettorato del 4 e dell’11 

dicembre 2018 e del 5 dicembre 2019); di seguito l’esposizione e l’analisi dei dati. 

 

A.  Tribunale in composizione monocratica 

 

Il Tribunale in composizione monocratica, ha definito nell’intero periodo, n. 5.260 

procedimenti, con una media annua di n. 1.107,8; le sopravvenienze, pari a n. 5.584 con 

media annua di n. 1.176,1,  mostrano un andamento progressivamente decrescente in 

tutto il periodo monitorato mentre le definizioni si mantengono sostanzialmente costanti, 

con un picco nel 2016. 

La tabella che segue mostra i movimenti complessivi del settore penale 

dibattimento monocratico. 

Procedimenti monocratici 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
 3.378   4.034   4.293   4.185   3.986  

       3.378    

Sopravvenuti 
 1.560   1.227   1.172   939   686  

       5.584      1.176,1  

Esauriti 
 904   968   1.280   1.138   970  

       5.260      1.107,8  

Pendenti finali 
 4.034   4.293   4.185   3.986   3.702  

       3.702    

* dato reale 3.329 

 

B.  Tribunale in composizione collegiale 

 

L’attività di definizione dei procedimenti di attribuzione collegiale ha subito un 

evidente rallentamento, invero nel periodo oggetto della verifica ispettiva le pendenze sono 

passate da n. 37 procedimenti all’inizio del periodo a n. 143 processi pendenti a data 

ispettiva (dato reale n. 141 processi).  

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
 37   65   81   88   106  

            37    

Sopravvenuti 
 32   35   17   39   49  

          172           36,2  

Esauriti 
 4   19   10   21   12  

            66           13,9  

Pendenti finali 
 65   81   88   106   143 * 

          143    

*dato reale 141 
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C.  Tribunale in sede di appello avverso le sentenze del giudice di pace 

 

Per quanto si tratti di procedimenti numericamente non molto significativi, si registra 

comunque una significativa contrazione dai n. 34 procedimenti pendenti ad inizio periodo 

ai n. 21 (n. 19 dato reale) a fine periodo. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
 34   32   26   25   16   34   

Sopravvenuti 
 7   12   11   6   10   46   11,5  

Esauriti 
 9   18   12   15   5   59   14,8  

Pendenti finali 
 32   26   25   16   21   21 *  

*dato reale 19 

 

D. Corte di Assise 

Ipotesi non ricorrente.

 

E. Incidenti di esecuzione 

 

Decisamente negativo l’andamento delle definizioni degli incidenti di esecuzione che 

vede quasi triplicato il numero dei pendenti finali rispetto al numero dei procedimenti 

pendenti ad inizio periodo ispettivo. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
 33   29   49   59   91  

            33    

Sopravvenuti 
 176   119   160   257   135  

          847         178,4  

Esauriti 
 180   99   150   225   138  

          792         166,8  

Pendenti finali 
 29   49   59   91   88  

            88    

 

 

F. Misure di prevenzione 

 

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

vede, a fronte di un dato d’avvio pari a n. 3 procedure per l’anno 2014 e dati non comunicati 

relativamente agli altri anni, una sopravvenienza di n. 22 affari in materia ed un 
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esaurimento di n. 10 vicende applicative (rispettiva media annua: 5,5–2,5) di misure 

preventive.  

I procedimenti pendenti finali a data ispettiva sono n. 3 (dato reale). 

In tutto il periodo ispettivo non risultano iscrizioni di misure di prevenzione incidenti 

unicamente sul patrimonio.  

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

misure di prevenzione. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
 3   NC   NC   NC   NC  

              3    

Sopravvenuti 
 4   14   4   -   -  

            21             4,4  

Esauriti 
 NC   NC   NC   NC   NC  

              9             1,9  

Pendenti finali 
 NC   NC   NC   NC   15  

            15    

*dato reale 3 

 

G. Tribunale in sede di riesame 

 

Il dato inerente al movimento degli affari per il Tribunale in sede di riesame non 

riguarda le misure personali; per le misure reali si riporta di seguito il prospetto dei flussi.  

Non ve ne sono pendenti a data ispettiva: il ricambio è, ovviamente, costante ed 

immediato. 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
 -   -   -   -   -   -   

Sopravvenuti 
 62   39   22   -   -   123   25,9  

Esauriti 
 62   39   22   -   -   123   25,9  

Pendenti finali 
 -   -   -   -   -   -   

 

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

 

Nel trattare gli aspetti valutativi dei dati afferenti al settore penale, dibattimentale e 

GIP/GUP, occorre premettere che, in sede ispettiva, sono state rilevate notevoli criticità, 

molti interventi sono stati operati in sede e molti sono stati oggetto di interventi prescrittivi. 

Ci si limiterà quindi, nella parte generale della relazione, all’esposizione dei dati 

accompagnata da necessarie note esplicative rinviando alla parte riservata ed alle note, 
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anch’esse riservate, inviate al Capo dell’Ispettorato per l’indicazione degli specifici profili 

problematici i quali hanno costituito, altresì, oggetto di ulteriore approfondimento.  

Come indicato anche nella parte relativa al settore civile, l’Ufficio sconta gravi e 

risalenti problemi di scopertura di organici e, soprattutto, di frequente ricambio 

nell’organico del personale di magistratura, l’assenza di figure apicali amministrative -

segnatamente del dirigente amministrativo- e, conseguentemente, seri problemi di 

organizzazione, come sinteticamente, ma chiaramente, indicato nella nota del Dirigente 

Ispettore addetto alla verifica dei servizi civili, riportata nella sezione di specifico interesse.   

Va riconosciuto all’Ufficio un diligente impegno verso il cambiamento, certamente 

favorito dalla contemporanea copertura dei posti di Presidente del Tribunale e di 

Procuratore della Repubblica, entrambi dimostratisi, in sede di verifica ispettiva, 

collaborativi e desiderosi, unitamente al personale amministrativo, di trarre profitto 

dall’occasione costituita dalla verifica ispettiva. 

In tal senso, con riferimento alla situazione del Tribunale, oggetto ora di specifico 

esame, deve darsi atto della notevole produzione di provvedimenti organizzativi da parte 

del Presidente, i cui esiti possono essere solo in minima parte valutati nel corso della 

presente verifica considerato che l’insediamento è avvenuto il 20 febbraio 2018 e la verifica 

ispettiva si ferma al 30 settembre 2018. 

Tanto premesso, come rilevabile dai dati sopra esposti l’Ufficio ha mostrato buona 

capacità di definizione nel settore dibattimentale monocratico e, al contrario, un certo 

affanno nell’attività definitoria per i procedimenti di attribuzione collegiale, settore, 

quest’ultimo, che registra un incremento delle pendenze. 

Le cause sono da ricercarsi, anche nel settore penale, nelle scoperture di organico, 

nella carenza organizzativa, nel frequente turn-over, nelle vicende che hanno interessato 

alcuni magistrati in servizio presso il Tribunale di Tempio Pausania. 

In corso di verifica si è proceduto ad un esame, a campione, dei procedimenti di più 

risalente iscrizione ed è emerso che alcuni hanno subito plurimi avvicendamenti 

nell’assegnazione e frequenti battute di arresto; in molti casi si sono rilevati tempi di rinvio 

non particolarmente contenuti. 

Come anticipato  si tratta di questioni che hanno formato oggetto di vari interventi 

già in corso di ispezione, in merito ai quali si rinvia alla parte riservata della relazione.
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a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Non risulta predisposto un organico programma di gestione dei processi, attese 

peraltro le più volte segnalate difficoltà di programmazione dovute al frequente turn-over 

dei magistrati. 

Tuttavia il Presidente ha disposto, quale modalità organizzativa del lavoro, la nomina 

a coordinatore dell’area penale del magistrato più anziano il quale, come riportato nella 

relazione presidenziale, in merito ai criteri di priorità adottati nella trattazione dei processi 

ha rappresentato di aver da poco assunto l’incarico e di non aver ancora adottato 

provvedimenti scritti; ha tuttavia precisato che, nelle diverse riunioni tenute con i colleghi 

assegnati al settore penale dibattimentale, si è concordato di fissare in tempi brevi i 

processi con termini di prescrizione prossimi alla scadenza.  

Quanto, infine, ai procedimenti relativi a reati di particolare gravità e/o comunque 

pervenuti al dibattimento a seguito di udienza preliminare, rappresenta il coordinatore 

dell’area penale che vi è <<da anni intesa verbale con i colleghi del settore GIP/GUP che 

quelli relativi a reati di particolare allarme sociale vengano, in caso di emissione del decreto 

disponente il giudizio, fissati a udienze il più possibile vicine nel tempo, ciò che avviene 

normalmente. […]>>. 

Segnala, infine, il coordinatore il dato della particolare gravosità dei ruoli di udienza 

monocratica con conseguente difficoltà di gestione di udienze alle quali vengono chiamati 

sino a n. 40 procedimenti. 

 

b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Segnala il coordinatore dell’area penale che priorità assoluta - nella fissazione e nella 

trattazione - è, da sempre, riservata ai procedimenti con imputati detenuti.  Segnala poi, 

nella trattazione di tale tipo di procedimenti, un maggior rigore nella gestione dell’udienza 

e, segnatamente, nella valutazione delle richieste di rinvio. 

 

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

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

settore. 

 

Si riportano, di seguito, i dati elaborati sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso 

della verifica ispettiva, descrittivi dei diversi, complementari, indici ministeriali utilizzati per 

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

giudiziari e, dunque: indice di ricambio, indice di smaltimento, variazione percentuale delle 
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pendenze (i cui criteri di calcolo sono stati già esposti nella parte relativa al settore civile, 

alla quale si rinvia). 

Come emergente già dai dati relativi alle sopravvenienze ed alle pendenze, l’indice 

di ricambio, superiore al 100% solo per il dibattimento monocratico e, ovviamente, per il 

Tribunale per il Riesame, conferma che l’Ufficio nel settore penale collegiale non è riuscito 

a fronteggiare le sopravvenienze. 

L’indice di smaltimento del carico di lavoro, esprime la capacità definitoria di un 

Ufficio con riferimento all’intero carico di lavoro e mette in luce il risultato raggiunto nella 

riduzione degli affari pendenti. 

La variazione percentuale delle pendenze può essere riassunta nei termini di seguito 

riportati: 

- Le pendenze dei procedimenti di attribuzione al tribunale in composizione 

monocratica hanno registrato un decremento del - 6,2%; 

-  Le pendenze dei procedimenti di attribuzione al tribunale in composizione collegiale 

hanno registrato un incremento del 120,0 %; 

 

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

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) 

57,9% 22,8% 109,5%   
Modello 20 (noti 

GIP/GUP) 
  36,7 66,7 

108,3% 21,6% -8,2%   
Modello 16  

(rito monocratico) 
  44,9 40,8 

44,3% 15,5% 120,0%   
Modello 16  

(rito collegiale) 
  50,1 110,7 

100,0% 100,0% NC   Tribunale del Riesame   0,0 0,0 

0,0% 0,0% -   Misure di prevenzione   - - 

NC NC NC   
Modello 19 

(Corte di Assise) 
  - NC 

71,1% 22,4% 52,8%   TOTALE   39,2 56,2 
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5.2.1.2. Produttività 

 

I dati riassunti nel prospetto riepilogativo del movimento degli affari penali (TO_14-

15) vanno integrati con il numero di sentenze pubblicate nel periodo.   

I magistrati addetti al settore dibattimento monocratico e collegiale del Tribunale di 

Tempio Pausania hanno complessivamente depositato: n. 4.897 sentenze 

monocratiche,  con una media annua pari a n. 1.031,4 provvedimenti, n. 49 sentenze 

penali collegiali, con una media annua di n. 10,3  provvedimenti e n.  54 sentenze di 

appello con una media annua di n. 11,4 provvedimenti. 

I dati complessivi delle sentenze depositate sono riportati nel prospetto che segue. 

 
Provvedimenti depositati nel periodo  

Provvedimenti 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

sentenze 

monocratiche 
       759         950      1.254      1.206         728         4.897  

    

1.031,4  

sentenze di appello 
 1   24   12   13   4   54           

11,4  

sentenze collegiali          10           15  
           

7  
         14             3              49  

         

10,3  

altri provvedimenti 

definitori 
 NR   NR   NR   NR   NR   NC   NC  

Provvedimenti  

relativi ad incidenti 

di esecuzione 

       180         100  
       

151  
       225         129            785  

       

165,3  

 

Riguardo ai procedimenti di prevenzione i dati hanno una consistenza modesta 

come già sopra evidenziato. 

 

Prospetto relativo alle misure di prevenzione 

Anni  2014 2015 2016 2017  2018 totale Media  

 DECRETI (che 

definiscono il giudizio) 
           4             3           13             2   -  22 

            

4,6 

 ALTRI PROVVEDIMENTI 

DEFINITORI (che 

definiscono la modifica o 

revoca della misura) 

- - - - - - - 

 

Le intempestività nel deposito di provvedimenti -peraltro non rilevate per le sentenze 

penali- formano oggetto di separata trattazione.  
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5.2.1.3. Pendenze remote 

 

Si premette che quello relativo alla pendenza dei procedimenti, in fase dibattimentale 

e  in fase GIP/GUP  è uno dei profili che ha formato oggetto di  intervento ispettivo. 

Si rinvia, quindi alla parte riservata ed alle note ispettive, esponendo di seguito i dati 

emersi a seguito delle rilevazioni statistiche. 

Di seguito è riportato il numero dei processi penali definiti con sentenza, per il 

settore del dibattimento, dopo oltre quattro anni dall’arrivo del procedimento all’Ufficio.   

 

Prospetto riassuntivo delle pendenze remote 

 

settore 

pendenti definiti 

numero totale %  numero totale %  

Monocratico  da oltre 4 anni   2.219 80,3% 1.389 29,7 

Collegiale  da oltre 4 anni  110 82,1 5 7,4% 

Appello per le sentenze del giudice di pace, 

da oltre 3 anni   
16 76,2% 21 41,2% 

Misure di prevenzione da oltre 3 anni   1 33% - - 

Incidenti di esecuzione da oltre un anno   - - 24 - 

 

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei 

provvedimenti decisori 

 

Dai dati esposti si rilevano tempi di definizione non particolarmente contratti, 

soprattutto per i processi attribuiti al Tribunale in composizione collegiale. 

Di seguito il prospetto illustrativo. 

 

Giacenza media nel settore penale 

 

RUOLO GENERALE GIACENZA MEDIA PRESSO L'UFFICIO (in mesi) 

Modello 16 (rito monocratico) 
44,9 

 

Modello 16 (rito collegiale) 50,1 

Modello 19 (Corte di Assise) - 
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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. 

 

Sentenze di prescrizione 

 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 

Rito Monocratico 387 502 582 522 295 2.288 

Rito Collegiale 1 1 4 4 1 11 

Corte di Assise - - - - - - 

 

 

5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto dei termini 

e la tempestiva definizione dei singoli procedimenti 

 

Nella sua relazione il Presidente del Tribunale, attesa la recente nomina, riporta 

quanto riferitogli dal coordinatore dell’Area Penale, dalla cui nota informativa, in sintesi, si 

ricava che: -non sono stati adottati provvedimenti scritti; - il consistente numero di 

procedimenti e processi pendenti richiede la fissazione, nella stessa udienza, di un numero 

elevato di procedimenti; -causa principale dell’arretrato è da ricercare nella <<cronica 

inadeguatezza della pianta organica e nel continuo avvicendarsi, soprattutto nei settori 

GIP/GUP e dibattimento collegiale, di colleghi per via soprattutto di trasferimenti>> 

comportando, il mutamento della persona fisica del giudicante il rallentamento dei 

processi; -non è mai stato necessario richiamare i magistrati ad una maggiore produttività 

<<giacché gli stessi hanno sempre dimostrato grande senso di responsabilità 

nell’adempiere, sul piano fattuale, ai propri doveri>>. 

Anche in tema di rispetto dei termini nel deposito dei provvedimenti il coordinatore 

dell’area penale segnala che <<[…] consta che i magistrati togati abbiano profuso il 

massimo sforzo per assicurare il rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti e per la 

più sollecita definizione possibile dei procedimenti. Nei casi in cui ciò non è avvenuto le 

cause non sono da ricercare nella neghittosità dei colleghi ma nell’enorme carico di lavoro 
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sugli stessi gravante, alcuni dei GOT essendo addetti anche a delicate e gravose funzioni 

civili>>. 

 

 

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 rispetto ai n. 

57 mesi della attuale verifica; sicché non pare significativa una comparazione dei dati 

relativi al flusso degli affari in termini complessivi; viceversa pare utile il confronto della 

media annua di definizione rilevata nel corso delle due verifiche.  

Nella precedente ispezione erano stati mediamente definiti ogni anno n. 976 

procedimenti di attribuzione monocratica, mentre nel periodo oggetto del presente 

monitoraggio, sono stati definiti meditamene ogni anno n. 1.107,8 procedimenti, con un 

aumento di produttività del +13,% 

Il raffronto dei dati relativi ai processi di appello avverso le sentenze del Giudice di 

Pace mostra un significativo incremento delle definizioni, legata tuttavia anche all’aumento 

delle sopravvenienze (+210,7%); nella precedente ispezione, infatti, era stata rilevata la 

definizione media annua di n. 4 processi (sopravvenienza n.20 processi) mentre nel periodo 

oggetto del presente monitoraggio le definizioni medie annue sono aumentate a n. 12,4 

processi (sopravvenienze n.59 processi). 

Andamento di senso contrario hanno avuto i procedimenti di attribuzione collegiale: 

nella precedente verifica era stata rilevata la definizione media annua di n. 22,6 processi, 

mentre nel periodo oggetto del presente monitoraggio, le definizioni medie annue sono 

pari a n.13,9 processi con un decremento di produttività del -38,5%. 

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 976,0 1.107,8 +13,5% 

Rito collegiale 22,6 13,9 - 38,5% 

Appello avverso 

sentenze del Giudice di 

Pace 

4,0 12,9 + 210,7% 

Corte di Assise - - - 
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5.2.2. Giudice delle indagini preliminari 

 

Come già indicato, il settore penale, diretto da un direttore amministrativo, è distinto 

in due macro-aree: la cancelleria dibattimentale e la cancelleria GIP-GUP; in quest’ultima  

prestano servizio quattro unità di personale (con le qualifiche già indicate) che curano gli 

affari trattati dai due giudici togati con funzioni di GIP-GUP. 

 

A. Analisi dei flussi dei procedimenti e relativo andamento 

 

I flussi di lavoro dell’Ufficio mostrano, nel periodo oggetto di verifica, un notevole 

aumento delle pendenze finali.  

L’andamento, nel corso degli anni, è oscillante: le sopravvenienze, con una breve 

parentesi negli anni 2015 e 2016 in cui registrano una lieve flessione, presentano un 

considerevole incremento, soprattutto nell’ultimo anno che, peraltro, è relativo a soli 9 

mesi; le definizioni sono state, nel periodo monitorato, in costante aumento -con la sola 

eccezione dell’anno 2017. Ciononostante il numero dei procedimenti definiti resta sempre 

ampiamente al di sotto del numero dei procedimenti sopravvenuti e tale andamento, nel 

corso degli anni, ha prodotto un significativo aumento delle pendenze, praticamente 

triplicatesi. 

Flusso di lavoro Ufficio GIP/GUP 

 

Anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale Media 

Pendenti iniziali 
 2.929   4.275   5.038   5.445   7.309   2.929   

Sopravvenuti 
 2.610   2.240   2.388   2.958   3.541   13.737  2.893,3  

Esauriti 
 1.264   1.477   1.981   1.094   1.892   7.708  1.623,4 

Pendenti finali 
 4.275   5.038   5.445   7.309   8.958   8.958 *  

 

*dato reale 8.984 

 

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 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 
Media 

annua 

sentenze depositate        283         235         343         323         147         1.331         280,3  

altri provvedimenti definitori  NR   NR   NR   NR   NR   NC   NC  

provvedimenti relativi ad 

incidenti di esecuzione 
       144         204         180           91           56            675         142,2  

 

Completano il quadro dei provvedimenti definitori, i decreti penali di condanna emessi 

nel periodo che sono pari a n. 1.788 con una media annua di n. 376,6. 

 

C. Provvedimenti dichiarativi della prescrizione 

 

Si riporta il prospetto relativo alle sentenze dichiarative della estinzione del reato 

per prescrizione dal quale si rileva il relativo andamento. 

 
 

UFFICIO 

ANNI 

TOTALE 

2014 2015 2016 2017 2018 

 
 

GIP GUP 20 9 4 33 24 90 

 

Il numero dei decreti di archiviazione per prescrizione, risulta poco più consistente 

ma, comunque, esiguo, ed è pari a n. 258. Tale dato tuttavia, non può essere ritenuto 

espressione dell’andamento dell’Ufficio GIP, in quanto è riferibile anche all’Ufficio del 

Pubblico Ministero. 

Si riportano, ora, i prospetti relativi alla attività dell’Ufficio GIP-GUP.  

Nel primo di tali prospetti sono riportati i procedimenti definiti con sentenza che 

risultano pari a n. 1.331. 

I procedimenti definiti con decreto di giudizio immediato e con decreto che dispone il 

giudizio ordinario sono invece pari a n.  46, media annua 9,7.  
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Procedimenti definiti con sentenza 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018  Totale media 

sentenze giudizio abbreviato 

(ex artt. 442, 458 e 464 cod. 

proc. pen.) 

         71           75           95         103           44             388  
         

81,7  

sentenze di applicazione della 

pena su richiesta (ex art. 444 

cod. proc. pen.) 

       166         123         193         126           63             671  
       

141,3  

sentenze di non luogo a 

procedere  
          4            7            3            2             -               16  

           

3,4  

Declaratorie di estinzione del 

reato per esito positivo della 

prova (L.67 del 28/4/2014)

  

           -             -             -             -             -                  -  
             

-   

altre sentenze          42           30           52           92           40             256  
         

53,9  

Totale 

sentenze depositate 
       283         235         343         323         147         283         1.331  

       

280,3  

 

Procedimenti definiti con decreto di archiviazione 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

decreti di archiviazione per infondatezza 

della notizia di reato (ex art. 409 cod. 

proc. pen.) 

         79         430         451         219         450         1.629  
       

343,1  

decreti di archiviazione per essere ignoti 

gli autori del reato (ex art. 415 cod. proc. 

pen.) 

          3      1.641      4.694      1.394      1.808         9.540  
    

2.009,3  

altri decreti di archiviazione (ex artt. 411 

cod. proc. pen.) 
         38         363         712         157         726         1.996  

       

420,4  

decreti di archiviazione per tenuità del 

fatto  
5 46 145 29 132 357 75,15 

totale archiviazioni        125     2.480      6.002      1.799      3.116  13.522 2.846,73 
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Provvedimenti interlocutori 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale media 

convalide di arresto/fermo           9           63           62           19           15            168           35,4  

misure cautelari personali          14           58           52           42           42            208           43,8  

misure cautelari reali            -         101           47            5            3            156           32,9  

ordinanze di sospensione del 

procedimento con messa alla 

prova (L. 67 del 28/4/2014) 

           -             -             -            3            4                7             1,5  

ordinanze di sospensione del 

procedimento per irreperibilità 

dell'imputato (L. 67 del 

28/4/2014) 

           -             -             -             -             -                 -               -   

altri provvedimenti interlocutori           6           28           12            9           36              91           19,2  

 

 

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

 

Come emerge dal dato relativo alle pendenze, pur in presenza di aumento del numero 

dei procedimenti esauriti, nel periodo di interesse ispettivo la pendenza complessiva è 

notevolmente aumentata a fronte di sempre accresciute sopravvenienze e del dato 

costante di una capacità di esaurimento di un numero di procedimenti di gran lunga 

inferiore a quello dei sopravvenuti. 

I tempi di permanenza dei fascicoli presso l’Ufficio GIP/GUP sono stati oggetto di 

specifica interlocuzione con il Capo dell’Ufficio nel corso dell’attività ispettiva. 

Si rinvia, sul punto, alla parte riservata della relazione. 

 

a. criteri di priorità per la trattazione dei processi 

 

Riferisce il Presidente nella relazione iniziale che il coordinatore dell’area penale, ha 

rappresentato che quasi mai, in passato, magistrati sono stati assegnati in via esclusiva 

all’Ufficio GIP/GUP mentre, con l’assetto attualmente conferito all’Ufficio dal Presidente, 

che prevede l’assegnazione di due magistrati in via esclusiva al settore GIP/GUP, sembra 

essere stata assicurata la capacità di far fronte, seppure con notevoli difficoltà atteso il 

numero di procedimenti sopravvenuti, al carico di lavoro. 
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b. modalità di gestione dei processi con imputati detenuti 

 

Quanto alle modalità di gestione dei processi con detenuti  si rinvia al corrispondente 

paragrafo relativo al Tribunale, unico essendo il coordinatore dell’area penale  e, dunque, 

unitarie le determinazioni. 

 

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 57,9% e l’indice medio 

di smaltimento è pari al 22,8%. 

La variazione percentuale tra la pendenza iniziale e quella finale segnala un 

significativo aumento pari al 109,5%, come da prospetto che segue. 

 

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) 

57,9% 22,8% 109,5%   

Modello 20 

(noti 

GIP/GUP) 

  36,7 66,7 

 

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 un anno presso l’Ufficio GIP n. 1378 procedimenti; parte con richiesta di archiviazione 

ed altra, non trascurabile, parte, con richiesta di decreto penale pendente presso l’Ufficio 

anche per più di sei anni. 

Altro dato è quello relativo al numero dei procedimenti ancora pendenti a data 

ispettiva da oltre un anno presso l’Ufficio GIP, pari a n. 3.516 procedimenti. 

Sono rimasti pendenti in udienza preliminare per più di due anni dalla data della 

richiesta, nell’intero periodo monitorato, n. 298 procedimenti; alla data ispettiva erano 

pendenti da oltre due anni in udienza preliminare n. 67 procedimenti. 
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Anche i tempi di gestione dinanzi all’Ufficio GIP/GUP sono stati oggetto di intervento 

ispettivo. 

Notevoli criticità, oggetto di intervento ispettivo, sono state rilevate relativamente: - 

alla gestione decreti penali di condanna; -alle sentenze con condanna al risarcimento dei 

danni –mancate annotazioni nel registro repertorio dell’avvenuta registrazione; -ai tempi 

di giacenza dei procedimenti ed ai tempi lunghi di definizione; -alle sentenze di condanna 

con pena sospesa. 

 

5.2.2.3. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente 

ispezione 

 

Come già rilevato, la precedente ispezione riguardò un periodo di 60 mesi rispetto ai 

n. 57 mesi della attuale verifica; pertanto, appare più significativa la comparazione dei dati 

relativi alla media annua di definizione rilevata in occasione delle due verifiche che segnala 

una evidente variazione, in negativo, di produttività dell’Ufficio GIP GUP. 

 

settore 

media annua di definizione 

accertata nella precedente 

ispezione 

media annua di 

definizione accertata nella 

attuale ispezione 

variazione di 

produttività 

GIP / GUP 
           2.158,8  

 

           1.623,4  

 

-24,8% 

 

 

 

5.2.3. Conclusioni

 
Rappresenta il Presidente nella sua relazione che nel settore penale i dati relativi ai 

flussi di lavoro ed ai tempi di definizione degli affari mostrano una solo parziale 

adeguatezza dell’azione dell’ufficio alla domanda di giustizia, aggiungendo che la capacità 

dell’ufficio di fare fronte agli affari pervenuti concerne il solo settore dibattimentale 

monocratico. 

Effettivamente, i dati riportati indicano un sensibile aumento delle pendenze nel 

settore dei procedimenti penali collegiali e l’incapacità dell’Ufficio Gip/Gup di smaltire le 

sopravvenienze, per quanto certamente di notevole entità. 

Nella relazione è poi riportato quanto segnalato dal Presidente Vicario e coordinatore 

dell’area penale, unico giudice presente da anni nel Tribunale di Tempio, relativamente agli 

aspetti più critici costituiti da: -i pesanti carichi di lavoro; -l’inadeguatezza dell’organico a 

fronte di una realtà complessa e delicata quale quella della Gallura che ricomprende l’intera 

Costa Smeralda quale obiettivo di interessi economici rilevantissimi su scala mondiale; -
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l’emergenza costituita dalla lotta all’abusivismo edilizio, alla criminalità finanziaria ed al 

dilagante fenomeno del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti; -il notevole incremento 

di reati destanti allarme sociale quali furti, spaccio di stupefacenti, stalking, violazione degli 

obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti e violenza sessuale. 

Conclude il coordinatore dell’area penale che <<[…] Ne è derivato che, a fronte di un 

esponenziale aumento di domanda di giustizia dovuta all’incremento di certe forme di 

criminalità, solo un esiguo o comunque troppo ridotto numero di magistrati si è trovato a 

far fronte ad un carico di lavoro eccessivo se non sproporzionato rispetto alla pur notevoli 

capacità dei singoli. L’arrivo, entro la metà del 2019, di due nuovi seppur 

professionalmente giovani colleghi sicuramente, portando a quattro il numero di togati 

addetti al settore penale, migliorerà non di poco le prestazioni, già comunque encomiabili, 

del settore penale quantomeno sotto il profilo dell’impegno e della dedizione nell’affrontare 

il carico di lavoro gravante sulla struttura. Non è, però, da trascurare che, a fronte di un 

settore dibattimentale nel quale si troveranno ad operare, ad eccezione dello scrivente, 

solo giovani colleghi, quello del settore GIP/GUP rimane il problema più pressante al quale 

non possono costituire soluzione appagante le pur apprezzabili applicazioni. In tale settore 

vi è bisogno di magistrati di provata esperienza mentre quelli attualmente in servizio 

nonché quelli la cui presa di servizio è prossima sono colleghi giovani, privi della necessaria 

esperienza professionale per uffici così delicati. Il sacrificio giornaliero di tutti i colleghi, i 

quali dedicano al lavoro la maggior parte delle energie disponibili sobbarcandosi orari di 

lavoro a dir poco gravosi non può più essere ritenuto sufficiente a compensare carenze 

strutturali che solo una totale riconsiderazione della realtà giudiziaria gallurese in chiave di 

ristrutturazione di un sistema giudiziario non più adeguato alle odierne esigenze della 

popolazione potrebbe risolvere.  […] >>. 

A tali valutazioni il Presidente aggiunge la considerazione della ricaduta negativa 

sull’Ufficio delle diverse vicende, anche giudiziarie penali e disciplinari, che hanno 

interessato magistrati in servizio presso il Tribunale di Tempio Pausania. 

Come detto all’inizio della trattazione della parte dedicata al settore penale, si tratta 

di profili di indubbio impatto sulla funzionalità l’Ufficio che il Presidente, così come il 

Procuratore della Repubblica da poco insediatisi, hanno dovuto affrontare, problematiche 

in parte individuate ed avviate a soluzione in corso di verifica e in parte necessitanti di più 

approfondite indagini ed interventi. 

 

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 
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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 tale ragione 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 Tempio Pausania ha registrato 

spese per complessivi Euro 4.179.895,53; nei successivi paragrafi se ne riporta il 

dettaglio.

 

TIPOLOGIA 
 

2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Spese di 

giustizia 

(1AS/G) 

 €628.803,85 €973.300,11 €788.393,27 €960.747,14 €828.651,16 
€ 

4.179.895,53 

 

 
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 Tempio Pausania, sono pari a complessivi Euro 3.510.030;  di cui:  

 

- per spese;  euro     81.295,36 

- per indennità;  euro    565.433,65 

- per  onorari;  euro  2.863.300,99 

 

 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono: 

agli onorari per difensori pari ad euro             2.863.300,99 

agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato, pari ad euro         526.061,86 

alle indennità spettanti ai GOT, pari ad euro               508.590,96 

 



88 

 

Al totale vanno aggiunti gli importi per l’IVA e gli oneri previdenziali. 

Nel grafico che segue si riporta invece l’andamento delle spese relativo solo agli anni 

considerati per intero, escludendo quindi i dati relativi all’anno 2018 poiché frazione (9 

mesi) di anno solare che altererebbe il rilevamento e la rappresentazione. 

 

 

 

6.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Le spese per materiale di consumo sono pari complessivamente a € 38.790. 

Si riporta, di seguito il prospetto delle spese, così come riportato nella relazione del Capo 

dell’Ufficio, poiché comprensiva anche delle spese per materiale igienico sanitario. 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 
 

TOTALE 

Spese d’ufficio 

2.982,67 3.829,48 6.216,89 3.125,97 2.277,89 

  € 18.433 

Spese per fax e 

fotocopiatori 7.138,17 4.942,45 592,92 4.911,57 0 

  € 17.585 

Materiale igienico-

sanitario 0 632,16 0 1.042,08 1.097,66   

€ 2.772 

             - 

TOTALE € 10.121 € 9.404 € 6.810 € 9.080 € 3.376 - € 38.790 

 

1,9%

13,5%

68,5%

16,0%

TRIBUNALE di Tempio Pausania
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro delle spese 

anticipate

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: T1a.3 (query standardizzate)
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Anche in questo caso nel grafico che segue si riporta l’andamento delle spese, relativo 

solo agli anni considerati per intero. 

 

 

6.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale 

 

Le spese per lavoro straordinario elettorale sono riportate nella seguente tabella. 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Lavoro 

straord/elettorale 
€ 23.075 € 8.354 € 16.116 € 21.872 € 5.004 € 74.422 

 

 
6.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi  

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Automezzi 
€       

2.262,00   €1.416,00  €    460,00  € 2.281,00  €    500,00  € 6.919,00 

 

 
6.1.5. Spese per contratti di somministrazione 

 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

gasolio da 

riscaldamento 0 0 15.070,72 24.537,21 26.166,9 
€ 65.775 

acqua e servizio idrici 
0 0 0 7.246,21 3.934,46 

€ 11.181 

energia elettrica 
0 0 0 0 0 

- 

            - 

TOTALE - - € 15.071 € 31.783 € 30.101 € 76.956 

 

€-

€5.000,00 

€10.000,00 

€15.000,00 

€20.000,00 

€25.000,00 

€30.000,00 

2014 2015 2016 2017 2018

Automezzi

Materiale di cancelleria

Spese postali

Altro (indicare)
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6.1.6. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

Rappresenta il Presidente nella sua relazione che l’Ufficio non ha sostenuto alcuna 

spesa nel periodo, poiché il subentro del Ministero nelle utenze è stato comunicato con 

ritardo e le fatture continuavano ad essere inoltrate al Comune di Tempio; solo a partire 

dal 5° bimestre 2017 sul SICOGE del Tribunale sono pervenute numerose fatture, che sono 

in corso di valutazione, anche a seguito di contatti con il referente Telecom, da parte della 

Conferenza Permanente per riscontrate difficoltà di imputazione dei consumi 

(riconciliazione consumo-utenza). 

 

6.1.7. Spese per contratti di locazione 

 

Il Palazzo di Giustizia è utilizzato a titolo di comodato gratuito giusta delibera del 

Comune di Tempio Pausania n.140 del 14/9/2016 e, dunque, è dovuto canone di locazione. 

 

6.1.8. Spese per contratti di manutenzione edile ed impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

pulizia 0 0 53.766,06 63.142,86 0 € 116.909 

facchinaggio 0  6.710 0  0  272,72 € 6.983 

impiantistica 0 0 2.400 1.890 2.955 € 7.245 

manutenzioni 2.920 0  13.405  8.133 348 € 24.806 

TOTALE € 2.920 € 6.710 €  69.571 € 73.166 € 3.576 € 155.943 

 

6.1.9. Spese per custodia edifici e reception 

 

Voce di spesa non  presente.

 

6.1.10. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

Le spese per la sorveglianza armata e vigilanza del Palazzo vengono sostenute dalla 

Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari. 

 
6.1.11. Altre spese 

 

Nella relazione il Presidente indica, come segue, altre spese sostenute dall’Ufficio. 
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TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

 

TARI 

 

14.926 14.926 15.577 24.614 25.270 € 95.313 

VISITE FISCALI e 

INPS 
378,9 3.074,22 0 0 376,81 € 3.830 

TOTALE € 15.305 € 18.000 € 15.577 € 24.614 € 25.647 € 99.143 

 

6.1.12. Riepilogo delle spese 

 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 3.510.030 

2 Spese per materiale di consumo € 38.790 

3 Spese per lavoro straordinario elettorale € 74.422 

4 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi € 6.919,00 

5 Spese per contratti di somministrazione € 76.956 

6 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa - 

7 Spese per contratti di locazione - 

8 Spese per contratti di manutenzione edile e  impiantistica, di facchinaggio e di pulizia € 155.943 

9 Spese per custodia edifici e reception - 

10 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

11 Altre spese € 99.143 

Totale  3.962.203 

 

6.2. ENTRATE 

 

Complessivamente il totale delle entrate effettivamente riscosse e rendicontate del 

Tribunale di Tempio Pausania è pari ad Euro € 8.645.454,71.   

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. 
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TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018  TOTALE media annua 

Somme 

devolute al 

FUG €   56.060,00  €        500,00   €                -    €        200,00  €                -      

€   56.760,00  11.954,29758 

Recupero 

crediti nel 

settore civile 

e 

fallimentare 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti) €   11.747,71  €   11.237,37  €     8.534,41  €   18.706,97  €   19.434,54    

€   69.661,00  14.671,394 

Recupero 

crediti nel 

settore 

penale 

(somme 

recuperate 

annualmente 

per crediti 

iscritti) € 100.747,00  €   95.585,00  €   93.847,00  €   72.123,00  €   34.783,00    

 € 397.085,00  83.630,58939 

Somme incamerate nel settore civile  

Contributo 

unificato (atti 

Sicid e Siecic)  €526.962,00  € 564.056,00  € 597.438,50  € 584.128,50  € 362.924,00    

€2.635.509,00  555.067,9855 

Imposta di 

registro (atti 

Sicid e Siecic) 

 

€1.306.035,53  € 822.288,37  €1.199.729,18  €1.279.500,70  € 754.767,18    

€5.362.320,96  1.129.365,406 

Altre entrate 

(Bolli su atti 

amministrativi)  €      6.464,00  €     7.232,00   €      6.304,00   €      7.296,00   €    9.376,00    

 €    36.672,00  7.723,537716 

Somme incamerate nel settore penale 

Vendita 

beni/corpi di 

reato  €                   -     €                 -    €                    -     €         450,00   €              -      

 €      450,00  94,77508651 

Gestione 

beni/misure di 

prevenzione 

confluiti nel 

FUG  €                -     €                -     €                  -    €                  -    €                  -      

 €              -    0 

Altre entrate 

(diritti di copia 

contenz. 

Civile)  €    34.795,17  €   14.919,49  €     16.361,77  €     13.342,54  €     7.577,78    

€     86.996,75  18.322,4989 

TOTALE 

ENTRATE 
 2.042.811,41  €1.515.818,23  €1.922.214,86  €1.975.747,71  €1.188.862,50  

 

€            

-    

€8.645.454,71  1.820.830,484 
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Si riporta, di seguito, la specifica delle entrate da recupero crediti 

 

  2014 2015 2016 2017 2018   TOTALE 
media 

annua 

Totale somme 

iscritte da 

recuperare per 

crediti (€) 

1.633.658,00 1.031.608,00 636.576 560.297 1.324.442   
€ 

5.186.581,00  
1092352,584 

Somme recuperate 

annualmente per 

crediti iscritti (€) 

100.747 95.585 94.595 79.461 34.906   
€    

405.294,00  
85359,49758 

di cui                 

Per contributo 

unificato 
0 150 178 1.079 122   

€        

1.529,00  
322,0246828 

Per recupero spese 

processuali 
13.261 11.542 10.614 13.965 9.037   

€      

58.419,00  
12303,70173 

Per disposto art. 59 

lett. D T.U. imposta 

registro 

0 0 168 468 0   
€           

636,00  
133,9487889 

Per pene pecuniarie e 

sanzioni pec. 
85.504 76.444 79.785 61.312 21.738   

€    

324.783,00  
68402,97093 

Per altri titoli 1.982 7.449 3.850 2.637 4.009   
€      

19.927,00  
4196,851442 

FONTE. Query T1b.7 
        

 

6.3. RECUPERO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA E DELLE PENE PECUNIARIE - 

EQUITALIA 

 

All’esito di verifica eseguita nell’ambito del servizio recupero crediti, il Dirigente 

Ispettore incaricato della verifica, in attuazione delle disposizioni di cui alla circolare del 

Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria in data 12.12. 2017, ha comunicato i 

seguenti dati. 

Locali 

La struttura dell’ufficio, ubicato al piano primo dell’edificio ove ha sede il Tribunale, 

alla via Limbara, risulta composta da un vano di piccole dimensioni sufficientemente 

illuminato ed aerato. 

L’archivio remoto e corrente insiste in ambienti adiacenti ovvero nei locali siti al piano 

interrato dell’immobile. 

Personale addetto 

La gestione del servizio è risultata affidata, sin dal settembre 2011, a funzionario 

giudiziario – dr.ssa Maria Grazia Piana – responsabile unica, giusta ordine di servizio n.141 

in data 21.9.2011 e successivo provvedimento organizzativo n. 162 del 15.10.2013 in 

vigore a data della verifica, in collaborazione con una unità con profilo di assistente, sia 

pure destinata in via non esclusiva. 
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La compagine organizzativa è apparsa appena sufficiente a far fronte al carico di 

lavoro. 

Censite, nel periodo, n.5.466 partite pendenti (comprese quelle provenienti dalla ex 

sede di Olbia) e n.1978 iscrizioni. Rilevata una giacenza di n.18 fogli notizie con crediti da 

recuperare non ancora protocollati a data ispettiva, esitati in corso di verifica. 

 

Modalità e tempi di trasmissione  

Quanto ai tempi di evasione, dal controllo sulla documentazione esibita  è emerso 

che le attività di protocollazione sono abitualmente regolari e sollecite, in media entro 5/6 

giorni lavorativi dall’arrivo della documentazione all’ufficio recupero crediti, significando 

tuttavia che, in alcuni casi, non è stato possibile censire la tempistica in ordine alla 

assunzione a protocollo, stante la omessa apposizione della data di deposito degli atti 

rimessi all’ufficio riscossione a cura delle cancellerie competenti.  

La trasmissione della documentazione a cura delle cancellerie all’URC, disposta in 

modalità cartacea, si compie in tempi piuttosto lunghi, anche dopo oltre tre anni dalla 

conseguita esecutività del titolo, significando che i ritardi sono ascrivibili ai tempi non 

solleciti degli adempimenti esecutivi ed all’arretrato introitato dalla ex sezione soppressa 

di La Maddalena con riferimento a fascicoli per i quali non era stata disposta l’iscrizione a  

Mod. 3/SG cartaceo.  

Sufficientemente regolare la trasmissione della documentazione alla società Equitalia 

Giustizia a cura dell’URC, disposta con cadenza mensile mediante consegna degli atti, 

previa scansione, a funzionario all’uopo incaricato. Con decorrenza dal 1° luglio del 

corrente anno l’ufficio provvede, con cadenza bisettimanale, secondo le disposizioni di cui 

alla circ. Min. Giust. del 26.6.2018 n. prot. 142755.U.   

 

Applicativo in uso e dotazione informatica 

Per il periodo di interesse risulta impiegato l’applicativo ministeriale denominato 

SIAMM, introdotto sin dall’anno 2009, che ha sostituito il pregresso registro cartaceo mod. 

3/A/SG, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 3 del d.m. 27.3.2000 n. 264.  

L’ufficio è abilitato inoltre ai servizi telematici, con accesso autenticato, previsti 

dall’Agenzia Entrate Riscossione (Rendiweb), per le funzioni riservate agli Enti, al fine di 

acquisire con sistematicità, in genere con cadenza mensile, le informazioni relative allo 

stato della riscossione. 

Utilizzato altresì il portale della Agenzia delle Entrate “Punto fisco”, per le 

informazioni relative alla verifica dei codici fiscali dei debitori. 

Adeguate le postazioni informatiche. 

        

Criticità    
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L’ufficio ha evidenziato la inadeguatezza del “server”, che non consente un rapido 

utilizzo del sistema SIAMM. 

In sede di controllo e visione del registro informatico, infatti, si è accertato il 

frequente “blocco” dell’apparato, presumibilmente dovuto a malfunzionamento 

dell’applicativo. 

 

Procedure e prassi di lavoro 

Attiva la convenzione con Equitalia Giustizia (ora Agenzia Entrate Riscossione) con 

decorrenza ottobre 2012, per cui  le iscrizioni a registro e le attività successive, fino alla 

eliminazione dalle scritture contabili, con la sopraindicata decorrenza, risultano effettuate 

dalla detta società rimanendo di competenza dell’ufficio l’attività di protocollazione del 

credito e dell’invio della documentazione relativa necessaria alla quantificazione. 

Complete le attività preparatorie a cura dell’URC. Apprezzabile l’impegno delle unità 

preposte nella organizzazione e nel funzionamento dell’ufficio. 

 

Tempi medi di iscrizione a cura della società Equitalia 

Di seguito il prospetto relativo ai tempi medi di trasmissione, registrazione note “A” 

e “A1” a cura dell’URC, di presa in carico delle partite di credito in SIAMM a cura di Equitalia, 

di iscrizione a ruolo (questi ultimi effettuati dalla medesima società su un campione 

composto dalle prime cinquanta iscrizioni per ciascun anno). 

 

     

Periodo 

Tempi medi da 

ricezione atti U.R.C. 

alla registrazione al 

prot. Note A e A1 

Tempi medi da data 

prot. note a data di ritiro 

e trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia 

 

Tempi medi da ritiro e 

trasmissione atti a 

Equitalia Giustizia a data 

iscrizione mod 3/SG 

Tempi medi da data 

iscrizione mod 3/SG  

a data iscrizione a 

ruolo 

  

2014 15 g. 16,7 185,9 137,1 

2015 15g. 15,9 67,5 110,5 

2016 15g. 18,3 52,6 43,4 

2017    15 g. 13,9 97,8 33,8 

2018               15 g. 6,0 71,5 21,5 

 

Come si evince dai dati, nulla da eccepire con riguardo ai tempi impiegati dall’ufficio 

per la redazione delle note e per la trasmissione ad Equitalia. Quanto alle attività proprie 

della società, l’andamento annuale denota un deciso miglioramento a decorrere dal 2015, 

sia per la registrazione a SIAMM che per l’iscrizione a ruolo. 
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Al 30.9.2019 sono state individuate n. 329 partite (di cui n. 98 attinenti il settore 

civile) trasmesse all’agente per la riscossione riferite al periodo 2016/2018, non ancora 

iscritte, con data di irrevocabilità più remota anno 2011. 

Nel periodo di interesse sono state definite complessivamente n.814 posizioni, di cui 

n. 518 per riscossione, n. 252 per altre modalità (cumulo, remissione del debito, ecc.), 

n.44 risultano annullate, cui vanno aggiunte n. 198 definizioni relative alla ex sezione di 

Olbia (dato estratto da registro cartaceo), di cui n. 90 per riscossione, n.52 annullate, n.56 

definite per altre modalità. 

Da fonte SIAMM risulta introitata la somma di € 405.294 comprensiva delle partite 

provenienti dalle ex sezioni soppresse. 

L’importo dei crediti da riscuotere, limitatamente alle somme iscritte nel periodo, è 

pari ad € 5.186.581.  

L’ufficio ha altresì certificato, all’esito di monitoraggio sulle complessive pendenze, 

che alla data del 30.9.2018, l’importo dei crediti da riscuotere è pari ad € 8.640.111,34 

così distinto: 

- € 3.757.047,73, relativi alle posizioni iscritte a Mod. 29, Mod. 3/SG 

cartaceo, SIAMM ante gestione Equitalia;  

- € 4.099.218,23, con riferimento alle posizioni iscritte a SIAMM a cura di 

Equitalia; 

- € 783.845,38, con riferimento alle partite iscritte a Mod. 29 e 3/SG 

cartaceo dalla ex sezione distaccata di Olbia.  

La percentuale del riscosso si attesta dunque al 4,6%. 

 
7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Rappresenta il Presidente del Tribunale nella relazione che:  

La dotazione strumentale ed informatica del Tribunale di Tempio appare di tutto 

rispetto, anche grazie alla proficua collaborazione con il CISIA di Cagliari che non ha mai 

fatto mancare il proprio apporto e particolare attenzione alle esigenze del tribunale 

gallurese. 

L’Ufficio è fornito di PC, stampanti locali e di rete, scanner locali e massivi, lettori 

ottici, kit di firma digitale in misura più che sufficiente alle esigenze delle cancellerie e dei 

magistrati.  

Carente è invece la disponibilità di fotocopiatrici. 

Il servizio di assistenza sistemistica appare gravemente insufficiente, poiché il tecnico 

incaricato – seppur valido e molto collaborativo – è presente in sede un solo giorno la 

settimana e deve dividersi fra Tribunale, Procura della Repubblica e Ufficio del Giudice di 

Pace.   
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L’ufficio apre quotidianamente numerosi ticket di assistenza sistemistica ed 

applicativa che il tecnico faticosamente riesce ad assicurare: sono rimaste inascoltate le 

numerose richieste di aumentare la presenza in sede ad almeno tre giorni la settimana.  

Infine, quasi mai si è verificata la presenza dei tecnici CISIA distaccati alla sede di 

Sassari e competenti per territorio. La loro presenza si è limitata a sporadici e mirati casi 

preventivamente programmati per specifici motivi. 

Particolarmente curata, puntuale e preziosa – anche se da remoto – appare invece 

l’assistenza applicativa sui sistemi informatici civili e penali da parte del CISIA di Cagliari. 

I magistrati ed il personale amministrativo sono tutti dotati di PDL con periferiche, 

gran parte del personale è fornito di firma digitale e tutti hanno accesso ad Internet e 

hanno la casella di posta elettronica personale. 

L’Ufficio – oltre alle PEC istituzionali dello Script@, del Presidente e del Dirigente – è 

dotato di tre caselle PEC in uso alla cancelleria civile, alla cancelleria penale e alla 

cancelleria GIP-GUP.  

Purtroppo, nonostante le reiterate richieste, ancora la DGSIA non ha provveduto ad 

attivare le caselle PEC per le cancellerie della volontaria giurisdizione, delle esecuzioni e 

fallimenti e dell’ufficio spese di giustizia e recupero crediti, determinando come intuibile 

pesanti disagi per le cancellerie prive ed un sovraccarico decisamente intollerabile per la 

Segreteria di Presidenza sulla quale convogliano tutte le PEC dell’utenza comune e 

qualificata. 

La maggior parte dei Giudici onorari (n. 6 sui nove in servizio) ha in dotazione P.C. 

portatili. 

L’Ufficio è altamente informatizzato. Tutti i giudici civili utilizzano la Consolle del 

Magistrato per la redazione di verbali e provvedimenti telematici in materia civile e sono 

dotati di PC portatile con docking station. 

Il personale utilizza regolarmente il PC per la redazione degli stampati e dei biglietti 

di cancelleria. Tutti i registri sono informatizzati, fatta eccezione nel settore penale per il 

Modello 27 (Patrocinio a spese dello Stato) e Modello 32 (Registro Esecuzioni). 

L’Ufficio sta completando in questi giorni la sistemazione di PC nelle aule udienze per 

la redazione dei verbali di udienza penale. 

 

 

7.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

L’Ufficio utilizza regolarmente gli applicativi ministeriali. 

In materia civile: SICID, SIECIC, SISTER e NOTE per le trascrizioni in Conservatoria. 
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In materia penale: SICP, SIRIS, CONSOLLE PENALE, SIC Casellario, SNT, DAP; fino 

al 2016 il SIPPI (successivamente il Tribunale di Tempio ha perso la competenza per le 

misure di prevenzione in seguito alla soppressione della Provincia Olbia-Tempio). 

In materia amministrativa: Script@, COSMAPP, ME.PA., SICOGE, SIGEG, SIAMM 

ARSPG e SIAMM Automezzi, GE.CO.. 

La tenuta di taluni registri informatici, tanto civili quanto penali è stata oggetto di 

intervento in corso di verifica ispettiva e sono stati apportati significativi correttivi; tuttavia 

talune irregolarità non sanabili in tempi compatibili con la verifica in sede hanno richiesto 

intervento prescrittivo; si rinvia sul punto alla parte riservata. 

 

7.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

Come detto, l’Ufficio utilizza regolarmente gli applicativi ministeriali; talune anomalie 

nella tenuta dei registri sono state oggetto di intervento: sul punto si rinvia alla parte 

riservata della relazione. 

7.3. SITO INTERNET 

 

Il sito internet del Tribunale di Tempio Pausania, consultabile all’indirizzo 

www.tribunale.tempiopausania.it è stato istituito nel mese di marzo 2007, grazie alla 

collaborazione con la Soc. Aste Giudiziarie Inlinea sas di Livorno che ne cura 

l’implementazione e gli aggiornamenti di sistema, in seguito a convenzione stipulata con il 

Tribunale nel 2007.  

Il sito, in anni più recenti, è stato utilizzato principalmente per le comunicazioni dei 

differimenti di udienza e altre comunicazioni di servizio ma, rappresenta il Presidente del 

Tribunale, nel corso del 2018 è ripresa l’attività di aggiornamento e popolamento delle aree 

con nuove funzioni ed informazioni utili ed è prevista l’istituzione di aree tematiche dedicate 

all’Ufficio del Giudice tutelare e ai protocolli adottati dall’Ufficio. 

Al sito hanno accesso due unità di personale: il direttore amministrativo e l’assistente 

giudiziario addetti alla Segreteria di Presidenza. 

Il sito del Tribunale contiene l’Albo ufficiale dei CTU e dei Periti e l’elenco degli Enti 

convenzionati per i Lavori di Pubblica Utilità. 

 

7.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

 

Magistrati di riferimento per l’informatica sono: il dott. Carlo Barile per il settore civile 

e il dott. Andrea Pastori per il settore penale. 
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7.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A. 

 
Il Presidente del Tribunale descrive come “eccellenti” i rapporti con il CISIA di Cagliari 

poiché la struttura non ha mai fatto mancare il proprio apporto e particolare attenzione alle 

esigenze del tribunale e rappresenta che, in passato l’Ufficio è stato coinvolto in progetti-

pilota adottati dalla Dirigenza CISIA dell’epoca, con soddisfacenti risultati che hanno reso 

il tribunale all’avanguardia nell’informatizzazione soprattutto in materia civile; questi taluni 

dei progetti: -bonifica delle anagrafiche distrettuali del SICID; -anticipazione dell’obbligo 

dei depositi telematici nel PCT.  

Si rinvia a quanto esposto al punto 7. 

 
8. PROCESSO CIVILE TELEMATICO 

 
Si riporta la nota redatta dai Dirigenti Ispettori incaricati della verifica. 

Contenzioso ordinario 

La cancelleria del contenzioso ordinario è informatizzata dall’anno 2004.  

Impiegato il sistema SICID per le iscrizioni con decorrenza dal luglio del 2004. 

Il Tribunale di Tempio Pausania è stato autorizzato all’attivazione della trasmissione 

dei documenti informatici (P.C.T.) a norma dell’art. 35 comma 1 del d.m. 21.2.2011 n. 44, 

a decorrere dal 15 marzo 2014, con riguardo agli atti endoprocessuali e documenti di parte 

relativi al contenzioso civile (comparsa di risposta, di intervento, conclusionale, memorie 

di replica, memorie autorizzate dal Giudice, scambio delle memorie ex art. 183 co.6 c.p.c.);  

con decorrenza dal 10 novembre 2014 è stata attività la modalità telematica per gli atti 

introduttivi propri del settore (cfr. decreti DGSIA del 7.3.2014 -prot DOG07.8844 e del 

30.10.2014 -prot DOG07.39864 (vedi allegati pdf).            

A data ispettiva permane tuttavia la possibilità del deposito in modalità cartacea, la 

cui nota di iscrizione viene acquisita  mediante lettura ottica con il sistema del codice a 

barre. 

A seguito della adozione dell’infrastruttura informatica del PCT adottata la modalità 

telematica per le attività  di deposito atti tra magistrato e cancelleria.  

L’Ufficio ha ottemperato alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 

marzo 2014, pratica 20/IN/2014, avente ad oggetto “Monitoraggio e studio delle 

problematiche attuative del Processo civile telematico” fornendo le informazioni richieste. 

(acquisire documentazione pdf). 

Adeguata la dotazione strumentale per l’avvio delle funzionalità del PCT, sufficiente 

il servizio di assistenza sistemistica, con tempi di intervento ritenuti non tempestivi in 

considerazione della logistica del presidio, con sede presso la Corte di Appello di Cagliari. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico.  
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La posta elettronica certificata è in uso dal 2015; a data ispettiva le cancellerie civili 

eseguono gli adempimenti ex art. 136 cod. proc. civ. tramite la piattaforma del PCT. In 

data 31.1.2012 l’ufficio era già stato autorizzato alla trasmissione dei documenti informatici 

relativamente alle comunicazioni telematiche, prot. DOG07.3927 (vedi allegato pdf). 

Lo scambio di documenti tra Pubbliche Amministrazioni (Avvocatura dello Stato, 

Capitaneria di Porto di Olbia e Porto Torres, Ispettorato del Lavoro) avviene mediante la 

PEC del sistema. Per le comunicazioni con altre Pubbliche Amministrazioni l’ufficio utilizza 

la PEC assegnata al settore civile. 

Evidenziate criticità in relazione al funzionamento del sistema informatico, 

caratterizzato da insufficiente speditezza; sottolineata, in particolar modo, la dispersione 

di energie connesse allo scarso utilizzo del pagamento telematico, che impone un costante 

controllo da parte della cancelleria sulla consegna dell’originale del contrassegno 

corrispondente al contributo unificato per l’annullamento, nonché l’ulteriore attività di 

recupero dei contributi unificati non volontariamente depositati.       

Le annotazioni in SICID sono risultate sufficientemente complete, sia pure con alcune 

carenze derivanti dalla inesatta codifica degli eventi. 

Non sono emersi ritardi nell’accettazione da parte della cancelleria degli atti depositati 

telematicamente. L’ufficio riferisce tuttavia alcune anomalie del sistema connesse a 

rallentamenti nella consegna delle buste telematiche inserite dalle parti, riconducibili a 

plausibile sovraccarico del sistema.  

Al fine di evitare disagi con l’utenza professionale si consiglia di attivare immediato 

intervento sistemistico. 

I magistrati togati si avvalgono attualmente di “Consolle” per la redazione dei propri 

provvedimenti, non per il deposito dei verbali di udienza, formati prevalentemente in 

modalità cartacea e acquisiti per scansione all’interno del SICID a cura della cancelleria. 

Non rinvenute prassi elusive. Secondo quanto riferito, l’implementazione del PCT è 

stata accolta favorevolmente dal personale. 

Da quanto accertato in concomitanza con l’accesso ispettivo alle varie cancellerie, gli 

atti telematici depositati dai magistrati sono accettati e ne viene data esecuzione, di regola, 

entro il giorno lavorativo successivo. 

A data ispettiva risultano informatizzati tutti i fascicoli in gestione con decorrenza 

2014; per quelli di pregressa iscrizione l’ufficio ha provveduto ad acquisire in via 

informatica, a far tempo dal detto periodo, solamente gli atti depositati dalle parti. 

Tutti fascicoli definiti ante 2014 sono formati esclusivamente in modalità cartacea.  

La pubblicazione delle sentenze depositate è disposta dal funzionario a ciò preposto, 

che vi procede abitualmente nello stesso giorno o al più tardi nel giorno successivo.  

Nel periodo non sono state rilevate sentenze pubblicate dopo oltre 90 giorni. 



102 

 

Il flusso dell’utenza presso la cancelleria, nonostante le funzionalità offerte dal 

processo civile telematico, non risulta diminuito, in considerazione dell’assiduo accesso di 

professionisti presso la struttura e l’incessante richiesta di informazioni, in uno al deposito 

cartaceo, tuttora consentito per gli atti introduttivi. 

Sarebbe auspicabile un protocollo di lavoro, che consenta una diversa 

regolamentazione dei rapporti tra cancelleria e utenza, finalizzato allo snellimento dei 

processi di lavoro ad alta ripetitività che incoraggi l’adozione della tecnologia informatica. 

Secondo quanto riferito vi è stato ricorso all’art. 16 comma 8 CAD (autorizzazione del 

giudice al deposito degli atti e documenti con modalità non telematiche in caso di depositi 

telematici non funzionanti) e art. 16 comma 9 CAD (ordine del giudice di deposito di copia 

cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche). 

Poco ricorrente la prassi delle copie di cortesia che, secondo quanto riferito, è limitata 

alle ipotesi in cui il giudice ne fa richiesta alle parti. In ogni caso dette copie vengono 

consegnate direttamente al giudice. 

Nessun protocollo d’intesa intervenuto con il locale Consiglio Forense per quanto 

riguarda le modalità di svolgimento delle udienze civili; nessun accordo diretto alla 

regolamentazione dei rapporti tra cancelleria e utenza professionale, finalizzato allo 

snellimento dei processi di lavoro ad alta ripetitività, che incoraggi l’adozione della 

tecnologia informatica. 

  

Contenzioso lavoro 

Presso la cancelleria del contenzioso lavoro è utilizzato il registro informatico SICID, 

il programma è stato affiancato dal Polis web che ha permesso agli avvocati registrati e 

muniti di firma digitale di collegarsi per la visualizzazione dello stato dei propri fascicoli. 

Non si sono riscontrate anomalie del sistema informatico Sicid, che deve , quindi, ritenersi 

efficiente. 

La cancelleria del settore lavoro esegue gli adempimenti ex art. 136 tramite il sistema 

informatico in uso che converte le comunicazioni alle parti costituite mediante PEC. 

I tempi di accettazione degli atti telematici depositati dai magistrati, in genere, sono 

eseguiti entro lo stesso giorno o al massimo il giorno successivo. 

Le annotazioni in SICID risultano abbastanza complete, anche se in alcuni casi sono  

apparse non corrette nella individuazione della codifica dell’ evento riportato, con inevitabili 

ripercussioni negative e/o inesattezze nelle rilevazioni dei dati. 

Si ritiene, comunque, opportuno evidenziare che, nonostante le indicazioni fornite 

dall’ufficio sul grado di difficoltà nell’utilizzo del software ministeriale, il cancelliere addetto 

alla cancelleria lavoro ha, invece, dimostrato scarsa conoscenza delle funzionalità offerte 

dal sistema Sicid. 
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Sarebbe utile la programmazione di ulteriori percorsi formativi destinati al personale  

addetto al servizio de quo o, quantomeno, prevedere un coinvolgimento del Direttore 

amministrativo, responsabile della cancelleria del contenzioso lavoro, per favorire l’utilizzo  

di tutte le  funzionalità dell’applicativo Sicid.  

L’ufficio non ha esibito alcun protocollo d’intesa con il locale Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati relativo alle prassi organizzative da seguire in ordine alle copie di cortesia. 

Anche per il contenzioso lavoro non sono emerse criticità o prassi elusive circa 

l’attuazione del Processo Civile Telematico. 

Non possono essere riportati elementi oggettivi da cui dedurre che l’attivazione del 

PCT presso il Tribunale Tempio Pausania abbia, di fatto, agevolato il recupero di risorse ed 

il suo diverso impiego in altre attività. 

A data ispettiva, i fascicoli gestiti dal 2014 risultano informatizzati; per quelli iscritti 

in data antecedente al 2014 l’ufficio ha acquisito, in via informatica, gli atti depositati dalle 

parti successivamente a detta data. 

Eccezionale il ricorso al pagamento telematico. 

 

Affari non contenziosi 

Presso la cancelleria degli affari non contenziosi è in uso il registro informatico SICID.  

Non sono state riscontrate gravi anomalie nello stato del sistema informatico, che 

può pertanto, considerarsi efficiente.  

Dalla lettura della scheda inviata dall’Ispettorato e compilata dall’ufficio, SIT_C3 per 

gli affari non contenziosi, si è rilevato che, per il programma già in uso alla precedente 

ispezione, è stato indicato dagli utenti un grado facile (valore 1), e nella descrizione delle 

principali difficoltà incontrate nella gestione dei fascicoli sul ruolo informatico è stata 

indicata la “carenza nelle rilevazioni statistiche di istituti tipizzati (es. tempi di deposito 

delle ordinanze fuori udienza ecc.) e l’insufficienza degli eventi tipizzati per scaricare esiti 

di udienza e provvedimenti del giudice”. 

Al settore, sono assegnati n. 3 magistrati togati e n. 2 magistrati onorari.  

La consolle è utilizzata in via esclusiva dai magistrati togati, raramente dai magistrati 

onorari. 

La cancelleria, ove possibile, esegue gli adempimenti ex art. 136 c.p.c., tramite il 

sistema informatico Sicid che consente la comunicazione alle parti costituite mediante 

p.e.c. 

L’avvio del processo civile telematico, attivato presso il tribunale di Tempio Pausania, 

relativamente al settore volontaria giurisdizione non ha consentito il recupero di risorse 

umane e un loro diverso impiego, considerato anche il fatto che molti atti sono presentati 

da una utenza privata non qualificata. 
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Esecuzioni Civili, mobiliari ed Immobiliari, e procedure concorsuali 

Presso le Cancellerie delle esecuzioni Civili, mobiliari ed immobiliari, nonché delle 

procedure concorsuali, è in uso il programma ministeriale informatico SIECIC, già in uso 

alla precedente verifica ispettiva.   

Dalla lettura delle schede inviate dall’Ispettorato e compilate dall’ufficio: 

SIT_C4 per le esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari; 

SIT_C5 per le procedure concorsuali; 

si osserva che per le procedure esecutive civili è stato indicato un grado di difficoltà 

medio facile (valore 2) e fra le descrizioni delle principali difficoltà incontrate nella gestione 

dei fascicoli sul ruolo informatizzato l’ufficio non ne ha indicata alcuna. 

Per le procedure concorsuali è stato indicato un grado di difficoltà facile (valore 1) e 

fra le descrizioni delle principali difficoltà incontrate nella gestione dei fascicoli sul ruolo 

informatizzato l’ufficio non ne ha indicata alcuna. 

Non sono in uso programmi informatici c.d. domestici, né registri cartacei. 

Non sono state individuate criticità e/o prassi elusive circa l’attuazione del processo 

civile telematico.  

Al settore delle esecuzioni mobiliari sono assegnati 2 giudici onorari, entrambi hanno 

installata la consolle, che è utilizzata solo da un magistrato. 

Al settore delle esecuzioni immobiliari è assegnato un magistrato togato che utilizza 

la consolle. 

Al settore delle procedure concorsuali è assegnato un magistrato togato che utilizza 

la consolle. 

Sotto il profilo dell’attuazione del processo civile telematico, si osserva che, per i 

provvedimenti dei magistrati depositati telematicamente, l’accettazione da parte delle 

cancellerie è tempestiva, di norma nello stesso giorno dell’invio telematico. 

Per le esecuzioni civili mobiliari i verbali d’udienza sono redatti in modalità cartacea, 

per le esecuzioni immobiliari, in genere, sono telematici, nelle procedure preconcorsuali i 

verbali sono redatti talvolta in forma cartacea, talvolta in forma telematica. 

Le cancellerie esecuzioni civili e procedure concorsuali eseguono gli adempimenti ex 

art.136 c.p.c., tramite il sistema informatico SIECIC che consente la comunicazione alle 

parti costituite mediante p.e.c. Per quanto concerne la sezione delle procedure concorsuali 

la trasmissione della sentenza di fallimento al registro delle imprese non avviene per via 

telematica (come prescritto dall’art. 17 R.D 267/1942).  

L’avvio del processo civile telematico, attivato presso il tribunale di Tempio Pausania, 

relativamente al settore esecuzioni e fallimenti, non ha consentito il recupero di risorse 

umane ed un loro diverso impiego. 

Va riferito, inoltre, che la tenuta del fascicolo anche su supporto cartaceo (vedi punto 

2 circolare Circolare 23 ottobre 2015 - Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile 



105 

 

Telematico), induce le cancellerie a provvedere alla stampa degli atti e dei provvedimenti 

e di fatto non ha ancora consentito una significativa dematerializzazione dei fascicoli 

processuali. 

 

8.1. ATTUAZIONE 

 

Di seguito, il prospetto contenente i dati telematici pervenuti nella cancelleria 

esecuzione immobiliare, forniti dal CISIA competente per il tribunale di Tempio Pausania. 

 

 

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA 

PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DEPOSITI TELEMATICI 

ATTI TELEMATICI PERVENUTI NELLE CANCELLERIE CIVILI 

PERIODO ISPETTIVO DAL 01/1/2014 - al 30/09/2018 

ANNI 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

                

Cancelleria civile contenzioso Atti di parte 2006 9288 10771 10090 7010 39165 

Atti del professionista 47 814 715 728 504 2808 

Atti del magistrato 2530 3430 3711 3172 3866 16709 

Verbali d'udienza 677 387 679 797 1544 4084 

                

Cancelleria lavoro Atti di parte 359 1711 2491 3923 2457 10941 

Atti del professionista 0 185 354 456 224 1219 

Atti del magistrato 332 1298 2104 2242 1226 7202 

Verbali d'udienza 187 826 1834 1574 881 5302 

                

Cancelleria volontaria 

giurisdizione 

Atti di parte 31 315 596 804 764 2510 

Atti del professionista 0 2 14 17 43 76 

Atti del magistrato 28 44 76 99 241 488 

Verbali d'udienza 1 1 0 0 28 30 

                

Cancelleria esecuzioni civili 

mobiliari 

Atti di parte 265 1253 1218 1315 1191 5242 

Atti del professionista 0 14 35 23 24 96 

Atti del delegato 0 4 3 5 4 16 

Atti del custode 0 477 354 325 221 1377 
 

Atti del magistrato 196 348 426 446 410 1826 
 

Verbali d'udienza 105 295 263 191 131 985 

                

Cancelleria esecuzioni civili 

immobiliari 

Atti di parte 286 2260 3372 3716 2579 12213 

Atti del professionista 6 656 892 993 517 3064 

Atti del delegato 0 1584 2389 2322 1899 8194 

Atti del custode 0 0 0 0 0 0 
 

Atti del magistrato 3 0 0 0 514 517 
 

Verbali d'udienza 0 0 0 0 331 331 

                

Cancelleria fallimentare  Atti di parte 17 188 434 340 288 1267 

Atti del professionista 4 61 48 19 21 153 

Atti del curatore  - 

commissario 

178 1545 1608 1282 1232 5845 
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Atti del magistrato 0 5 784 594 998 2381 

Verbali di udienza  0 0 2 0 105 107 

                

  Totale Atti di parte 2964 15015 16745 20188 14289 71338 

  Totale Atti professionista 57 1732 3808 2236 1333 7416 

Totali  Totale Atti ausiliario 178 3610 4354 3934 3356 9740 

  Totale magistrato  3089 5125 6831 6553 7255 17733 

  Totale Verbali udienza 970 1509 2778 2562 3020 9523 

        

Stato di efficienza del sistema 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALI 

WARN - ERROR - ERRORE FATALE 253 597 38 42 28 958 

COMUNICAZIONI TELEMATICHE 84008 111586 119038 119765 84301 518698 

PAGAMENTI TELEMATICI TRADIZIONALI nr nr nr nr nr 0 

PAGAMENTI TELEMATICI CRS 3 27 52 144 184 410 

ATTI SCANSIONATI 7967 14002 20207 20555 15958 78689 

 

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 

 

Con delibera del 5 marzo 2014, il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito 

di effettuare un “monitoraggio sullo stato di attuazione del processo civile telematico”, 

ritenendo di dover acquisire informazioni: dal Ministero della Giustizia, mediante 

interlocuzione in sede di Comitato Paritetico; dagli Uffici Giudiziari, mediante l’inoltro di 

apposito questionario; dai Consigli nazionali degli ordini professionali degli Avvocati, dei 

Dottori commercialisti e degli esperti contabili e del notariato, mediante comunicazione 

della delibera. All'esito del monitoraggio è seguita la risoluzione del 12 giugno 2014 

sull'attuazione del PCT nella quale è stato evidenziato lo stato dell'arte e segnalate alcune 

criticità di impatto tecnico e normativo. Anche con la delibera del 10 luglio 2014 sono state 

segnalate altre criticità. 

Successivamente, con delibera del 5-19 novembre 2014 lo stesso Consiglio ha 

stabilito di effettuare una ulteriore verifica, avvalendosi in particolare dei Referenti 

Informatici Distrettuali attraverso una capillare attività di monitoraggio compiuta con la 

compilazione di un questionario on line. 

Non sono state segnalate criticità nella trasmissione dei dati. 
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8.3. TEMPESTIVITÀ, COMPLETEZZA E CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI 

FORNITE; OMISSIONI, RITARDI, INCOMPLETEZZE ED ALTRE CRITICITÀ 

RILEVATE NEL CORSO DELLA ISTRUTTORIA ISPETTIVA 

 

Si rinvia  a quanto riportato al punto 8.

 

8.4. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI E 

FORMATIVI E DELL’ASSISTENZA RIFERITA DALL’UFFICIO 

 

Riferisce il Presidente che l’Ufficio è fornito di manuali di utilizzo del sistema SICID e 

della Consolle del Magistrato a disposizione del personale e dei magistrati su cartella 

condivisa e che la formazione del personale e dei magistrati sull’uso del PCT è avvenuta 

fra il dicembre 2013 ed i primi mesi del 2014 con personale esterno all’Amministrazione, 

attività formativa risultata molto utile, puntuale ed attenta ma che avrebbe dovuto essere 

seguita da altri incontri, soprattutto in seguito all’avvio del PCT obbligatorio.

Infine segnala come necessaria una maggiore presenza del tecnico informatico presso 

il Tribunale, attualmente presente una sola volta a settimana, con impegno anche presso 

la Procura della Repubblica ed il Giudice di Pace. 

 

8.5. ADEGUATEZZA DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE; PRASSI 

ELUSIVE; IMPIEGO DEI RISPARMI DI IMPEGNO DERIVANTI 

DALL’UTILIZZO DEL PCT 

 
Rinviando a quanto riportato al punto 8, si deve rappresentare che l’ufficio ha indicato 

l’uso del PCT come una delle note più positive dell'ufficio poiché tutti i magistrati oggi 

addetti al civile ordinario utilizzano il telematico in maniera assidua sia per i verbali che 

per i provvedimenti e le sentenze; anche le sentenze collegiali vengono quasi tutte 

depositate telematicamente previo invio delle stesse in controfirma al Presidente. 

Le fissazioni di udienza e tutte le istanze sono evase telematicamente. 

Analogo assiduo utilizzo si riscontra nel settore lavoro. 

Nella relazione presidenziale si fa cenno ad una iniziale resistenza mostrata dal Foro 

locale all’utilizzo del PCT con particolare riguardo alla redazione telematica del verbale, poi 

progressivamente venuta meno in ragione degli indubbi benefici derivanti dalla redazione 

di atti in forma telematica. 

Non sono state riscontrate prassi elusive. 
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9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

9.1. ATTUAZIONE  

Presso il Tribunale di Tempio Pausania è operativo il Sistema delle Notifiche 

Telematiche SNT. 

A seguito della nota del Ministero della Giustizia del 04/09/2014 l’Ufficio ha avviato 

la sperimentazione del sistema SNT a far data dal mese di ottobre 2014, nominando come 

referente la dott.ssa Giovanna Mundula la quale ha seguito il corso di formazione online 

per poi trasferire le acquisite competenze a cancellieri, assistente ed operatori abilitati.   

Il sistema è stato da subito utilizzato da tutte le cancellerie del settore penale.  

L’Ufficio segnala che non si registrano criticità significative nella gestione del servizio 

il quale ha, anzi, consentito di trarre un enorme beneficio nella gestione dell’invio delle 

notifiche poiché ha consentito di azzerare le notifiche fuori termine dirette agli avvocati o 

alle parti domiciliate presso gli avvocati e di avere immediatamente riscontro dell’avvenuta 

notifica. Attualmente il registro cartaceo di passaggio degli atti all’ufficio Unep viene 

utilizzato esclusivamente per le notifiche agli imputati e alle parti non domiciliate presso i 

difensori. 

 

9.2. OMISSIONI, RITARDI O PRASSI ELUSIVE  

 

Non si registrano omissioni o prassi elusive. 

 

9.3. INSUFFICIENZA O INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI MATERIALI, DELLE 

INIZIATIVE FORMATIVE O DEI SERVIZI DI ASSISTENZA FORNITI 

ALL’UFFICIO 

 
Non sono emerse né sono state segnalate dall’Ufficio particolari carenze. 
 

Rappresenta il Presidente del Tribunale che, quanto al rapporto con il CISIA di Cagliari 

e Sassari, le richieste di abilitazione vengono immediatamente gestite ed esaurite e che, a 

data ispettiva, non era stato segnalato alcun problema e/o difficoltà nell’utilizzo del sistema 

da parte degli operatori abilitati. 
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

10.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse né sono state segnalate best practices in riferimento all’Ufficio in 

verifica. 

 

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 

 

Si riportano, di seguito, i prospetti relativi alla regolarizzazione dei rilievi operati al 

termine della precedente ispezione, così come rilevati dai Dirigenti e Direttori incaricati 

della verifica. 

 
Servizi amministrativi 

 
Si segnala che l’ufficio non ha esibito un completo ed esaustivo rapporto di 

regolarizzazione, significando altresì che i servizi per i quali era stata assicurata la 

normalizzazione risultano, alla data del 30.9.2018, non correttamente espletati.  

 

Rilievo          Descrizione Sanato si/no parzialmente  

Recupero crediti – Ex Sezione di La 

Maddalena 

Rinvenute  disfunzioni in ordine alla omessa 

registrazione a Mod. 3/SG di partite di credito 

relative a pene pecuniarie e spese processuali 

e, quindi, il mancato inoltro a Equitalia 

Giustizia. Non redatta la rassegna delle 

pendenze.  

Raccomandazione 

Parzialmente Sanato: persistono  

disfunzioni e irregolarità con 

riferimento al mancato inoltro ad 

Equitalia di partite di credito afferenti 

a fascicoli penali non rinvenuti.  

 

Depositi giudiziari Rilevata consistente pendenza di depositi 

(n.84) afferenti a procedimenti penali di data 

remota per i quali è risultato decorso il 

quinquennio per la devoluzione, non esitati. 

Non sanato. Persiste la pendenza 

rilevata, unitamente alle irregolarità 

evidenziate. 

 

Corpi di reato affidati in custodia a 

terzi-  mod. 42 

Non redatte separate rassegne dei beni 

pendenti. 

Non Sanato, nonostante 

assicurazione in tal senso nel 

rapporto di regolarizzazione. 

Corpi di reato affidati in custodia a 

terzi. Registro mod. 42 

Il servizio è risultato non correttamente 

gestito: rilevate diffuse anomalie nelle 

iscrizioni, carenti ove non omesse, che 

hanno generato una falsa pendenza. Non 

trasmessi per l’esecuzione numerosi 

provvedimenti. 

Non sanato: persistono diffuse 

anomalie, nonostante assicurazione 

in tal senso. 



110 

 

Servizio FUG Non adottato il portale Equitalia. Non sanato 

Servizio FUG Frammentata e anomala la gestione del 

servizio. Rilevate diffuse anomalie. 

Non sanato, nonostante 

assicurazione in tal senso. 

Servizio FUG Non redatta la pendenza di fine anno. Non sanato: persiste la irregolarità. 

 
SERVIZI CIVILI 

 

Rilievi precedente ispezione 2014  SANATI/NON SANATI/PARZIALMENTE SANATI/ 

 

1. AFFARI CIVILI CONTENZIOSI E IN MATERIA DI LAVORO, 

PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA 

 

Servizio verificato dalle dott.sse Basile e Guarini. 

2. AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI E DA TRATTARSI IN 

CAMERA DI CONSIGLIO – TUTELE – CURATELE – 

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO – SUCCESSIONI – 

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E 

DIVORZIO 

 

Sanati 

3. ESECUZIONI CIVILI 

3.a. Esecuzioni mobiliari, presso terzi o di altra natura 

3.b. Espropriazioni immobiliari 

Sanati 

4. PROCEDURE CONCORSUALI 

 

Sanati 

 
SERVIZI PENALI 

 

Settore e paragrafo 

della relazione 

Rilievi precedente ispezione 2014  NON SANATI/PARZIALMENTE SANATI/ 

 

1. Ufficio del giudice per 

le indagini preliminari 

 

  

1.a. Registro generale Regolarizzazione S.I.C.P. Parzialmente sanato 

2. Ufficio del giudice del 

dibattimento 

 

  

2.a.1 Registro generale 

mod. 16 

Regolarizzazione S.I.C.P. Parzialmente sanato 

2.b. Sentenze Anomalie relative a sentenze con condanna al 

risarcimento del danno – ordine di servizio 

166/2014 

Parzialmente regolarizzato 

3. Tribunale del riesame Verifica degli esiti dei ricorsi per Cassazione 

(pag.227) e invio all’ufficio recupero crediti delle 

spese processuali  

Non regolarizzato 
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12. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 
Come si è avuto modo di esporre esaminando i vari settori, molte le criticità 

riscontrate in sede di verifica ispettiva. 

L’ufficio sconta: un rapidissimo turn-over di magistrati; - scoperture di organico; -un 

rapporto sfavorevole bacino d’utenza/organici; -l’assenza protratta di figure apicali nei ruoli 

amministrativi; -carenza di programmazione; -difficoltà logistiche legate all’ubicazione 

della sede ed alla carenza di infrastrutture adeguate. 

La ricaduta negativa dell’assenza di figure apicali e, per la quasi totalità del periodo 

di interesse ispettivo, del dirigente, condizione critica protrattasi nel tempo, è emersa con 

evidenza nel corso della verifica posto che, in tutti i settori –civile e penale- sono state 

riscontrate prassi operative scoordinate ed una notevole dispersione di energie lavorative, 

non adeguatamente indirizzate verso procedure di lavoro volte ad ottimizzare le, scarse 

ma non del tutto insufficienti, risorse. 

Tale dato va letto congiuntamente a quello relativo al carico di lavoro, posto che 

(come accertato e scritto anche nella relazione ispettiva redatta all’esito della precedente 

verifica) il Tribunale di Tempio è, per carico di lavoro, il terzo in Sardegna (dopo Cagliari e 

Sassari). 

Sul punto relativo al dimensionamento della pianta organica si rinvia ai dati già 

esposti nella parte relativa al colloquio con l’Avvocato Generale presso la Corte d’appello 

di Cagliari, dott.ssa Maria Gabriella Pintus. 

Rinviando alla parte riservata quanto all’indicazione degli interventi correttivi adottati 

in corso di verifica -nelle forme della segnalazione al Capo dell’Ufficio, della 

raccomandazione e della prescrizione- devono qui riportarsi, poiché esemplificative della 

situazione organizzativa dell’ufficio, le osservazioni svolte dal Dirigente Ispettore incaricata 

della verifica ai servizi del contenzioso civile. 

Il Dirigente Ispettore, premesso di aver riscontrato talune anomalie nella gestione 

delle attività di supporto alla giurisdizione, disimpegnate dalle cancellerie preposte, ha 

relazionato, in via generale, in merito alla composizione e pianificazione della struttura 

amministrativa, nei termini di seguito indicati: 

<<L’unità organizzativa è stata interessata da diverse disposizioni di servizio a firma 

del Capo dell’ufficio e/o del direttore amministrativo preposto, nominato vicario con 

funzioni di sostituzione del dirigente la cui posizione, se si esclude il breve lasso temporale 

dal marzo 2015 al 23.10.2016, è risultata vacante a data ispettiva. La compagine 

amministrativa è composta da un direttore, un funzionario, un cancelliere esperto, tre 

assistenti, un operatore - destinato in via non esclusiva -, due ausiliari. Le risorse in carico 

al comparto, a parere del referente, sono risultate essere sufficienti all’espletamento delle 

attività, in relazione ai carichi di lavoro dell’ufficio, anche se non è da trascurare l’assiduità 
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in termini di presenza lavorativa, contraddistinta da reiterate assenze dovute a motivi di 

salute che hanno interessato talune unità. Il settore è articolato in due distinti macro-uffici: 

cancelleria del contenzioso civile ordinario […], cancelleria dei decreti ingiuntivi e del post 

sentenza civile […]. Nel periodo di interesse ispettivo il settore contenzioso è stato 

interessato da diversi atti di gestione, ivi compresi singoli provvedimenti a carattere 

trasversale e modifiche concernenti la riorganizzazione dei servizi […]. Quanto 

all’andamento delle attività, la verifica ha consentito di accertare talune criticità, correlate 

alle modalità di espletamento degli adempimenti propri della cancelleria, scaturenti dalla 

intervenuta definizione dei procedimenti, stimati in tempi inferiori alla soglia patologica, 

caratterizzati da una eccessiva frammentazione delle attività, frequentemente rimesse alla 

improvvisazione, stante il difetto di coordinamento e di comunicazione interna tra le unità 

preposte […]. Il personale preposto riferisce l’assenza di istruzioni operative in merito e la 

conseguente inattuabilità di costante controllo delle attività, stante la carenza di risorse. 

Pur non sottovalutando l’aspetto relativo alla insufficienza organica, si ritiene tuttavia 

sia da rimodulare l’impiego delle unità, con la previsione di schemi meno rigidi, non 

strettamente correlati alla qualifica professionale posseduta. 

Ai fini del migliore impiego delle professionalità presenti sarebbe auspicabile, a parere 

del referente, la costituzione di gruppi di lavoro destinatari di attività correlate, in grado di 

presidiare i processi lavorativi dal momento della iscrizione a ruolo fino alla definizione 

delle attività relative al deposito delle ordinanze e pubblicazione delle sentenze, ferme 

restando le specificità professionali a contenuto apicale. Flessibilità di utilizzo delle risorse 

e diverso coordinamento, consentirebbero di superare le criticità in termini di organico, cui 

deve fare seguito una necessaria correzione nel rapporto con l’utenza professionale, che 

appesantisce il lavoro delle cancellerie, potenziando le funzionalità proprie della 

piattaforma del processo civile telematico. Da emendare, in prospettiva, il ruolo del 

direttore amministrativo preposto al settore […]. E’ auspicabile, a tal fine, la copertura della 

posizione dirigenziale amministrativa, cui affidare il governo dei processi di lavoro 

nell’ambito di obiettivi specifici e predeterminati. Il ritardo con cui le cancellerie hanno 

avviato le rilevazioni statistiche e la elaborazione dei dati di cui alle richieste standardizzate 

(query), sostanzialmente condotte in corso di verifica con l’ausilio degli ispettori incaricati, 

è sintomatico delle evidenziate carenze e/o sovrapposizione di ruoli>>. 

Si è già detto che, a fronte delle difficoltà riscontrate in sede preispettiva, nel corso 

della verifica in loco si è generalmente riscontrata una positiva accoglienza dell’equipe da 

parte del Capo dell’Ufficio e del personale amministrativo poiché la verifica è stata intesa 

quale occasione per l’acquisizione di più approfonditi dati di conoscenza da parte del 

Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica, entrambi recentemente 

insediatisi, e come occasione per sfruttare le professionalità del personale ispettivo per 

apportare, già in corso di ispezione,  significativi cambiamenti, fermo restando il dato 
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dell’assenza del Dirigente amministrativo funzionalmente competente a gestire tali profili 

organizzativi. 

In conclusione, accanto al dato oggettivo costituito dalla carenza 

/sottodimensionamento di organico - dei magistrati come del personale amministrativo - 

c’è il dato del difetto di organizzazione dei servizi, criticità risalente nel tempo che in taluni 

servizi -come meglio indicato nella parte riservata- ha prodotto serie conseguenze in 

termini di gestione dei procedimenti, soprattutto nel settore penale; assai apprezzabile, 

tuttavia, l’impegno del Presidente del Tribunale e del personale tutto, che, in sede di 

verifica, ha in ogni caso prestato ampia collaborazione all’espletamento delle attività 

ispettive. 

Va altresì detto come, a fronte di tali criticità, l’Ufficio ha offerto una risposta più che 

soddisfacente in taluni settori (Lavoro e Dibattimento Penale Monocratico) mentre per altri 

settori rivelatisi più problematici o, comunque, assai delicati anche per gli interessi 

economici coinvolti (segnatamente GIP/GUP e Fallimentare) un dato positivo è costituito 

dal fatto che l’Ufficio ha potuto fruire dell’apporto di due magistrati in applicazione 

extradistrettuale magistrati che, per quanto emerso in corso di verifica, hanno valutato 

assai positivamente l’esperienza in ragione del buon rapporto instaurato con il Presidente 

del Tribunale. 

E’ emerso altresì, quale ulteriore dato positivo, un grande impegno dei magistrati, 

quasi tutti di prima nomina, impegno che emerge dai dati di produttività e dall’assenza di 

ritardi. 

 

PARTE PRIMA – TRIBUNALE – B. EX SEZ. DISTACCATA 

 
13. PREMESSA 

 

Ipotesi non ricorrente. 
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PARTE SECONDA – PROCURA DELLA REPUBBLICA 

 

 

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

14.1.  IDONEITÀ DEI LOCALI 

 
La struttura che ospita la Procura è una scuola realizzata negli anni settanta.  

Gli Uffici assegnati alla Procura sono ubicati all’interno di un vasto fabbricato di 

proprietà dell’Amministrazione Comunale di Tempio Pausania, sito in Via G. M. Angioy, 

fabbricato che ospita anche gli Uffici del Giudice di Pace e sorge all’interno di un’area 

recintata ove sono ubicati altri due corpi di fabbrica destinati ad attività scolastiche (scuola 

media e superiore).  

Detta area recintata dispone di due varchi carrabili che immettono in parcheggi 

riservati al personale degli Uffici Giudiziari (zona alta) e agli utenti dell’AIAS ed al 

personale/utenti dei fabbricati scolastici (zona bassa ubicata al PT del Corpo C ospitante 

gli Uffici Giudiziari). 

Rappresenta il Procuratore nella sua relazione che i locali risentono del forzato 

adattamento al diverso uso rispetto alla destinazione scolastica originaria e che non 

risultano, allo stato, disponibili i documenti, le certificazioni, le dichiarazioni inerenti la 

sussistenza dei requisiti di stabilità e solidità dell’immobile, il certificato di collaudo statico 

ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e s.m., gli atti riferiti agli impianti in 

esercizio: elettrico, terra, idrico, termico, protezione scariche atmosferiche, ascensore; tale 

documentazione è stata più volte richiesta al competente UTC del Comune di Tempio 

Pausania. 

La distribuzione e destinazione d’uso degli spazi interni è la seguente: 

 

CORPO A PIANO TERRA (0): 

 INGRESSO 

 UFFICI PROCURA 

 BLOCCO SERVIZI 

CORPO B PIANO PRIMO (+1): 

 UNEP 

 BLOCCO SERVIZI 

CORPO C PIANO SFALSATO A 

SCENDERE CON ACCESSO DAL 

CORPO B: 

 UFFICIO DEL GIUDICE DI 

PACE. 

 BLOCCO SERVIZI 

  

 

CORPO A PIANO PRIMO (+1): 

 UFFICI PROCURA 

 BLOCCO SERVIZI 

 

CORPO B PIANO SECONDO (+2): 

 UFFICI MAGISTRATI 

 UFFICI P.G. 

 BLOCCO SERVIZI 

CORPO C PIANO SFALSATO A SALIRE 

CON ACCESSO DAL CORPO B 

 UFFICI P.G. 

 BLOCCO SERVIZI 

 

Come potuto constatare in occasione della verifica in sede i locali non sono funzionali 

alle esigenze dell’Ufficio e non si presentano in buone condizioni; durante buona parte 
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dell’ispezione si sono verificati problemi di riscaldamento dei locali, in presenza di rigide 

condizioni climatiche che hanno reso non facile lo svolgimento del lavoro; inoltre, a seguito 

di violente precipitazioni, si sono verificate infiltrazioni d’acqua dal soffitto e distacchi di  

intonaco che hanno reso inagibili diverse postazioni di lavoro.  

E’ presente un impianto ascensore dei cui elaborati tecnici l’Ufficio ha dichiarato di 

non essere in possesso, impianto non ancora in esercizio nonostante la consegna dei lavori 

a far data dall’esercizio 2013.  

In conclusione, rappresenta il Procuratore che l’immobile necessita di urgenti ed 

importanti interventi di adeguamento e messa a norma rispetto agli standard richiesti, 

quantomeno per garantire un sufficiente livello di sicurezza e di benessere per magistrati 

e personale. 

In sede di verifica in sede è stato altresì auspicato dal Procuratore l’accorpamento 

degli uffici del Tribunale e della Procura in un unico edificio, soluzione che, fra i numerosi 

vantaggi, garantirebbe anche maggiore sicurezza evitando il continuo trasferimento di 

fascicoli da un edificio all’altro.  

 

14.2.  ADEGUATEZZA DEGLI ARREDI E DEI BENI STRUMENTALI 

Gli arredi sono apparsi assai vetusti e non sempre adeguati alle funzioni ai quali sono 

destinati.  

Il Procuratore Capo, nella sua relazione, ha segnalato la necessità di provvedere ad 

interventi urgenti di riparazione per taluni beni, quali le autovetture ed i telefoni, ovvero 

alla sostituzione, quanto agli arredi. 

 

14.3. SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Nel periodo di interesse ispettivo i servizi di sorveglianza sanitaria sono stati svolti, 

sino al 15 febbraio 2015, dal medico del lavoro nominato nella persona del Dr. Pierfranco 

Canalis. 

Tali servizi sono stati gestiti in proroga a titolo gratuito dal 1 marzo 2015 fino al 30 

maggio 2018. 

In data 30 maggio 2018 è stato sottoscritto (e trasmesso al Ministero, per 

l’approvazione in data 4 giungo 2018) il contratto di appalto per i Servizi relativi alla 

gestione integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, stipulato fra la Procura della 

Repubblica di Tempio Pausania e la SIPAL.  

A partire da tale data è stato nominato quale medico del lavoro il Dr. Marco Puddu e, 

quale RSPP il dr. Danilo Cannas della SIPAL, per il periodo che va dal 1 giugno 2018 al 31 

maggio 2021. 
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L’Ufficio ha adottato il Documento di Valutazione dei Rischi, a data ispettiva in corso 

di aggiornamento; risulta in atti verbale di sopralluogo degli ambienti di lavoro datato 5 

settembre 2018 

Il RLS è la sig.ra Giovanna Giagheddu, operatore giudiziario presso la Procura, 

nominata in data 10 settembre 2018. 

Nell’intero periodo ispettivo non sono stati espletati corsi per la informazione e 

formazione dei lavoratori poiché gli ultimi corsi risalgono all’anno 2012. 

L’ufficio riferisce di essersi dotato di un Piano emergenza incendi e di aver svolto 

prove di evacuazione e i corsi di formazione per i lavoratori incaricati delle misure di primo 

intervento e soccorso. 

 

 

14.4.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Ufficio risulta aver adottato le misure minime per evitare la dispersione e la 

conoscenza incondizionata di dati o notizie riservate e per la tutela della riservatezza dei 

dati sensibili. 

Queste le previsioni più significative: 

- l’accesso al sistema SICP e SIRIS è riservato esclusivamente ai soggetti abilitati 

come da ordine di servizio del 28/03/2018 del Procuratore f.f. Dott. Andrea Garau e 

successivo ordine di servizio n. 61/18 del 25/09/2018 adottato dall’ attuale Procuratore 

Capo; 

- la gestione informatizzata dei dati avviene tramite PC il cui accesso è disciplinato 

da password rilasciate singolarmente al personale abilitato; 

- la trasmissione telematica degli atti processuali e amministrativi avviene tramite 

caselle di posta certificata suddivise per i relativi servizi; 

- i documenti cartacei sono tenuti negli armadi chiusi dei singoli uffici e i più riservati 

in cassaforte (fascicoli personali di magistrati e personale, sezioni P.G., corrispondenza 

riservata); 

- appositi provvedimenti sono stati adottati per regolare gli accessi agli uffici con 

maggiore affluenza di pubblico (provvedimenti del 5 ottobre 2017 n. 1126/17(U), 31 

ottobre 2017 n. 9/17, 29 novembre 2017 n. 17/17(I), 5/09/2018 n. 54/18 (I); 

- l’accesso ai Servizi Amministrativi riservati al pubblico e agli Avvocati avviene 

attraverso lo sportello unificato URP, locale al quale si accede per singolo utente, in modo 

tale da garantire la riservatezza delle istanze; analogamente per quanto riguarda le 

richieste dei certificati penali e dei carichi pendenti rilasciati dall’Ufficio del Casellario; 

- gli Avvocati consultano i fascicoli processuali definiti in fase di indagine in aree 

riservate e separate. 
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In corso di ispezione si è rilevato che nei servizi di rilascio copie e certificati - 

giustificato dalla carenza di figure professionali idonee all’identificazione dei richiedenti - 

prevale l’acquisizione in copia di  documenti di identità (come peraltro autorizzato  dalle 

istruzioni allegate alla circolare prot. 2209 Cas. del 27.4.2007, paragrafo 1.5 e  par.1.7). 

Si è raccomandato all’Ufficio di conservare e distruggere tali atti con le cautele 

dovute, trattandosi di dati personali e sensibili segnalando che, una volta verificati gli 

estremi dei documenti, sarebbe opportuno apporvi timbri o adottare accorgimenti che ne 

rendano impossibile l’utilizzo fraudolento. 

Quanto al servizio intercettazioni, si rinvia alla parte riservata della relazione. 

 

14.5.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

Queste le date di assegnazione e le condizioni degli automezzi in uso alla Procura 

della Repubblica di Tempio Pausania. 

 

Modello Targa Stato manutenzione Periodo assegnazione 

Fiat Punto DL864DF Buono  Dal 31/03/2016 

Fiat Punto  DP745PS Buono Dal 11/07/2018 

Subaru Legacy blindata DX040HW Buono  Dal 06/11/2014 

al 21/09/2017 

 

 

14.6.  CONVENZIONI STIPULATE DALL’UFFICIO 

 

Riferisce il Procuratore che, nel periodo di interesse ispettivo, la Procura ha stipulato 

diverse convenzioni finalizzate al miglior funzionamento dell’ufficio e in particolare per 

sopperire alla carenza di personale. Si rinvia, sul punto, a quanto esposto al § 15.4.1. 

 

14.7. ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione  

 

I dati relativi alla attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati 

riportati nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.1., al quale si fa rinvio. 
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14.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli 

Uffici Giudiziari del Circondario 

 

I dati relativi alla attività svolta dalla Commissione di manutenzione sono stati 

riportati nel Capitolo I°, paragrafo 1.7.2., al quale si fa rinvio. 

 

 

14.8.  INCONTRI CON I CAPI DEGLI UFFICI DISTRETTUALI E I 

RAPPRESENTANTI DELL’AVVOCATURA, DI ALTRI ORDINI 

PROFESSIONALI E DELLA COMMISSIONE FLUSSI 

 

Si rinvia al corrispondente paragrafo della Prima Parte, dedicata al Tribunale, ove 

sono stati esposti gli esiti degli incontri che, logicamente, hanno avuto ad oggetto gli Uffici 

Giudiziari di Tempio Pausania nel loro complesso e, dunque, Tribunale, Procura, Unep. 

 
15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE 

DELL’ORGANICO 

 

Come già anticipato nella prima parte della relazione dedicata al Tribunale, le 

questioni  relative alle previsioni di pianta organica ed alle scoperture di organico sono 

state  affrontate nel corso dell’incontro con l’Avvocato Generale di Cagliari il quale ha più 

volte rimarcato lo squilibrio esistente fra carichi di lavoro e dotazioni di pianta organica fra 

il Tribunale di Tempio Pausania ed i Tribunali di Nuoro ed Oristano. 

Come detto, Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica hanno, altresì, 

inviato note di segnalazione sul punto agli Uffici Ministeriali. 

Tanto premesso, si riportano, di seguito, i dati relativi alle previsioni di pianta 

organica relativa alla Procura della Repubblica e quelli relativi alle qualifiche del personale 

in servizio. 

 

15.1. MAGISTRATI 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Tempio Pausania prevede il 

Procuratore Capo, n. 4 sostituti procuratori e n. 5 Vice Procuratori Onorari. 

 

  



119 

 

15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nel periodo in esame (1° gennaio 2014– 30 settembre 2018) hanno svolto le funzioni 

di Capo dell’Ufficio: 

- il dott. Domenico Fiordalisi fino al 06/09/2017 

- il dott. Gianluigi Dettori (applicato dalla Procura della Repubblica di Bergamo) dal 

21.08.2017 al 21.02.2018 

- il dott. Andrea Garau (applicato dalla Procura della Repubblica di Nuoro) dal 

6.02.2018 al 21.05.2018 

- la dott. Ginevra Grilletti dal 23.05.2018 al 14.06.2018 

- la dott. Cristina Carunchio (applicata dalla Procura della Repubblica di Sassari, dal 

15.06.2018 al 18.06.2018, 

- il dott. Gregorio Capasso dal 23 luglio 2018 

 

15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati 

 

La pianta organica della Procura della Repubblica di Tempio Pausania prevede, oltre 

al Procuratore della Repubblica, n. 4 posti di sostituto Procuratore; alla data del 30 

settembre 2018 l’Ufficio presentava piena copertura di organico. 

 Rappresenta, tuttavia, il Procuratore nella sua relazione che, su quattro sostituti in 

organico, due sono in maternità uno è di prima nomina avendo preso possesso in data 10 

maggio 2018 e l’altro è stato trasferito alla Procura di Cagliari con delibera C.S.M 

11/09/2018. 

Nel periodo oggetto di verifica ispettiva si sono avvicendati nella sede n. 10 

magistrati.  

Nella pianta organica della Procura della Repubblica sono inoltre previsti n. 5 posti di 

vice Procuratore onorario; alla data ispettiva non si registravano posti vacanti. 

Si riporta un prospetto riepilogativo della composizione della pianta organica 

dell’ufficio e del personale in effettivo servizio. 

 

funzione n. previsto in pianta organica 
presenze 

effettive 
Vacanti % 

Procuratore della Repubblica 1 1 0 0 

Sostituto Procuratore 4 4 0 0 

Vice Procuratori Onorari 5 5 0 0 
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Le assenze extra feriali dei magistrati togati della Procura della Repubblica nel periodo 

oggetto di verifica, sono state pari a complessivi giorni 384. L’incidenza pro capite delle 

assenze extra feriali per l’intero periodo monitorato, considerando il numero dei magistrati 

in servizio nel quinquennio, è pari a 38,4 giorni per ogni magistrato [totale delle assenze 

extra feriali (giorni 384 / numero magistrati alternati nella sede (10)]. 

 

 

15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio 

 

Rappresenta il Procuratore della Repubblica di aver, all’atto della sua presa di 

possesso dell’Ufficio (23 luglio 2018) predisposto un nuovo piano organizzativo che entrerà 

in vigore nei tempi previsti dalla Circolare del C.S.M. del 16/11/2017 e di aver, medio 

tempore, in via d’urgenza, adottato diversi provvedimenti organizzativi, regolarmente 

trasmessi alla settima Commissione del CSM. 

Dagli atti allegati alla relazione emerge, in sintesi, che non esistono aree di 

specializzazione/gruppi di lavoro. 

In data 13 settembre 2017 risulta adottato dal Procuratore f.f. un ordine di servizio 

relativo alla ripartizione degli affari che, in sintesi, prevede, quale criterio base per 

l’assegnazione dei fascicoli iscritti a mod. 21, 44, 44 bis il “criterio di ripartizione numerica 

uniforme” con eccezioni costituite dalla necessità di trattazione unitaria con altro 

procedimento già pendente ed assegnato ad un sostituto ovvero dalla ricorrenza di motivi 

di opportunità, rilevanza, riservatezza che inducano il Procuratore a riservare a sé la 

trattazione.  

Quanto ai procedimenti iscritti a mod. 21 ulteriori casi di assegnazione diretta al 

Procuratore sono quelli relativi ai procedimenti che appaiano già immediatamente di 

competenza di altro ufficio giudiziario, dei procedimenti da definirsi con decreto penale di 

condanna o con archiviazione, provvedimenti (DP di condanna e richiesta di archiviazione) 

che il Procuratore potrà anche delegare ai VPO. 

Quanto ai procedimenti iscritti a mod. 21 bis è prevista l’assegnazione secondo un 

“criterio di ripartizione settimanale di arrivo”, prevedendosi altresì la trattazione con la 

collaborazione di un ufficiale di P.G. 

I procedimenti iscritti a mod. 45 e mod. 46 sono assegnati al Procuratore, salva 

l’eccezione costituita dal precedente e, quanto ai proc. mod. 45, le comunicazioni relative 

a fallimenti, assegnate ai singoli sostituti. 

Le rogatorie provenienti dall’estero sono assegnate al Procuratore; le richieste di 

assunzione di prove, ai singoli sostituti. 

Per la trattazione degli affari civili è previsto un turno mensile, a rotazione. 
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I procedimenti di esecuzione sono assegnati al Procuratore o al sostituto più anziano, 

così come le sottoscrizioni di apostille e le legalizzazioni. 

E’ istituito un turno di reperibilità esterna ed è previsto che gli affari pervenuti al 

magistrato di turno restano a lui assegnati, salva diversa valutazione del Procuratore, 

anche su segnalazione del sostituto. 

La partecipazione alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e 

dinanzi al Giudice di Pace è, di norma, delegata ai VV.PP.OO. 

E’ prevista la redazione, con periodicità mensile, di un calendario delle udienze alle 

quali parteciperà il sostituto. 

Sono poi riservate al Procuratore della Repubblica, quale titolare dell'azione penale e 

titolare degli obblighi e delle prerogative di cui al D. Lgs. n.106 del 2006, anche in forza di 

provvedimenti adottati nel settembre 2018 dall’attuale Procuratore della Repubblica, 

insediatosi a luglio 2018, le seguenti attività: 

- monitoraggio sull’andamento dell’Ufficio, nell'ottica di pronti interventi correttivi nei 

casi di criticità o disfunzioni. 

- organizzazione dell'Ufficio e coordinamento dell'attività tra i magistrati 

- direzione dell’ufficio intercettazioni 

- predisposizione dei calendari di udienza, dei turni e dei piani-ferie, 

- gestione del tirocinio dei V.P.O. 

- rapporti esterni con altre Autorità 

- direzione e coordinamento della Polizia Giudiziaria, 

- visto, previo esame, delle richieste di intercettazione. 

- rapporti con la stampa;  

- assegnazione di procedimenti (specificamente indicati) in carico a magistrati non 

più in servizio 

- esecuzione penale, in assenza del magistrato delegato. 

Il recentissimo insediamento del Procuratore ed il lungo periodo di vacanza nel corso 

del quale nella funzione di Procuratore Capo si sono succeduti vari magistrati, spesso in 

applicazione alla Procura di Tempio, non consente di esprimere una valutazione 

complessiva sulla efficacia delle disposizioni adottate e, segnatamente, di quelle previste 

dall’attuale Procuratore Capo. 

Certamente deve rilevarsi come, anche per la Procura della Repubblica, sia stata 

segnalata, in occasione della verifica dei vari servizi, una grave carenza organizzativa. 

 

15.1.4. Assegnazione degli affari 

Come detto non sono previsti gruppi specializzati e gli affari sono assegnati ai singoli 

magistrati secondo i criteri su indicati. 
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Dalla verifica in sede è emerso che le notizie di reato pervengono alla segreteria della 

Procura dalle forze dell’ordine o dai privati, con deposito allo sportello o con invio per posta. 

Non è in uso alcun sistema di protocollazione delle sopravvenienze.  

I dati riportati nei prospetti ispettivi sono stati estrapolati dalla base dati con apposita 

query (SPMI 37_02) che confronta le date del pervenimento della CNR e dell’iscrizione del 

procedimento nei registri modd.21 e 21bis. 

Le CNR vengono qualificate ed assegnate ai PM dal Procuratore della Repubblica 

secondo i criteri indicati nel documento organizzativo; sono successivamente rese alla 

segreteria per l’effettiva iscrizione nel registro pertinente, sulla scorta delle indicazioni 

contenute nella scheda di iscrizione. E’ fatta eccezione per gli atti urgenti (arresti, 

convalide), assegnati al PM di turno, che vengono iscritti in giornata o comunque nei 

termini di legge. 

Dall’esame dei fascicoli è emerso che - con notevole frequenza - i provvedimenti di 

assegnazione non sono datati, pertanto non è possibile imputare con certezza i ritardi ai 

tempi lunghi di restituzione delle CNR alla segreteria ovvero a quelli degli addetti alla 

registrazione.  

Per quanto potuto osservare, confrontando le date di assegnazione e di registrazione 

decorrono non più di 5/10 giorni. 

 

15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari 

 

Come detto, nella pianta organica della Procura della Repubblica di Tempio Pausania 

sono previsti n. 5 Vice Procuratori Onorari; a data ispettiva non si registravano vacanze. 

I V.P.O. fanno parte dell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e 

trattano gli affari da lui delegati. 

I V.P.O. rappresentano l’Ufficio nelle udienze tenute davanti al Giudice di Pace e al 

Tribunale in composizione monocratica. 

 

15.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO 

15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato 

 

Nella dotazione organica della Procura della Repubblica di Tempio Pausania non è 

presente la figura del Dirigente Amministrativo.  

La figura amministrativa apicale assegnata è il Direttore amministrativo Area 3^, il 

cui ruolo è vacante dal 2009. 

 

 



123 

 

15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo 

 

La tabella che segue riporta la composizione della pianta organica del personale 

previsto dell’Ufficio. 

Nel personale in servizio non sono compresi stagisti, tirocinanti o lavoratori impiegati 

mediante altre convenzioni locali. 

E’ invece fornito il dettaglio sulla percentuale di scopertura del personale delle figure 

apicali. 

 

                        

 QUALIFICA  

 UNITA' 
DI 

PERSONA-
LE "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 
ISPEZIONATO 

 
(*)  

 IN SERVIZIO 
C/O ALTRO 

UFFICIO 
dell'amministra-
zione o di altra 

amministrazione  

 ...apparte-
nenti a 
questa 

amministra-
zione  

 ...prove-
nienti DA 

altra 
ammini-
strazione 
o Ente a 
qualsiasi 

titolo  

 Totale  

 di 
cui 
in 

part 
time  

 Totale   %   Totale   %  

PERSONALE  AMMINISTRATIVO  

Dirigente 
                     
-  

                           
-  

                           -      
          
-  

        -  
                
-  

NC 
             
-  

  

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

                    
1  

                           
-  

                           -      
          
-  

        -  

               
1  

100,0
% 

-         1  
-
100,0
% 

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

                           
-  

                           -      
          
-  

        -  

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

                     
-  

                           
-  

                           -      
          
-  

        -  
                
-  

NC 
             
-  

  

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

                    
3  

                          
1  

                          1      
          
1  

        -  
               
1  

33,3% -         2  -66,7% 

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

                     
-  

                           
-  

                           -      
          
-  

        -  
                
-  

NC 
             
-  

  

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

                    
3  

                          
2  

      
          
2  

        
1  

               
1  

33,3% -         1  -33,3% 

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

                    
4  

                          
3  

      
          
3  

        -  

                
-  

0,0% 
             
-  

0,0% 

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

                          
1  

      
          
1  

        -  

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

                     
-  

                           
-  

  
                        
-  

  
          
-  

        -  
                
-  

NC 
             
-  
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Contabile II area 
(F3/F6) 

già Contabile B3 
e B3S 

                     

-  

                           

-  
  

                        

-  
  

          

-  
        -  

                

-  
NC 

             

-  
  

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                     

5  

                          
4  

      
          
4  

        
1  

               
1  

20,0% -         1  -20,0% 

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

                           
-  

      
          
-  

  

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

                    
2  

                          
2  

  
                       
1  

  
          
3  

        -  
                
-  

0,0% 
            
1  

50,0% 

Ausiliario I area 
(F1/F3) 
già Ausiliario A1 e 
A1S 

                    
2  

                          
1  

      
          
1  

        -  
               
1  

50,0% -         1  -50,0% 

 TOTALE  
                  
20  

                        
14  

                          1  
                       
1  

                       
-  

        
15  

        
2  

               
5  

25,0% -         5  -25,0% 

   Percentuale in part-time  13,3%   

Stagisti/tirocinanti in 
servizio 

  
          
1  

          

 

 

 

– Sintesi copertura organico personale amministrativo – 

 
 

 

personale 

previsto in 

pianta 

organica 

personale 

della pianta 

organica in 

servizio 

personale in 

servizio 

effettivo 

% 

scopertura 

di cui figure apicali 

in pianta in servizio 
in servizio 

effettivo 

% 

scopertura 

figure 

apicali 

 

attuale 
ispezione 

20 14 15 30,0 4 1 1 75,0 

precedente 

ispezione 
19 17 19 10,5 4 3 3 25,0 
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– presenza in ufficio personale amministrativo – 
 

 
personale amministrativo in 

servizio effettivo 
% 

 

a tempo pieno 13 86,7 

part-time 2 13,3 

totale unità di personale effettivo 15 100,0 

 

L’Ufficio nel suo complesso registra una scopertura di organico pari al 30%.  

Come detto, non è prevista la figura del Dirigente Amministrativo e quella di Direttore 

è da lungo tempo vacante. 

Alla data ispettiva il personale era distribuito secondo le indicazioni riportate nella 

tabella che segue ove sono indicati anche i compiti assegnati a ciascuna unità 

organizzativa.  

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

Personale addetto 

N. Nominativo Qualifica 

Servizi Amministrativi 

Segreteria del Procuratore e ufficio affari generali : segretaria 

magistrati,  cura dei servizi amministrativi, posta interoperabile, spese 

di funzionamento, ufficio del personale, Statistiche e Spese di Giustizia.  
1  assistente 

giudiziario 

1  Cancelliere Esperto 

1  stagista 

 

Servizi Penali  

Servizi Penali: Ufficio iscrizioni.  
1  Operatore 

Giudiziario 

Servizi Penali: Ufficio Dibattimento 
1  Operatore 

Giudiziario 

1  Conducente 

Automezzi 

Servizi Penali: URP e Casellario Giudiziale. 
2  Operatori Giudiziari 

1  Conducente 

Automezzi 

1  Commesso/Ausiliario 

Servizi Penali: Segreteria dei Magistrati. Segreteria del Procuratore. 1  Cancelliere Esperto 

Servizi Penali: Segreteria dei Magistrati. Segreteria del Sostituto 

Grilletti. 1  Assistente 

Giudiziario 
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Servizi Penali: Segreteria dei Magistrati. Segreteria del Sostituto 

Corbelli. 
1  Assistente 

Giudiziario 

Servizi Penali: Segreteria dei Magistrati. Segreteria del Sostituto di 

turno. 
1  Assistente 

Giudiziario 

Servizi Civili 

Affari Civili 
2  Operatori Giudiziari 

Esecuzioni 

  
1  funzionario 

giudiziario 

1  Conducente 

Automezzi 

 

 

Quanto alle rilevazioni relative al personale rappresenta l’Ufficio che per gli anni 

2014-2015, non era specificata la causale dell’assenza nei report (cartellino presenze w-

time ); pertanto  relativamente a tale prima sezione temporale i dati non sono completi. 

In realtà nel corso dell’ispezione è stata rilevata una generalizzata non attendibilità 

dei dati relativi alle presenze e, in considerazione della totale inattendibilità dei dati inerenti 

le assenze extra-feriali, non è possibile indicare la percentuale ed è stata impartita 

all’Ufficio specifica prescrizione; si rinvia, sul punto, alla parte riservata della relazione. 

 

15.3. SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

La sezione di Polizia Giudiziaria comprende la dotazione di personale di P.G. 

stabilmente assegnato all’ufficio con il decreto biennale (art. 6, comma 1, Dlg. 28 luglio 

1989, n. 271), il personale di P.G. assegnato all’ufficio per particolari esigenze di 

specializzazione (art. 5, comma 2, D.lg. 28 luglio 1989, n. 271) e i distacchi funzionali di 

personale di P.G. (Paragrafo 3 Circolare DAG 13/05/2016).  

Le Sezioni di Polizia Giudiziaria contano complessivi 16 addetti suddivisi in:  

 

 Polizia di Stato: n. 4 unità, in servizio a data ispettiva  

 Carabinieri: n. 4 unità, in servizio a data ispettiva  

 Guardia di Finanza: n. 3 unità, in servizio a data ispettiva. 

 CFVA Sardegna: n. 2 unità, in servizio a data ispettiva 

 Polizia Locale: n. 2 unità, in servizio a data ispettiva 

 Capitaneria di Porto La Maddalena: n. 1 unità, in servizio a data ispettiva 

 SPRESAL Olbia: n. 1 unità, in servizio a data ispettiva. 

 

Al personale della Polizia giudiziaria sono assegnati compiti investigativi e di 

collaborazione con il magistrato. 
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15.4. ALTRO PERSONALE 

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

personale esterno 

Il dato relativo al numero degli stagisti effettivamente presenti, ogni anno, nell’ufficio 

giudiziario, non è stato fornito dall’Ufficio. A data ispettiva risultava presente uno stagista. 

Sul punto rappresenta il Procuratore nella sua relazione che per far fronte alla carenza 

di personale la Procura ha attivato nel periodo oggetto di ispezione diverse convenzioni per 

il potenziamento delle risorse umane. In particolare: 

a) Convenzione per tirocinio curriculare con l’Università degli Studi di Sassari, 

Dipartimento di Giurisprudenza: sono stati attivati n. 2 progetti formativi uno dei 

quali in corso a data ispettiva; 

b) Convenzioni con amministrazioni pubbliche ai sensi della legge 28 dicembre 2015, 

n. 208, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2016): sono state sottoscritte convenzioni con il Comune di 

Arzachena, il Comune di Aglientu, il CIPNES Olbia, il Comune di Aggius e la Comunità 

Montana n. 2 Perfugas, che hanno consentito di avvalersi, senza oneri a carico del 

Ministero, di personale tecnico-amministrativo esterno aggiuntivo e, precisamente, 

di n. 5 unità, dei quali n. 3 per un solo giorno a settimana e n. 1 per due giorni a 

settimana. 

 

 

15.5. CONSIDERAZIONI SULLA RELAZIONE TRA ORGANICI E FUNZIONALITÀ 

DELL’UFFICIO 

 

Dai dati esposti emerge una grave scopertura di organico per il personale 

amministrativo. 

Il posto di Direttore amministrativo è vacante da circa 10 anni, registrandosi, quindi, 

una scopertura del 100%. 

Il profilo Funzionario Giudiziario III Area registra una scopertura del 66,7%; quello 

di Cancelliere II Area del 33,3%; quello di Operatore Giudiziario II Area del 20%; infine 

quello di Ausiliario I Area del 50%. 

Unico profilo che presenta una unità in sovrannumero è quello di conducente di 

automezzi. 

Tale situazione è oggetto di segnalazione da parte del Procuratore il quale, nella sua 

relazione, rappresenta che il personale effettivamente in servizio è gravemente  

insufficiente sotto il profilo numerico, tenendo conto delle vacanze (di fatto e di diritto) e 
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della dotazione organica, già di per se del tutto inadeguata, nonché dei dipendenti che 

svolgono lavoro part-time e di quelli che godono di benefici di legge (legge 104/92, congedi 

parentali, benefici per pazienti oncologici, astensione obbligatorie per maternità  ecc.), 

benefici che comportano prolungate assenze, benché giustificate, dal servizio.  

Segnala, infine, il Capo dell’Ufficio che, per far fronte alle difficoltà organizzative, i 

Procuratori che si sono succeduti hanno fatto sovente ricorso a forme alternative 

temporanee di reclutamento, senza oneri a carico del Ministero, come ad esempio le 

convenzioni ex legge 208/2015, art. 1, comma 787, soluzioni tampone che non sono in 

grado di risolvere i gravi problemi organizzativi, di equo e sostenibile riparto dei carichi di 

lavoro e delle responsabilità. 

 

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

PROCEDIMENTI 

 

16.1. CARICHI DI LAVORO E FLUSSI 

 

Si premette che nell’analisi dei dati di flusso l’anno 2014 è suddiviso in due sotto-

periodi: ciò in ragione della migrazione da RE.GE a S.I.C.P., al fine di non alterare le 

rilevazioni statistiche, diversi essendo i software di rilevazione. 

A tal proposito si deve segnalare -quanto alla “pulizia” della base dati in occasione 

della migrazione, che confrontando le elaborazioni statistiche di ReGe al 9.2.2015 e di SICP 

il giorno successivo emergono diverse discrepanze, indicate dal Dirigente Ispettore in corso 

di verifica, non accertate a suo tempo. 

Si deve altresì rappresentare che sono emersi, in corso di ispezione, ulteriori profili 

di non attendibilità della base-dati. 

In particolare, relativamente alle pendenze, non è stato eseguito correttamente e 

completamente il controllo annuale sui registri di prescrizione: come rilevato dal Dirigente 

Ispettore, all’acquisizione dal sistema della rassegna numerica dei procedimenti pendenti 

per l’Ufficio al termine di ogni anno solare,  deve seguire il controllo degli atti in  giacenza;  

di seguito vanno operate tutte le correzioni o integrazioni necessarie al fine di poter 

disporre di dati validi e reali,  tanto a fini statistici che  per il rilascio delle  certificazioni. 

L’adempimento è previsto dall’art. 4 del DM 30.9.1989 e dalla circolare ministeriale 

n.131.60.868/89 del 18/10/1989, ribadito dal DM 27.4.2009, art.2 lett.b) e art.13 comma 

3, anche per i registri gestiti con applicativi informatizzati. 

Per quanto attiene in particolare al mod.21 la rassegna deve inoltre evidenziare i 

procedimenti con indagati in stato di custodia cautelare.   

In corso di verifica è stata operata una preliminare bonifica della base dati, da 

proseguire con la regolarizzazione delle ulteriori criticità emerse. 
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16.1.1. Iscrizioni, definizioni e andamento delle pendenze 

 

Dal dato estratto dai registri in uso all’Ufficio, si rileva che la Procura della Repubblica 

di Tempio Pausania, alla data del 1° gennaio 2014, aveva una pendenza di n. 5377 

procedimenti a carico di imputati noti (mod.21 e 21 bis); nel periodo oggetto di verifica 

sono pervenuti n. 21.464 procedimenti (media annua di n.  4.520,7 procedimenti) e ne 

sono stati definiti n.  22.683  (media annua di n.  4.777,4 procedimenti).  

La pendenza ha quindi registrato una contrazione registrandosi, a fine periodo, una 

pendenza pari a n. 4.158  procedimenti (dato reale 4.059). 

 

A.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 

 

I flussi di lavoro relativi ai procedimenti iscritti nel registro mod. 21, registrano 

una contrazione poiché le pendenze si sono ridotte passando da n. 4.4.55 procedimenti 

pendenti all’inizio del periodo a n.  3.543 pendenze finali (il dato reale riporta n.  3.494 

procedimenti pendenti).  

 

Modello 21 Noti 

 

Anni 2014 (a) 2014 (b) 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Pendenti iniziali 
 4.455   4.564   4.543   4.525   4.494   4.050   4.455   

Sopravvenuti 
 3.512   206   3.493   3.585   4.129   3.297   18.222   3.837,9  

Esauriti 
 3.204   227   3.511   3.616   4.573   3.804   19.134   4.030,0  

Pendenti finali 
 4.763   4.543   4.525   4.494   4.050   3.543   3.543 *  

Dato reale  3.494

 

B.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 21 bis 

 

Analogo andamento hanno avuto i procedimenti di competenza del giudice di Pace ed 

iscritti a mod. 21 bis.  
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Modello 21 bis - noti 

 

Anni 2014 (a) 2014 (b) 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Pendenti iniziali 
 922   1.167   1.196   1.048   794   884   922   

Sopravvenuti 
 628   37   625   691   684   577   3.242   682,8  

Esauriti 
 363   8   773   945   594   846   3.549   747,5  

Pendenti finali 
 1.187   1.196   1.048   794   884   615   615 *  

*dato reale 565 

 

C.  Procedimenti iscritti nel registro mod. 44 

 

Anche le pendenze dei procedimenti iscritti nel registro mod. 44 a carico di ignoti, 

hanno registrato una sensibile riduzione. A fronte di una pendenza iniziale di n. 5.377 

procedimenti, le pendenze si sono ridotte a n. 4.158 procedimenti, (dato reale n. 4.059). 

  

 

Modello 44 – Ignoti 

 

Anni 2014 (a) 2014 (b) 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Pendenti iniziali 
 5.377   5.731   5.739   5.573   5.288   4.934   5.377   

Sopravvenuti 
 4.140   243   4.118   4.276   4.813   3.874   21.464   4.520,7  

Esauriti 
 3.567   235   4.284   4.561   5.167   4.650   22.683   4.777,4  

Pendenti finali 
 5.950   5.739   5.573   5.288   4.934   4.158   4.158*   

*dato reale 4.059 

 

D.  Affari iscritti nel registro mod. 45 

 

Gli affari iscritti nel registro mod. 45 relativi a fatti non costituenti notizia di reato 

hanno registrato il medesimo andamento passando da n. 410 fascicoli pendenti a data 

iniziale a n. 316 procedimenti pendenti alla fine del periodo ispettivo. 
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Modello 45 -Fatti non costituenti reato 

Anni 2014 (a) 2014 (b) 2015 2016 2017 2018 Totale media 

Pendenti iniziali 
 410   298   268   315   152   138   410   

Sopravvenuti 
 835   79   824   795   1.281   832   4.646   978,5  

Esauriti 
 935   109   777   958   1.295   654   4.740   998,3  

Pendenti finali 
 310   268   315   152   138   316   316   

 

E.  Procedure di esecuzione penale 

Nel periodo monitorato sono stati iscritti complessivamente n. 575 procedimenti di 

esecuzione di provvedimenti irrevocabili per una media annua di affari pari a n. 121,1 

procedimenti. 

 

16.1.2. Definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod. 21 e mod. 21 

bis 

La positiva attività definitoria della Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha 

riguardato quasi tutte le modalità di definizione dei procedimenti, come emerge dai 

prospetti di seguito riportati. 

 

A. Richieste di archiviazione, con specificazione di quelle per 

prescrizione e per particolare tenuità del fatto 

 

Le richieste di archiviazione nel periodo oggetto di verifica sono pari a n. 22.806 con 

una media annua di n. 4.803,3 richieste. 

L’andamento si rileva dal prospetto che segue. 

 

Richiesta 2014  2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di archiviazione per 

infondatezza della notizia di reato 

 570   374   494   546   553   2.537   534,3  

Richiesta di archiviazione per essere 

ignoti gli autori del reato 

 3.744   2.589   3.467   3.212   2.544   15.556   3.276,4  

Richiesta di archiviazione per altri 

motivi 

 498   889   1.012   1.130   1.184   4.713   992,6  

Totale Archiviazioni 
 4.812   3.852   4.973   4.888   4.281   22.806   4.803,3  
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Le richieste di archiviazione per prescrizione sono state nel periodo monitorato n. 

401 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. 21, n. 5 relative a procedimenti iscritti 

a modello 21 bis, n. 3 relative a procedimenti iscritti nel registro mod. 44. 

Complessivamente sono quindi n. 409 le richieste di archiviazione per essersi estinto il 

reato per prescrizione. 

Le richieste di archiviazione per tenuità del fatto sono state nel periodo monitorato 

complessivamente n. 732 e, sono pari al  10,48 % delle richieste di archiviazione dei 

procedimenti contro noti.  

Si riporta di seguito il prospetto da cui si rileva l’andamento delle richieste di 

archiviazione per tenuità del fatto. 

 

Anno  N° totale richieste di archiviazione N° richieste archiv. per particolare tenuità fatto % 

2014 303 6 1,98% 

2015 1013 103 10,17% 

2016 1316 156 11,85% 

2017 1663 187 11,24% 

2018 1632 280 17,16% 

TOTALE  5927 732 MEDIA: 10,48% 

 

 

B. Richieste di rinvio a giudizio 

 Le richieste di rinvio a giudizio nel periodo sono pari a n. 958 con media annua di 

n.  201,8 richieste.   

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 

c.p.p.) 

 179   152   201   237   189   958   201,8  

 

 

C. Decreti di citazione diretta a giudizio 

Le citazioni dirette a giudizio sono state complessivamente pari a n. 2.872 decreti ed 

una media annua di n. 604,9 decreti.  

L’andamento nel periodo monitorato è relativamente stabile, con una flessione negli 

anni 2016 e 2017.  

Nel prospetto che segue sono riportati i relativi dati. 
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Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Citazione diretta a giudizio (art. 550 

c.p.p.) 

 673   614   478   461   646   2.872   604,9  

 

D. Autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti il giudice di pace 

Complessivamente le autorizzazioni alla citazione a giudizio avanti al giudice di pace 

sono state n. 699, con una media annua di n. 147,2  provvedimenti. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Autorizzazione di citazione a 

giudizio (ex art. 15 d.lgs274/2000) 

 

          

81  

        

158  

        

208  

          

64  

        

188  
         699  

         

147,2  

 

E. Presentazioni o citazioni per il giudizio direttissimo 

Complessivamente le presentazioni/citazioni per il giudizio direttissimo sono state n. 

332, con una media annua di n. 69,9 provvedimenti. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

Presentazioni/citazioni per il giudizio 

direttissimo  

 31   61   65   106   69   332   69,9  

 

 

F. Richieste di giudizio immediato 

Complessivamente le richieste di giudizio immediato sono state n. 250, con una media 

annua di n. 52,7 provvedimenti. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

richieste di giudizio immediato  
 50   42   51   73   34   250   52,7  

 

G. Richieste di decreto penale 

Complessivamente le richieste di decreto penale sono state n. 5.296, con una media 

annua di n. 1115,4 provvedimenti. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

richieste di decreto penale  
 1.038   1.003   737   1.479   1.039   5.296   1.115,4  
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H. Richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini 

preliminari 

Complessivamente le richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini sono 

state n. 142, con una media annua di n. 29,9 provvedimenti. 

 

Richiesta 2014 2015 2016 2017 2018 totale media 

richieste di applicazione della pena nel 

corso delle indagini  

 20   34   36   33   19   142   29,9  

 
16.1.3. Attività svolta in materia di misure di prevenzione 

 

L’attività svolta in tema di misure di prevenzione può considerarsi marginale. Nel 

periodo di interesse ispettivo sono stati iscritti complessivamente n. 16 procedimenti, 

con una media annua di n. 3,4 procedimenti. 

 

16.1.4. Attività svolta nel settore civile 

Anche l’attività svolta nel settore civile ha una consistenza modesta; invero nell’intero 

periodo monitorato sono state promosse n. 7 cause civili con una media annua di n. 1,5 

cause. L’Ufficio non ha presentato 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 

 

Come già indicato esaminando i dati relativi al Tribunale, l'andamento dell’Ufficio si 

rileva, oltre che dai dati su esposti relativi alla variazione delle pendenze, altresì dai dati di 

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

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

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

giudiziari. 
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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). Un indice di ricambio superiore a 100 indica una buona 

capacità definitoria. 

Ne consegue che il corrispondente indice di variazione delle pendenze dovrebbe 

essere negativo e l'indice di smaltimento tendenzialmente, ma non necessariamente, 

maggiore del 50%. 

Indice di smaltimento del carico di lavoro, si ottiene invece, rapportando il valore 

medio dei procedimenti esauriti, alla somma delle pendenze iniziali (=arretrato) e al valore 

medio delle sopravvenienze negli anni interi considerati.  

Variazione percentuale delle pendenze: si ottiene rapportando la differenza tra i 

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

moltiplicato per 100. 

Come rilevabile di dati sopra esposti l’Ufficio nel periodo oggetto della verifica ha fatto 

registrare buone performance. 

Nella quasi totalità dei settori le pendenze si sono ridotte e gli indici di smaltimento 

e di ricambio danno atto di un buon andamento dell’attività definitoria. 

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

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

mostrata dall’Ufficio. 

I dati riportati nel prospetto sono relativi ai soli anni interi ricadenti nel periodo 

considerato, cioè 2014, 2015, 2016 e 2017; le frazioni di anno infatti non vengono 

considerate in quanto altererebbero il dato statistico. 

Si riportano, nella prima tabella, i dati disaggregati per anno e, nella seconda, i dati 

di sintesi. 

 

  
Indice di RICAMBIO 

  
2014 2015 2016 2017   

Modello 21 (noti) 97,6% 100,5% 100,9% 110,8%   

Modello 21bis  

(noti GdP) 
58,8% 123,7% 136,8% 86,8%   

Modello 44  

(ignoti) 
98,4% 108,0% 85,0% 126,1%   

Modello 45 

(FNCR) 
115,5% 94,3% 120,5% 101,1%   

Misure di prevenzione 100,0% 37,5% 60,0% 350,0%   

TOTALE 97,0% 104,3% 97,5% 112,6%   
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Indice di SMALTIMENTO 

  
2014 2015 2016 2017   

Modello 21 (noti) 44,4% 43,7% 44,6% 53,0%   

Modello 21bis  

(noti GdP) 
24,6% 42,4% 54,3% 40,2%   

Modello 44  

(ignoti) 
80,0% 77,4% 71,8% 82,6%   

Modello 45 

(FNCR) 
79,8% 71,2% 86,3% 90,4%   

Misure di prevenzione 33,3% 25,0% 21,4% 53,8%   

TOTALE 56,9% 54,2% 57,5% 63,4%   

  
Indice di VARIAZIONE % PENDENZE 

  
2014 2015 2016 2017   

Modello 21 (noti) 2,0% -0,4% -0,7% -9,9%   

Modello 21bis  

(noti GdP) 
29,7% -12,4% -24,2% 11,3%   

Modello 44  

(ignoti) 
6,8% -20,3% 81,3% -49,6%   

Modello 45 

(FNCR) 
-34,6% 17,5% -51,7% -9,2%   

Misure di prevenzione 0,0% 125,0% 22,2% -45,5%   

TOTALE 4,2% -4,7% 3,6% -16,3%   

 

Giacenza media 

(mesi) 

 

2014 2015 2016 2017   

Modello 21 (noti) 14,9 15,8 15,2 11,9   

Modello 21bis  

(noti GdP) 
24,4 19,5 13,7 16,0   

Modello 44  

(ignoti) 
2,9 4,1 3,4 4,3   

Modello 45 

(FNCR) 
4,2 4,4 3,2 1,4   

Misure di prevenzione 24,3 14,4 30,4 23,0   

TOTALE 8,9 10,8 8,7 8,2   
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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)  

102,7% 46,8% -9,1% 
Modello 21 

“Noti” 
13,7 12,7 

101,4% 42,5% -4,1% 
Modello 21bis 

“Noti G.di P.” 
16,4 15,7 

101,5% 79,7% -22,2% 
Modello 44 

“Ignoti” 
2,9 2,5 

107,1% 74,9% -66,3% 
Modello 45 

“F.N.C.R.” 
3,4 1,6 

88,2% 45,5% 50,0% 
Misure di 

prevenzione 
15,2 19,2 

102,6% 58,5% -13,8% TOTALE 8,4 7,6 

 

 

16.2. TEMPI MEDI DI DEFINIZIONE; AVOCAZIONI; INDAGINI SCADUTE 

 
16.2.1. Gestione e definizione dei procedimenti 

 

A. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni poi 

definiti 

 

I procedimenti rimasti pendenti nel periodo ispettivo per oltre tre anni sono 

complessivamente n. 1.738, iscritti a noti e n. 67 registro ignoti.   

 

 
B. Procedimenti pendenti da oltre tre, quattro e cinque anni 

 

I procedimenti che hanno registrato una prolungata pendenza alla data ispettiva sono 

complessivamente n. 247 di cui: 

- n.  204 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21,  

- n.  28 procedimenti contro noti iscritti nel registro mod. 21 bis; 

- n.  15 procedimenti contro ignoti iscritti nel registro mod. 44. 

Le pendenze ultra quadriennali dei procedimenti penali contro noti iscritti a modello 

21 sono n.  67 mentre le pendenze ultraquinquennali risultano pari a n. 32 procedimenti.  

I procedimenti iscritti contro noti nel reg. mod. 21 bis, pendenti alla data ispettiva da 

oltre quattro anni, sono complessivamente n. 11, mentre le pendenze ultraquinquennali 

risultano essere n. 2 .  
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 I procedimenti iscritti nel registro mod. 44 contro ignoti pendenti alla data ispettiva 

da oltre quattro anni, sono complessivamente n. 6; le pendenze ultraquinquennali 

risultano invece pari a n.1. 

 

Di seguito il prospetto dei procedimenti ancora pendenti alla data ispettiva: 

 

durata oltre 3 anni oltre 4 anni oltre 5 anni 

registro IGNOTI 8 6 1 

registro NOTI mod. 21   104 67 32 

registro NOTI mod. 21 bis  15 11 2 

totale 127 84 35 

 

16.2.2. Casi di avocazione 

 

Secondo quanto riferito non sono state disposte avocazioni dalla Procura Generale. 

 

16.2.3. Indagini scadute

Le richieste di proroga dei termini delle indagini preliminari sono state 557, di cui 

una presentata dopo l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini.  

Le richieste di riapertura delle indagini sono state complessivamente 20. 

L’estrazione - eseguita con SIRIS - dei fascicoli con termine di indagine precedente 

al 1.10.2018 ha prodotto un elenco di 3681 posizioni (l’estrattore statistico non fa 

riferimento ai fascicoli processuali ma alle persone indagate, per cui il numero di 

procedimenti è inferiore). 

 

16.3. TEMPI DI GESTIONE DELLE ESECUZIONI PENALI, ANCHE CON 

RIFERIMENTO ALLA DEMOLIZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ABUSIVE 

 

Quanto alle esecuzioni penali si deve premettere che, come indicato dal Dirigente 

Ispettore incaricato della verifica, l’esecuzione delle sentenze è stata curata dal Procuratore 

della Repubblica pro tempore e, dal luglio 2018, delegata dal Procuratore Capo ad un 

Sostituto Procuratore.  

L’unità operativa di supporto era costituita fino al 2016 da un cancelliere; 

successivamente -ma solo formalmente- da un funzionario, in realtà applicato altrove; 

pertanto tutta l’attività inerente il settore è svolta da un operatore giudiziario (conducente 

di automezzi speciali). 
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Difetta, quindi, una adeguata attività di regolamentazione del servizio, che ha 

prodotto talune criticità. Ciononostante il Dirigente Ispettore ha potuto rilevare, dandone 

atto nella relazione, che l’apporto professionale dell’operatore giudiziario addetto al servizio 

è stato particolarmente encomiabile ed efficace avendo egli azzerato il ritardo che si era 

prodotto a causa delle assenze del cancelliere e dimostrato ottima conoscenza del servizio, 

in tutti i suoi aspetti, nonché del sistema informatico in uso. 

Ciò posto, quanto ai tempi di gestione delle procedure di esecuzione, dai dati 

comunicati dall’Ufficio emerge che il 71,2% dei procedimenti è iscritto entro 20 giorni dalla 

ricezione dell’estratto esecutivo; meno positivo il dato relativo al tempo intercorrente fra 

iscrizione del fascicolo ed emissione dell’ordine di esecuzione poiché solo nel 51% nei si 

registra un tempo compreso entro i 20 gg mentre in un 25% di casi tale lasso temporale è 

superiore ai 90 gg.  

Nelle tabelle che seguono si indicano i dati relativi alla gestione di procedimenti di 

esecuzione.   

 

Prospetto 1. -  tempi tra passaggio in giudicato e ricezione estratto esecutivo 

 

Anni  2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni 2 0 3 1 1 7 1,50% 

entro 20 giorni 34 30 25 21 22 132 28,33% 

entro 30 giorni 5 4 3 3 1 16 3,43% 

entro 60 giorni 3 6 15 7 6 37 7,94% 

entro 90 giorni 2 4 4 4 8 22 4,72% 

oltre 90 giorni 14 21 20 57 140 252 54,08% 

totale 60 65 70 93 178 466 100,00% 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 23% 32% 29% 61% 79% 54%   
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Prospetto 2.- tempi tra ricezione estratto esecutivo ed iscrizione esecuzione 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni 5 9 49 62 135 260 52,74% 5 

entro 20 giorni 9 9 10 21 42 91 18,46% 9 

entro 30 giorni 1 5 2 4 0 12 2,43% 1 

entro 60 giorni 3 15 8 5 2 33 6,69% 3 

entro 90 giorni 4 2 1 0 0 7 1,42% 4 

oltre 90 giorni 12 68 9 0 1 90 18,26% 12 

totale 34 108 79 92 180 493 100,00% 34 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 35% 63% 11% - 1% 18%   35% 

 

Prospetto 3.- tempi tra iscrizione fascicolo ed emissione ordine di esecuzione e 

sospensione 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 totale % 

entro 5 giorni 8 8 15 31 38 100 32% 8 

entro 20 giorni 3 5 13 11 28 60 19% 3 

entro 30 giorni 0 1 6 3 16 26 8% 0 

entro 60 giorni 1 1 15 4 15 36 12% 1 

entro 90 giorni 1 0 2 4 5 12 4% 1 

oltre 90 giorni 17 47 8 3 1 76 25% 17 

totale 30 62 59 56 103 310 100% 30 

rapporto percentuale ritardi oltre 90 57% 76% 14% 5% 1% 25%   57% 

 

A data ispettiva non risultavano sentenze da iscrivere. 

Quanto alle procedure per la demolizione di opere abusivamente realizzate, 

richiamando quanto indicato in premessa relativamente alle carenze organizzative 

riscontrate, va detto che, nel corso della verifica in sede, sono state riscontrate talune 
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irregolarità nelle modalità di registrazione delle condanne alla demolizione di manufatti 

abusivi ovvero al ripristino dello stato dei luoghi. 

Ciò posto, sentenze e decreti penali contenenti ordini di demolizione o di ripristino 

dello stato dei luoghi sono stati altresì annotati in un registro tenuto dalla PG- CFS che 

riporta 93 iscrizioni, relative a provvedimenti esecutivi fin dal 1995; le iscrizioni sono 

riferite ai singoli soggetti obbligati, quindi sono in numero maggiore rispetto alle opere da 

eseguire.  

Dalle annotazioni non si è potuto rilevare il flusso relativo al periodo in esame, ma 

solo la movimentazione complessiva delle iscrizioni, così definite:  

 

- 21 per adempimento spontaneo (demolizioni e/o ripristino stato dei luoghi);  

- 6 per demolizione eseguita dalla pubblica autorità;    

- 10 perché emessa concessione in sanatoria/ condono edilizio;    

- 2 per revoca della demolizione ordinata dal giudice dell’esecuzione 

- per 16 pratiche risulta la sola dicitura “archiviate”, senza ulteriori specificazioni. 

Le pratiche contenenti ordinanze di demolizione sospese sono 10, quelle in corso 18. 

In corso di verifica è stato poi oggetto di specifico approfondimento il profilo del 

conferimento di incarico a consulenti tecnici per l’identificazione delle opere abusive e 

l’espletamento di altre attività preliminari alla demolizione. 

 

16.4. TEMPI DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

 

Le notizie di reato pervengono alla segreteria della Procura dalle forze dell’ordine o 

dai privati, con deposito allo sportello o con invio per posta. 

Non è in uso alcun sistema di protocollazione delle sopravvenienze.  

Il censimento degli atti in giacenza da iscrivere (prosp. P2a.1) evidenzia un contenuto 

numero di notizie di reato già qualificate da iscrivere (90 nel registro mod.21, di cui 4 da 

oltre 60 giorni e 32 nel mod.21bis, nessuna era pervenuta da oltre 60 giorni). 

Per quanto riguarda i tempi di iscrizione nel periodo in verifica, si riportano le tabelle 

sintetiche elaborate dal Dirigente Ispettore sulla base dei dati rilevati, rappresentando che 

per “dati palesemente incongrui”  si indicano errori evidenti rilevati nella digitazione delle 

date: 
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Registro  
SOPRAVVENUTI  

(PT_10) 

ELABORATI DA 

SIRIS 

CON DATI 

PALESEMENTE 

INCONGRUI 

% SUL 

TOTALE 

elaborati 

ISCRITTI 

OLTRE 60 

GG 

% SUL 

TOTALE 

elaborati 

Noti 

Mod.21 

18.222 14.539 26 0,18% 3423 23,5% 

Noti 

Mod.21 bis 

3.242 2.654 0 0 687 25,8% 

Ignoti 

Mod.44 

17.913 16.830 32 0,19% 8217 48,8% 

 
Si riepilogano i tempi medi di iscrizione, calcolati in giorni, eliminati i dati palesemente 

incongrui:   

 
registro 2014 2015 2016 2017 2018 

Noti Mod.21 47 41 57 80 18 

Noti Mod.21 bis  88 74 90 140 60 

Ignoti Mod.44 52 80 81 73 99 

 
Dall’esame dei fascicoli è emerso che, spesso, i provvedimenti di assegnazione non 

sono datati e, pertanto, non stato è possibile imputare con certezza i ritardi.  

Per quanto potuto osservare, confrontando le date di assegnazione e di registrazione, 

decorrono non più di 5/10 giorni. 

Dalle query (P2a.10) risultano, a data ispettiva n. 3.423 procedimenti iscritti oltre la 

soglia di attenzione. 

Alla data ispettiva non risultavano notizie di reato o atti non costituenti notizia di 

reato da iscrivere da oltre 60 giorni.  

La medesima tempestività è stata rilevata per l’intero periodo monitorato; anche in 

questo caso non sono state rilevate notizie di reato iscritte dopo oltre 60 giorni. 

  

16.5. RAFFRONTO CON I DATI DI FLUSSO DEGLI AFFARI RILEVATI NELLA 

PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nel prospetto che segue si mettono a confronto i dati rilevati nella precedente 

ispezione con quelli relativi all’attuale verifica. 

Va precisato che poiché la precedente ispezione riguardò un periodo di mesi 60 

mentre l’attuale ha interessato n. 57 mesi, la comparazione più significativa non è quella 

fra i dati relativi al flusso degli affari in termini complessivi -dati influenzati dal diverso 

range temporale- bensì quella fra la media annua di definizione rilevata. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

mod 

precedente ispezione  attuale ispezione   

variazione di 

produttività media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

media annua 

sopravvenuti  

media annua 

definiti  

21 3.709,0 3.602,0 3.837,9 4.030,0 +11,9% 

21 

bis 
855,8 802,8 682,8 747,5 -6,9% 

21 + 

21 bis 
4.564,8 4.404,8 4.520,7 4.777,4 +8,5% 

44 3.888,0 3.918,0 3.772,8 3.778,9 -3,6% 

45 1.486,2 1.482,8 978,5 998,3 -32,7% 

 

Come emerge chiaramente dai dati, l’ufficio ha fatto registrare un significativo 

incremento di produttività nella gestione dei procedimenti iscritti a mod. 21 (noti). 

 

16.6. PRODUTTIVITÀ 

 

Non sono stati rielevati particolari deficit di produttività né ritardi nella definizione dei 

procedimenti penali. 

 

16.7. NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO 

 

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 5.1.11, ove si è indicata l’incidenza di tale 

istituto. 

Non è stata segnalata l’adozione di protocolli con l’ordine degli avvocati per facilitare 

la definizione dei procedimenti di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio 

(art. 6, comma 2, l. 10.11.2014 n. 162) tuttavia il Procuratore Capo, nella sua relazione, 

ha rappresentato che l’ipotesi della stesura di un protocollo operativo è in valutazione ma 

che al momento, in materia, non sono stati adottati moduli organizzativi. 
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17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL 

PERIODO ISPETTIVO 

 

Prima di esporre i dati relativi all’accertamento svolto sulle spese e sulle entrate 

generate dall’Ufficio della Procura della Repubblica, si devono svolgere alcune premesse. 

L’Ufficio di Procura genera consistenti poste attive tuttavia la loro esatta 

determinazione e la loro acquisizione alle casse erariali avviene a cura del Tribunale. Infatti 

è il Tribunale che procede alla trasmissione per la riscossione delle multe e delle ammende, 

al recupero delle spese processuali, alla acquisizione ed alla vendita dei corpi di reato ecc. 

Ne segue che nessuna rilevanza può attribuirsi alla comparazione tra spese sostenute e 

volume delle poste attive direttamente imputate all’Ufficio, giacché tale comparazione 

sarebbe del tutto parziale e fuorviante.  

Fatta tale premessa si riportano di seguito i dati relativi alle voci attive e passive 

rilevate nel corso della verifica ispettiva; si esporranno, altresì, ove indicati, i dati riportati 

in relazione dal Procuratore della Repubblica, non sempre perfettamente coincidenti con 

quelli rilevati in corso di verifica. 

 

17.1. SPESE  

 

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 

 

Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate e riportate nel prospetto P1a.3, 

sono pari a complessivi Euro 4.299.126,96 (con IVA e oneri),  (€ 3.550.864,62 senza 

IVA e oneri) di cui euro  1.441.559,15 per spese, ed euro  2.857.567,81  per indennità 

ed onorari. 

Gli importi di maggiore consistenza si riferiscono  

- alle indennità per i magistrati onorari, pari ad euro      615.930,00   

- agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato, pari ad euro  1.449.834,30    

- alle spese di intercettazione, pari ad euro                              1.236.148,97 

     

In termini percentuali: 

- le indennità per i magistrati onorari rappresentano il 14,3% degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto P1a3;  

- gli onorari corrisposti agli ausiliari rappresentano il 33,7% degli importi 

complessivi iscritti nel prospetto predetto, 

- le spese di intercettazione costituiscono il 28,8 % degli importi complessivi 

iscritti nel prospetto predetto. 

Apprezzabili anche le spese di viaggio (2,2%). 
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Percentualmente trascurabili le altre voci.  

L’andamento delle spese per intercettazioni mostra un picco, invero assai 

consistente, negli anni 2015 e 2016, ed un brusco ridimensionamento negli anni a seguire 

(il 2018, però, relativo a soli 9 mesi); la spesa per i magistrati onorari, pur registrando 

delle oscillazioni, si è mantenuta sostanzialmente stabile; la spesa per onorari corrisposti 

agli ausiliari mostra, per gli anni 205, 2016, 2017, valori assai più elevati di quelli registrati 

nel 2014 e nel 2018 (pur considerando per il 2018 che la valutazione è relativa a soli 9 

mesi).  

 

Tabella riassuntiva 

 

anni 2014 2015 2016 2017 2018 Totale 

spese 164.256,16 599.454,84 374.044,52 198.275,09 105.528,54 1.441.559,15 

Indennità e 

onorari 

272.052,15 801.373,96 695.667,41 738.648,46 349.825,83 2.857.567,81 

Totali 438.322,31 1.402.843,80 1.071.727,93 938.940,55 457.372,37 4.299.126,96 

 

Si riporta il grafico dell’andamento della spesa per anni interi in quanto le frazioni di 

anno potrebbero alterare il dato. 
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17.1.2. Spese per materiale di consumo 

 

Rappresenta il Procuratore nella relazione che le spese relative al materiale di 

consumo vengono gestite unicamente dalla Procura Generale di Cagliari mediante acquisti 

unificati; tuttavia, all’esito della verifica sono emerse le seguenti spese: 

 

spese per materiale di facile consumo 

 

Anni  2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

Totale  non rilevato   €              918,23   €             9.242,59   €             4.934,47   €             5.906,47   €           21.001,76  

 

17.1.3. Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

 

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi sono relative al carburante e ad 

interventi manutentivi. 

Questo il prospetto di sintesi. 

33,5%

15,3%

33,7%

17,4%

Procura della Repubblica di TEMPIO PAUSANIA
Prospetto riepilogativo delle iscrizioni nel registro

delle spese anticipate
(amacroaree)

TOTALE SPESE

TOTALE INDENNITA'

TOTALE ONORARI

ALTRO

Fonte: file "P1a.3" (Query standardizzata)



147 

 

 

 

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 

Anni  2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

manutenzione 797,40 0,00 900,65 280,00 0,00 1.978,05 

carburante     1.800,00 2.660,00   4.460,00 

 

 

Per le spese per interventi manutentivi e tagliandi, il Procuratore ha, in relazione, 

così specificato gli esborsi. 

  

anno Autovettura Intervento  Importo 

2014 Fiat Punto DP745PS  Sostituzione chiave CODE 2  

Manutenzione ordinaria Cap.1451.30  

€ 247,40 

€ 550,00 

2015    

2016 Subaru DX040HW Manutenzione ordinaria – Tagliando Cap. 1451.30 € 900,65 

2017 Subaru DX040HW Manutenzione ordinaria Cap. 1451.30 € 280,00 

totale   € 1.978,05 

 

17.1.4. Spese per contratti di somministrazione 

 

Risultano spese per gasolio da riscaldamento, come da tabella che segue. 

 

 

Anni  2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

gasolio da riscaldamento     10.709,02     10.709,02 

 

 

17.1.5. Spese per contratti di telefonia mobile e fissa 

 

In merito non è stato fornito alcun dato. 

Segnala il Procuratore che da giugno 2017 è stato trasferito il conto relativo alle spese 

di telefonia mobile alla Procura, la quale con l’intervento di un funzionario applicato per 

due volte alla settimana, sta procedendo al controllo su piattaforma Sicoge. 

Si rappresenta altresì la difficoltà riscontrata nel controllo delle fatturazioni Tim, che 

presentano dati oggettivamente non riscontrabili e non giustificabili da riferire in 

conferenza permanente, come previsto dalle vigenti norme, per la liquidazione. 

 
17.1.6. Spese per contratti di locazione 
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Non sono in atto contratti che prevedano spese per locazione, poiché la Procura ha 

utilizzo gratuito dei locali di proprietà comunale adibiti a Palazzo di Giustizia (giusta 

deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 14/09/2016 che si allega in copia). 

 

17.1.7. Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di 

facchinaggio e di pulizia 

 

 
Anni  2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

manutenzione edile ed impiantistica nessun dato fornito   

facchinaggio nessun dato fornito   

custodia edifici e reception* non rilevato non rilevato 32.682 196.009 130.728 359.419 

altre spese nessun dato fornito   

Totale      32.682 196.009 130.728 359.419 

 

Rappresenta il Procuratore di essere in attesa della nota del Ministero della Giustizia 

aderente alla Convenzione-Quadro Quinquies, D.L. 27/06/2015 n. 83, tra Ministero della 

Giustizia ed ANCI, per interventi di minuta ordinaria manutenzione degli Uffici Giudiziaria.   

 

17.1.8. Spese per custodia edifici e reception 

Non risultano spese per custodia edifici e reception. 

 

17.1.9. Spese di sorveglianza armata e vigilanza 

 

Le spese relative alla sorveglianza armata sono regolarmente contabilizzate e la 

relativa documentazione viene trasmessa alla Conferenza Permanente del Tribunale per 

deliberare in ordine al pagamento. 

Attraverso la procedura di formazione del fascicolo elettronico su piattaforma SICOGE 

si provvede alla trasmissione dello stesso per la liquidazione al conto di credito presso la 

Procura Generale di Cagliari. 

Il Procuratore ha allegato alla relazione il seguente prospetto. 

 

Spese anno 2014 Coopservice I dati sono stati richiesti al 

competente Ufficio della procura 

generale a conferma dei dati risultanti 

agli atti di questo ufficio 

Spese anno 2015 Cooposervice I dati sono stati richiesti al 

competente Ufficio della procura 

generale a conferma dei dati risultanti 

agli atti di questo ufficio 



149 

 

Spese anno 2016 Gennaio –Ottobre Coopservice 

Novembre –Dicembre  Olsecurpol 

In attesa conferma proc. gen. 

32.682.00 

Spese anno 2017 Olsecurpol 196.09,00 

Spese anno 2018 Olsecurpol 130.728,00 

 

 
17.1.10. Altre spese 

 

Rappresenta il Procuratore di aver provveduto, attraverso atto di Determina 

540/2017, all’acquisto di n. 2 elettro archivi rotanti per totale di € 39.500,00. 

 

17.1.11. Riepilogo delle spese 

 

n. descrizione della spesa importo 

1 Somme iscritte nel registro delle spese anticipate 4.299.126,96 

2 Spese per materiale di consumo       21.001,76 

3 Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi 
1.978,05 + 

4.460,00 

4 Spese per contratti di somministrazione 10.709,02 

5 Spese per contratti di telefonia mobile e fissa - 

6 Spese per contratti di locazione - 

7 Spese per contratti di manutenzione edile e impiantistica, di facchinaggio e di pulizia 359.419 

8 Spese per custodia edifici e reception - 

9 Spese di sorveglianza armata e vigilanza - 

10 Altre spese - 

Totale  4.696.694,79 

 

 

17.2. ENTRATE 

Il Procuratore, nella relazione, ha riferito non essere previste entrate; risulta, agli atti 

ispettivi, che l’Ufficio ha comunicato entrate per euro € 185.982, come da prospetto che 

segue. 

Ha segnalato il Dirigente Ispettore che non è stato possibile ricavare gli introiti del 

rilascio copie, non essendo stata fatta dall’Ufficio la raccolta delle richieste. 
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P1e.1 – Prospetto riepilogativo annuale delle entrate dell'ufficio nel periodo ispezionato 

TIPOLOGIA 2014 2015 2016 2017 2018 TOTALE 

bollo e diritti 

per certificati 

del casellario  

€ 29.863 € 19.091 € 21.322 € 23.228 € 12.820 € 106.324 

bollo e diritti 

per certificati  

dei carichi 

pendenti 

€ 14.939,52 € 25.653,12 € 23.688,96 € 5.456,00 € 9.920,00 €79.657,60 

Vendita da 

corpi di reato 
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Eventuali 

somme 

devolute al 

FUG 

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

diritti di 

copia - 

rilascio su 

carta o altri 

supporti 

NON RILEVABILE NON RILEVABILE NON RILEVABILE NON RILEVABILE NON RILEVABILE nr. 

TOTALI € 44.803 € 44.744 € 45.011 € 28.684 € 22.740 € 185.982 

 

 
18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE

 

18.1. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE E APPLICATIVI IN USO 

 

Il sistema ReGe 2.2 è stato sostituto  da SICP a partire dal 1.12.2014, previa 

migrazione della base dati di tutti i registri (modd. 21, 21 bis, 44 e 45).   

La verifica sulla base dati di Rege (StatPM) ha confermato l’avvenuta migrazione di 

tutti i record. 

I registri modd.1 e 2 /A/SG sono stati tenuti con l’applicativo SIAMM per l’intero 

periodo di interesse ispettivo. Il monitoraggio semestrale di cui alla nota prot. 1303 del 

17.6.2004 è stato regolarmente trasmesso al Ministero. 

Per quanto attiene alle notifiche penali telematiche, sono state acquisite le firme 

digitali per tutti i dipendenti; la funzione è a regime. 

L’acquisizione delle notizie di reato attraverso il portale Notizie di Reato è ancora in 

fase sperimentale.  

L’Ufficio segnala che non risulta automatizzato ed informatizzato il servizio per la 

ricezione delle notizie di reato (portale NDR) e non risultano operativi i sistemi TIAP per la 

digitalizzazione degli atti del procedimento e GIADA per la trasmissione e fissazione dei 

procedimenti dinanzi al Tribunale. 

I software ministeriali in uso sono i seguenti: 
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Applicativo Descrizione 

SICP -  Cognizione penale Registri informatizzati per il settore penale 

SIRIS – Console statistica 
Consultazione storico registro penale REGE e console estrazione 

statistiche in ambito penale 

SIAMM 
Registri informatizzati settore amministrativo (spese giustizia, 

automezzi, elettorale ecc.) 

SNT – Notifiche telematiche penali Sistema delle notifiche telematiche in ambito penale 

Protocollo Informatico –Scripta Protocollo informatizzato con PEC 

Casellario Giudiziario Accesso al Casellario giudiziario Centrale 

SIPPI (a breve SITMP) – SIEP Misure di 

prevenzione ed esecuzioni penali 

Registro informatizzato per le Misure di Prevenzione e l’esecuzione 

penale 

 

Sono altresì utilizzati “Consolle” per l’elaborazione delle statistiche, la PEC per la 

posta certificata, SIC per il casellario giudiziale, Scripta per le comunicazioni con gli enti 

pubblici esterni, Fug per la registrazione delle risorse economiche in giudiziale custodia.  

 

18.2. GRAVI ANOMALIE NELLA TENUTA DEI REGISTRI INFORMATICI 

 

E’ emersa in corso di ispezione una discreta conoscenza di SICP (pur con talune 

criticità, come evidenziato nella parte conclusiva della relazione) e delle funzionalità di 

SIRIS per l’estrazione delle statistiche, per le ricerche e per i controlli in genere;  i dati 

richiesti nella fase preliminare dell’ispezione sono stati elaborati, anche col supporto di 

personale tecnico, in modo soddisfacente e completo. 

Come detto, non è in uso il sistema TIAP per la digitalizzazione degli atti per i quali è 

stato emesso l’avviso di conclusione indagini. 

 

18.3. SITO INTERNET 

L’Ufficio non dispone allo stato di un proprio sito internet e i servizi relativi alla Procura 

della Repubblica sono indicati sul sito internet del Tribunale.  

 

18.4. MAGISTRATO DI RIFERIMENTO PER L’INFORMATICA 

Il referente Magrif per la Procura è il Sostituto Ginevra Grilletti. 

 

18.5. RAPPORTI CON IL C.I.S.I.A.  

 

Quanto ai rapporti con il C.I.S.I.A. nella relazione preliminare il Procuratore ha 

indicato che gli stessi sono curati dalla sua Segreteria Amministrativa e non ha segnalato 

criticità.
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19. ATTIVITA’ TELEMATICHE 

19.1. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI 

 

19.1.1. Attuazione 

 

L’Ufficio riferisce che il sistema delle notifiche penali (SNT) è in uso ed è regolarmente 

utilizzato. 

Il dato ha trovato riscontro in sede di verifica ispettiva. 

 

19.1.2. Disposizioni organizzative adottate: adeguatezza 

 

Non è stata segnalata l’adozione di particolari disposizioni organizzative. 

 

19.1.3. Omissioni, ritardi o prassi elusive 

 

Nessuna significativa problematica è stata segnalata. 

 

19.1.4. Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative 

formative o dei servizi di assistenza forniti all’Ufficio 

 

Quale elemento di criticità deve segnalarsi come, mancando le figure apicali del 

direttore Amministrativo e dei funzionari previsti in organico, le attività telematiche sono 

state curate dal personale di mansione inferiore senza una necessaria attività formativa e 

di assistenza; carenze formative sono state, infatti, riscontrate in corso di ispezione. 

 

19.2. ALTRE ATTIVITÀ TELEMATICHE 

Nulla è stato segnalato o è emerso in proposito. 

 

 
20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

20.1. BUONE PRASSI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

 

Non sono emerse né sono state segnalate buone prassi nella gestione dei servizi 

oggetto della presente verifica.  

Segnala il Procuratore che sino al 30 Agosto 2018 non gli sono stati forniti dati in 

proposito ma che, dopo il suo insediamento, egli ha adottato alcune metodologie di lavoro 
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in servizi di particolare criticità finalizzate al miglioramento degli stessi e allo smaltimento 

dell’arretrato e, segnatamente con un ordine di servizio (51-53-54/2018 del 30/08/2018 

come integrato il 4 il 6 settembre 2018) con il quale è stata ridisegnata la “mappa “ di 

alcuni servizi penali, amministrativi e civili attribuendo a ciascun addetto la specifica attività 

da espletare, rafforzando soprattutto i “servizi essenziali” ed assicurando, al personale 

addetto, la collaborazione di personale della P.G. della Sezione. 

 

Altre misure previste sono: 

- l’attivazione di nuove forme alternative e temporanee di reclutamento, senza 

oneri a carico del Ministero in base alle convenzioni ex legge 208/15, art.1, 

comma 787, 

- contatti con il presidente del Tribunale e del Consiglio dell’Ordine e della 

Camera Penale per la realizzazione di un protocollo d’intesa per la trattazione 

dei processi e dell’udienza; 

- adeguamento e rafforzamento dell’Ufficio di Collaborazione del Procuratore 

della Repubblica; 

- attivazione, tramite avviso pubblico, di tirocini destinati a giovani laureati in 

legge per l’utilizzo degli stessi nell’ufficio di collaborazione del Procuratore. 

 

20.2. ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 

Presso l’Ufficio oggetto della presente ispezione non sono emerse né sono state 

segnalate eccellenze di rendimento. 

 
21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

Nella tabella che segue sono riportati i rilevi della precedente ispezione e lo stato di 

regolarizzazione. 
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Rilievi relativi all’ispezione del 4/19 marzo 2014 

 

settore servizio Rilievo Permane 

AMMINISTRATIVO personale Non  prevista la pausa pranzo  No 

 Spese anticipate Non  in uso l’applicazione web per l’ invio delle 

istanze di liquidazione 

parzialmente 

 Id. Non  effettuata la  verifica mensile di regolarità 

del servizio 

Si 

 Id. corrisposte ai VPO indennità di udienza senza 

essere stata stabilita la durata minima 

giornaliera di tale attività.   

 

Si 

 Casellario omissioni nell'inserimento in SIC dei dati relativi 

alle persone decedute 

No 

 Autovetture Non adottato il programma informatico SIAMM  

 

Parzialmente 

 Mod.42 Non redatta secondo le modalità prescritte la 

rassegna annuale delle iscrizioni pendenti  

si 

 Id. Non formato per ogni iscrizione un fascicoletto 

con gli atti 

si 

 FUG non redatto al termine di ogni anno solare 

l’elenco delle risorse in sequestro in carico 

all’Ufficio 

si 

PENALE Registro Mod.21  Non è stata estratta  e stampata la rassegna 

numerica dei procedimenti pendenti alla fine di 

ogni anno 

si 

 Id. Effettuata solo saltuariamente la comunicazione 

alla Procura Generale ex art.127 disp.att. c.p.p. 

no 

 FASCICOLI Talvolta omesso l'avviso all’indagato dell'obbligo 

di retribuire il difensore d'ufficio, salva la facoltà 

di richiedere, se del caso, l'ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato 

no 

 MIS.PREVENZIONE Non  estratta da SIPPI la rassegna annuale delle 

procedure pendenti 

si 

 MOD.40 Non istituito il registro ufficiale si 

 ESECUZIONE Non estratta dal SIEP la rassegna annuale delle 

esecuzioni pendenti e in corso 

si 

 MIS. SICUREZZA Non  formata la rassegna annuale delle 

pendenze 

si 
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22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO  

 
Come rilevato dal Dirigente Ispettore, gravi carenze sono state riscontrate 

relativamente all’organizzazione del lavoro. 

Permangono le criticità rilevate dalla precedente ispezione, riassumibili 

nell’insufficiente controllo sull’attività del personale. L’esame a sondaggio dai fascicoli 

procedimentali, pur limitato nei numeri, ha evidenziato in ogni fase e settore mancanze 

gravi: fascicoli posti in archivio senza verifica sul provvedimento emesso dal GIP; notifiche 

non monitorate nell’esecuzione, scadenze non calendarizzate e dimenticate. 

L’espletamento delle varie e complesse incombenze sopravvenute per la gestione 

logistica dell’ufficio (gare, rapporti con fornitori, manutenzione, acquisti) sottrae tempo e 

risorse preziose al supporto alla giurisdizione e alle altre attività di istituto. 

La gestione di tutti servizi amministrativi ha evidenziati ritardi ed inadempienze di 

diversa gravità, anche elevata, non tutte imputabili alla - pur rilevante - carenza di 

personale. 

Si è constatata l’insufficiente conoscenza di norme e circolari, per le quali è necessario 

mettere a punto un sistema di consultazione on demand (ad esempio, inserendole, previa 

indicizzazione,  in una cartella condivisa), ricorrendone l’esigenza.  

Il continuo turn over del personale sui servizi, necessitato o frutto di scelte 

organizzative del capo dell’Ufficio, ha fatto sì che non si siano consolidate in capo ai 

responsabili né  sufficienti specifiche conoscenze tecniche né precise prassi operative; mai 

effettuati formali passaggi di gestione. 

Gli addetti al SICP, benché installato alla fine del 2014, devono ancora impadronirsi 

degli strumenti offerti dal sistema, in particolar modo della gestione informatica del registro 

mod.42, ai fini della  sua corretta e completa  compilazione e della  verifica periodica di 

regolarità.   

Sono state insufficienti direzione e controllo, funzioni indispensabili in un ufficio privo 

di tutte le figure apicali.  

Taluni servizi non si sono potuti compiutamente verificare per l’assenza di 

interlocutori o per omessa esibizione degli atti necessari. 
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PARTE TERZA – U.N.E.P. 

 

 

23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

 

La verifica ha riguardato i servizi svolti dall’Unep presso il Tribunale di Tempio 

Pausania dall’1/01/2014 al 30/09/2018 e le retribuzioni dell’anno 2014. 

 

Idoneità dei locali, adeguatezza degli arredi e beni strumentali 

L’Unep svolge i propri servizi nei locali siti in Tempio Pausania Via Angioy in una 

palazzina in prossimità del palazzo di giustizia; l’ufficio si trova al piano terra e dispone di 

sei stanze e tre servizi. 

Il palazzo ove è ubicato l’ufficio è interamente adibito a uffici giudiziari (Procura della 

Repubblica presso il Tribunale, Giudice di Pace e Unep), all’ingresso del palazzo è presente 

un servizio di vigilanza armata a mezzo guardie giurate presente dalle 7.30 alle 22.00 (il 

sabato sino alle ore 14.30) per tutta la durata dell’apertura degli uffici; successivamente il 

palazzo non è presidiato ma è presente un sistema di allarme. 

Il dirigente Unep ha riferito che i locali assegnati sono sufficientemente areati, 

luminosi e proporzionati sia al personale che allo scopo per cui sono destinati ma ha 

lamentato la mancanza di punti rete in numero sufficiente per tutte le postazioni, ad 

esempio il servizio di ricezione e restituzione atti non ha una postazione con un pc (e quindi 

il relativo accesso al registro GSU). 

Una stanza, assegnata all’ufficiale giudiziario ed a due impiegati dell’IVG, non è al 

momento utilizzabile per infiltrazioni di acqua, umidità e caduta intonaci. 

Rispetto alla situazione dell’ufficio all’epoca della precedente verifica ispettiva nulla è 

variato ad eccezione della ricezione atti che è stata spostata nella stanza presente al centro 

del corridoio. 

La pulizia dei locali avviene con frequenza giornaliera da parte di personale incaricato 

per tutto il Palazzo di Giustizia. 

 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Gli adempimenti relativi alla sicurezza dei posti di lavoro sono stati espletati dal 

Tribunale, nessun adempimento è stato curato in autonomia dall’Unep. 

 

Tutela della riservatezza dei dati sensibili 

Nel corso della verifica ispettiva il Dirigente ed il personale hanno dato assicurazioni 

circa il rispetto delle norme relative alla privacy in materia di notificazione e di 

conservazione di atti e documenti; l’accesso ai registri informatici avviene tramite 
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riconoscimento dell’utente ed immissione di password ed è riservato esclusivamente al 

personale. I privilegi attribuiti alle singole utenze sono stabiliti dal dirigente UNEP.  

L’accesso dell’utenza nella stanza riservata all’accettazione è regolata mediante 

turnazione ed accesso singolo. La restituzione degli atti notificati avviene tramite la 

mediazione del personale salvo alcuni casi di utenti che dispongono di cassetta chiusa a 

chiave collocata nel corridoio dove vengono lasciati gli atti quando non deve procedersi ad 

alcun recupero di somme. 

 

Archivi 

L’ufficio ha destinato una stanza ad archivio di documenti di pertinenza dell’Unep. 

 

Dirigenza dell’ufficio e attività di sorveglianza 

Per tutto il periodo oggetto di verifica la dirigenza dell’ufficio è stata svolta dal dott. 

Savino Di Muro nominato con P.D.G. del 05/03/1997. 

La sorveglianza è stata effettuata dal Presidente del Tribunale Dott.ssa Gemma Cucca 

sino al mese di agosto 2017; nel periodo successivo dal facente funzioni Dott. Marco Contu 

e dal mese di marzo 2018 dal Presidente in carica Dott. Giuseppe Magliulo. 

 
24. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E 

SCOPERTURE DI ORGANICO 

 

Indicazione dei carichi e dei flussi di lavoro in relazione alle unità di 

personale in pianta organica e in effettiva presenza 

La nuova pianta organica rideterminata con il D.M. 19 maggio 2015 prevede n. 5 

funzionari di terza area, 3 ufficiali giudiziari di area seconda e 4 assistenti giudiziari; alla 

data della verifica ispettiva sono presenti: 3 funzionari (ma uno è in applicazione dall’Unep 

di Sassari), un ufficiale giudiziario e 4 assistenti giudiziari (di cui uno applicato al Tribunale) 

e 2 ausiliari, dipendenti dell’Istituto Vendite di Tempio Pausania. 

L’ufficio, quindi, presenta una carenza di personale in tutte le aree, in particolare tra 

gli ufficiali giudiziari; per questi ultimi vi è una scopertura del 66,70% rispetto alla pianta 

organica. 

La scopertura in questo profilo comporta che l’esecuzione delle notifiche avviene 

prevalentemente attraverso il servizio postale: nei primi sei mesi dell’anno 2018 il 90,42% 

delle notifiche di atti a richiesta di ufficio è stata eseguita a mezzo del servizio postale, 

anche nel comune di Tempio Pausania, proprio a causa della mancanza di personale. 

Nessuno usufruisce dei permessi di cui alla legge 104/92, mentre in regime di lavoro 

a tempo parziale c’è stato solo un assistente giudiziario, distaccato da altro ufficio presso 

l’Unep per un anno, dal 1/9/2017 al 31/8/2018. 
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Il carico di lavoro è notevolmente diminuito negli ultimi anni quanto alle richieste di 

notifica, soprattutto da parte degli uffici; le richieste di esecuzioni da parte di privati, 

invece, si sono mantenute costanti. 

Il dirigente Unep ha riferito che l’organico risulta insufficiente in relazione al territorio; 

l’Unep di Tempio serve n. 23 comuni e poco meno di 145.000 abitanti (fonte comuni-

italiani.it), ma con comuni o località distanti dalla sede anche 70 km, caratteristiche 

orografiche peculiari ed una viabilità pessima con scarsi o inesistenti servizi pubblici.  

 

Organizzazione del lavoro ed attività del dirigente 

I servizi sono disciplinati da un ordine di servizio del dirigente Unep del 14 giugno 

2018, vistato dal Presidente del Tribunale. 

Il dirigente si avvale della collaborazione degli altri due funzionari Unep nella gestione 

dell’ufficio e nel servizio di accettazione atti. I funzionari si occupano inoltre delle attività 

esterne di esecuzione, ruotando le zone ogni cinque mesi. L’unico ufficiale giudiziario si 

occupa esclusivamente dell’attività di notifica, servizio nel quale intervengono anche i 

funzionari Unep secondo le rispettive zone affidate, ed è coadiuvato nella predisposizione 

della posta dai due dipendenti dell’I.V.G. di Tempio messi a disposizione dell’ufficio in forza 

di un provvedimento del Presidente del Tribunale di Tempio Pausania del 1 ottobre 2013. 

Ordinata la raccolta e la conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto. Talune differenze nei versamenti dovuti riscontrati in corso di 

verifica sono state regolarizzate durante l’ispezione.  

L’orario di accettazione degli atti è regolato da un provvedimento del Presidente della 

Corte di Appello del 31 gennaio 2018 e va dalle ore 8,30 alle 11,00 con due giorni di 

chiusura, il mercoledì ed il sabato. 

 

Indicazione di eventuali gravi scoperture dell’organico, attuali o verificatesi 

nel periodo ispettivo 

La scopertura di personale sopra evidenziata, grazie all’intervento dei funzionari nel 

servizio notifiche e all’ausilio del personale dell’I.V.G., non ha comportato ritardi o 

disservizi. 

Null'altro da evidenziare. 
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25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE 

 

Le postazioni informatiche sono diventate insufficienti, per mancanza di punti rete, 

in seguito al recente arrivo di due nuovi assistenti giudiziari.  

I computer collegati in rete sono sette; l’ufficio dispone di sei stampanti locali, uno 

scanner, tre etichettatrici e un fotocopiatore multifunzione in rete. I computer sono dotati 

di pacchetto Microsoft Office, il sistema dei registri è quello ufficiale denominato GSU; nel 

corso dell’anno 2018 è stato attivato il protocollo informatico “Script@”. 

Il dirigente Unep ha lamentato una non efficiente collaborazione con il CISIA, mentre 

l’assistenza al sistema dei registri GSU, dopo una breve interruzione, è ripresa 

regolarmente. 

I registri non vengono più stampati e gli adempimenti ordinamentali vengono operati 

ai sensi della circolare prot. VI-DOG/96/035/2012/CA del 30/01/2012; infatti, il visto 

mensile è stato apposto sul riepilogo mensile cartaceo dei diritti e delle indennità ed il 

deposito annuale dei registri è avvenuto tramite supporto CD non riscrivibile. 

Il dirigente Unep si occupa personalmente della contabilità dell’ufficio attraverso 

l’utilizzo di fogli elettronici dallo stesso predisposti. 

L’ufficio fa un uso solo residuale del fax, servendosi quasi costantemente della PEC. 

 
26. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO 

 
Nulla da segnalare. 

 
27. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE 

 

I pochi rilievi della precedente verifica ispettiva sono stati sanati; alcuni, come la 

trasmissione telematica delle denunce mensili previdenziali dall’ottobre 2012 al dicembre 

2014, sospese per motivi tecnici nell’anno 2012 e rilevate dalla precedente verifica 

ispettiva, sono state presentate a mezzo intermediario nel corso della presente verifica. 

Anche la trasmissione dei registri all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 156 del 

D.P.R. 1229/59 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari e degli Aiutanti Ufficiali Giudiziari) 

ad opera del cancelliere del Tribunale, sia per il periodo già rilevato dalla precedente 

verifica, sia per gli anni dal 2014 al 2017, è stata eseguita durante la presente ispezione. 
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28. CONCLUSIONI, CON INDICAZIONE DELLE PIÙ GRAVI CRITICITA’ CHE 

INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO 

In fase pre-ispettiva sono stati inviati, nei termini indicati, dall’ispettore incaricato 

tutti i prospetti amministrativi-contabili e, pertanto, è stato possibile espletare dal remoto 

un esaustivo controllo sui dati contabili.  

La gestione è stata sostanzialmente conforme alla normativa vigente e sono state 

eliminate prontamente in corso di verifica alcune lievi anomalie riscontrate.  

I servizi amministrativi e contabili sono svolti dal dirigente Unep, con l’ausilio degli 

altri funzionari, in maniera ordinata con cura e precisione rispettando le norme che ne 

regolano la materia.  

Ordinata la raccolta e conservazione dei prospetti contabili, delle quietanze di 

versamento, delle copie dei mandati e decreti di pagamento, nonché di tutta la 

documentazione a supporto, facilitando l’attività di verifica e riscontro delle risultanze 

contabili. Il personale ha collaborato proficuamente alla verifica ispettiva. 

All’esito della verifica l’Ispettore ha valutato come buona la gestione di tutti i servizi 

Unep, segnalando che, nel complesso, l’Unep ha espletato con efficienza tutti i servizi con 

buoni risultati nella gestione e nell’organizzazione dell’ufficio, anche dopo l’accorpamento 

delle sedi soppresse. 

 

 

 

 

                                                                      Ispettore Generale Capo 
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