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

1. PERIODO ISPETTIVO
La verifica ispettiva al Tribunale, alla Procura della Repubblica e all'U.N.E.P. di Gela
ha avuto regolare inizio il giorno 20.6.2017 ed è terminata il giorno 5.7.2017. La verifica ha
avuto riguardo al periodo dall'1.7.2012 al 31.3.2017 (mesi 57).
La precedente ispezione, anche per il relativo Ufficio NEP, aveva avuto luogo dall’11 al 28
settembre 2012, ed aveva interessato il lavoro svolto dall’1.7.2007 al 30.6.2012 (60 mesi).
2. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO ISPETTIVO E DIVISIONE COMPITI
La delegazione ispettiva che ha svolto la verifica in base alla ripartizione degli incarichi
stabilita era costituita dal dirigente ispettore dr. Letterio Grasso (che ha curato tutti i servizi
amministrativi del Tribunale), dal direttore amministrativo dr. Fabrizio Antonelli (che ha
curato tutti i servizi della procura della Repubblica e i servizi del Tribunale relativi agli incidenti
di esecuzioni dell’ufficio del gip e del dibattimento), dalla dr.ssa Maria Lucrezia di Noi (che
ha curato i servizi penali del Tribunale ed i servizi civili del Tribunale del non contenzioso e
della volontaria giurisdizione), dalla dr.ssa Ines Silvia Nenna (che ha curato i servizi civili del
Tribunale esclusi i servizi del non contenzioso e della volontaria giurisdizione) e dal funzionario
Unep con funzioni ispettive dr. Francesco Rudi (che ha curato i servizi dell’Unep).

CAPITOLO I. TRIBUNALE
3. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
La circoscrizione del Tribunale di Gela ha un bacino d’utenza di circa 120.000 abitanti.
3.1. Idoneità dei locali
Il Palazzo di Giustizia di Gela è un edificio di recente realizzazione (fine lavori maggio
2010), ed è situato nella periferia est della città, nella via Rosario Livatino.
Il complesso del Palazzo di Giustizia è sede del Tribunale, della Procura della Repubblica,
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del Giudice di pace e dell’Ufficio N.E.P.
La proprietà dell'immobile appartiene al Comune di Gela a seguito di procedimento di
espropriazione per pubblica utilità del terreno; il Ministero della Giustizia utilizza il fabbricato in
comodato d'uso gratuito.
Si segnala che è tuttora in corso un contenzioso amministrativo che vede quali parti il
proprietario delle aree espropriate per l’edificazione del Palazzo di Giustizia, il Comune di Gela
e il Ministero della Giustizia, avente ad oggetto l’irrituale svolgimento delle procedure
acquisitive dei terreni con il progressivo annullamento giurisdizionale dei corrispondenti titoli.
Il Palazzo di Giustizia di Gela si compone di tre corpi principali (collegati esternamente da
passerelle).
Il Tribunale occupa il secondo e il terzo edificio provenendo dall’ingresso principale,
ciascuno composto di quattro piani fuori terra dei quali tre fruibili per gli uffici.
Nel secondo edificio, quello centrale, hanno sede gli uffici della sezione penale e dell’
ufficio per le indagini e l’udienza preliminare.
In particolare, al piano secondo si trovano le cancellerie del dibattimento monocratico e
collegiale; l’ufficio spese di giustizia; l’ufficio territoriale del CISIA; una stanza assegnata a
giudice della sezione penale; la stanza assegnata al centralinista telefonico. Al piano terzo si
trovano le stanze del Presidente e di tre giudici della sezione penale; la stanza del direttore
delle cancellerie penali; gli uffici recupero crediti, impugnazioni, corpi di reato e gratuito
patrocinio; un locale è adibito ad archivio. Al piano quarto si trovano le stanze di due giudici
dell’ufficio per le indagini e l’udienza preliminare e di un giudice della sezione penale; l’aula di
udienza dell’ufficio per le indagini e l’udienza preliminare e un’aula per l’ascolto protetto di
soggetti deboli; la stanza del direttore della cancelleria dell’ufficio per le indagini e l’udienza
preliminare; la cancelleria dell’ufficio per le indagini e l’udienza preliminare; il locale archivio;
una stanza assegnata agli autisti.
Nel terzo edificio, l’ultimo provenendo dall’ingresso principale, hanno sede gli uffici della
presidenza e quelli della sezione civile. In particolare, al piano secondo si trovano le cancellerie
dell‘ufficio del contenzioso civile; un locale adibito ad archivio; due stanze assegnate a giudici
professionali e onorari della sezione civile; il Consiglio dell‘Ordine degli Avvocati di Gela. Al
piano terzo si trovano le cancellerie degli uffici del lavoro, della volontaria giurisdizione, delle
esecuzioni mobiliari e immobiliari; due locali adibiti ad archivio; cinque stanze assegnate a
giudici professionali e onorari della sezione civile. Al piano quarto si trovano l’ufficio di
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Presidenza; la stanza del Dirigente amministrativo; l’ufficio di segreteria; la stanza del
direttore delle cancellerie civili; tre stanze assegnate a giudici professionali della sezione; un
locale adibito ad archivio.
Il Tribunale dispone di quattro aule di dimensioni medio grandi, ciascuna con locali
pertinenziali adibiti a camera di consiglio e servizi igienici, collocate al piano terreno in
strutture realizzate tra i diversi edifici del Palazzo di giustizia. Si tratta, in particolare dell’aula
destinata alla trattazione dei procedimenti collegiali che è quella di maggiori dimensioni, che è
dotata di un settore protetto per la collocazione degli imputati detenuti, di una stanza per
l’attesa dei testimoni e di sistemi di videoconferenza per lo svolgimento di esami a distanza;
dell’aula destinata alla trattazione dei procedimenti monocratici; dell’aula, condivisa con
l’Ufficio del giudice di pace, per la trattazione dei procedimenti civili; dell’aula destinata alle
cerimonie e agli eventi formativi organizzati dall’Ufficio territoriale della Scuola superiore della
magistratura e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Gela.
Il Palazzo di Giustizia dispone di una autorimessa situata nel tunnel sottostante l’edificio,
destinata al parcheggio dei veicoli dell’Ufficio e di un ampio parcheggio non custodito nello
spazio antistante l’edificio.
3.2. Adeguatezza degli arredi e beni strumentali
Gli arredi sono decorosi e le dotazioni di infrastrutture strumentali non informatiche
risultano adeguate. Gli arredi fissi delle aule e quelli delle stanze dei magistrati, di recente
fornitura, sono stati acquistati con i risparmi di spesa realizzati nella costruzione del Palazzo di
Giustizia.
3.3. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Depositato in data 28.5.2011 il Documento di Valutazione dei Rischi.
Nominato in data 16.6.2015 il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed il
medico competente che ha effettuato le prescritte visite mediche periodiche.
Nominato il rappresentante dei lavoratori in materia di primo soccorso e prevenzione
incendi.
La struttura giudiziaria è dotata di un efficiente e moderno sistema antincendio e sono
stati posizionati gli estintori nei punti individuati dal responsabile della sicurezza.
I corsi di formazione e prove di evacuazione risalgono al periodo precedente all'ispezione
12

del 2012.
3.4. Trattamento dei dati personali
Tutti i dati, secondo al relazione del Presidente del Tribunale, sono trattati nel pieno
rispetto delle vigenti disposizioni normative.
Sono stati nominati responsabili del trattamento dei dati del personale i direttori di
cancelleria e i funzionari giudiziari per il settore civile e amministrativo, i singoli magistrati
durante le udienze.
Il Dirigente amministrativo è il responsabile per il trattamento dei dati personali in
possesso dell'Ufficio personale.
Non sono state adotatte particolari misure volte a disciplinare gli accessi nelle cancelleria
stante le ridotte dimensioni dell’ufficio.
3.5. Autovetture di servizio
L’ufficio dispone delle seguenti autovetture: 1) BMW targata DA161XK (protetta); 2) BMW
targata CT689RC (protetta); 3) BMW targata DA163XK (protetta); 4) Fiat Punto targata
DJ153GJ.
Riferita la risalente immatricolazione, le grandi distanze percorse e la necessità della loro
sostituzione necessitando di frequenti interventi in officina.
Le autovetture sono custodite negli specifici spazi coperti presenti nella parte retrostante
del Palazzo di Giustizia.

3.6. Utilizzazione di immobili in regime di locazione
Il Tribunale di Gela non conduce immobili in locazione.

3.7. Convenzioni stipulate dall’Ufficio
Convenzione locale stipulata in data 29 marzo 2017 con il Comune di Gela in applicazione
dell’accordo quadro tra il Ministero della Giustizia e l’ANCI e di cui all’art. 21 quinquies del d.l.
27 giugno 2015, n. 83, convertito nella l. 6 agosto 2015, n. 132, al fine di consentire al
Tribunale di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale dipendente del Comune di
Gela distaccato, comandato o, comunque, specificamente destinato all’ufficio alla data del 31
agosto 2015 sino al 31 dicembre 2017.
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Convenzione stipulata in data 23 marzo 2017 con l’Università degli studi di Enna “Kore”,
al fine di consentire lo svolgimento di tirocini presso gli uffici giudiziari di specializzandi ai sensi
dell’art. 37, commi 4 e 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella l. 15 luglio 2011 , n.
111.
Protocollo di intesa stipulato in data 6 giugno 2016 con la CCIAA di Caltanissetta al fine
di consentire al Tribunale di continuare ad accedere, conformemente a quanto già previsto dal
corrispondente Protocollo stipulato in data 22 novembre 2011, alle informazioni e ai dati del
sistema “Ri - Visual “ che permette la visualizzazione dei dati contenuti nel Registro delle
Imprese mediante una rappresentazione grafico visuale in grado di fornire anche le relazioni
esistenti tra persone , società e attività di impresa. Accessoriamente, e sempre conformemente
a quanto già previsto dal corrispondente Protocollo stipulato in data 22 novembre 2011, veniva
previsto il distacco presso il Tribunale di una unità di personale a tempo determinato di cui alla
legge 16/2006. In attuazione di tale disciplinare nel mese di settembre 2016 venivano
distaccati in Tribunale altri tre precari di cui alla legge 16/2006 che avevano prestato servizio
nel precedente quinquennio, a partire dall’anno 2011, presso la Procura della Repubblica di
Gela in attuazione del protocollo che il cessato Procuratore di Gela aveva stipulato con la
CCIAA di Caltanissetta.
3.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 2016
Nel corso del periodo ispettivo la Commissione di manutenzione ha operato con regolarità
riunendosi nelle date del 3 agosto 2012, 30 ottobre 2012, 16 maggio 2013, 23 maggio 2013, 4
settembre 2013, 1 luglio 2014, 5 novembre 2014, 12 novembre 2014 e 17 giugno 2015.
I principali oggetti trattati nel corso delle riunioni sono costituiti dall’approvazione delle
richieste di contributo formulate ai sensi dell’art. 1, comma II, del d.p.R. 4 maggio 1998, n.
187, dal Comune di Gela e di cui ai prospetti dimostrativi delle spese sostenute negli anni di
riferimento nonchè dalla valutazione di interventi straordinari necessari per assicurare la
funzionalità del nuovo Palazzo di giustizia. In particolare la Commissione ha espresso pareri in
merito al progetto di realizzazione di un camminamento coperto, della recinzione, della
chiusura dei tre corpi scala e dell’ampliamento di alcuni locali nonchè al progetto di variante
relativa alla fornitura di arredi fissi per gli Uffici giudiziari circondariali.
3.7.2. Attivazione della Conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici
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Giudiziari del Circondario
La Conferenza Permanente in sede di prima convocazione in seguito all’istituzione dell’
organo amministrativo operata dall’art. 3 del d.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, nell’ambito dei
compiti ad essa attribuiti dal Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e
periferico per l’attuazione dell’art. 1, comma 526 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n.
190, si è riunita il 11 settembre 2015

per assumere le determinazioni su: 1) esecuzione di

lavori di straordinaria manutenzione nel Palazzo di Giustizia di Gela da compiersi con procedure
di somma urgenza; 2) continuità dei servizi essenziali: stipulazione di nuovi contratti e proroga
di quelli in scadenza per i quali non vi sia subentro da parte del Ministero della Giustizia; 3)
stipulazione di accordo con il Comune di Gela e la Ghelas per assicurare la continuità dei servizi
per il funzionamento degli uffici giudiziari.
Ad esito della riunione svoltasi in data 30 marzo 2017 la Conferenza Permanente ha
sollecitato il Ministero della Giustizia e la Corte di Appello di Caltanissetta ai fini della
concessione del rilascio di autorizzazione alla stipula di contratti per la manutenzione dell’
impianto di climatizzazione, con la vasca che contiene l’acqua necessaria per il suo
funzionamento, dell’impianto elettrico, dell’impianto anti incendio e degli ascensori segnalando
come la prolungata mancanza di manutenzioni pregiudicasse la funzionalità dei servizi e la
possibilità di assicurare che magistrati e personale possano svolgere il loro lavoro in condizioni
di sicurezza.
Le riunioni complessivamente tenute dalla Conferenza permanente nel periodo ispettivo
sono state n. 19: 1) 11.9.2015: insediamento prima convocazione e lavori di straordinaria
manutenzione nel Palazzo di Giustizia per infiltrazione d'acqua piovana; 2) 26.11.2015: esame
e approvazioni fatture varie,riparazioni ascensori, pulizia piazza antistante palazzo di Giustizia;
3) 16.12.2016: esame fatture varie, approvazione preventivo riparazione quadro TBX
bruciatore centrale termica; 4) 19.1.2016: approvazione preventivo spese primo trimestre
2016, approvazione preventivo lavori impianto di riscaldamento, problematica assenza
contratti di manutenzione; 5) 3.2.2016: approvazione fatture varie, richiesta al Ministero
acquisto pistone idraulico per ascensore, riparazione e sostituzione sotto-centrali termiche; 6)
17.2.2016: programmazione lavori di manutenzione straordinaria triennio 201/2019; 7)
10.3.2016: esame fatture varie, intervento manutenzione due telecamere; 8) 16.3.2016.
approvazione capitolato speciale d'appalto servizio vigilanza armata e manutenzione ordinaria
impianto di video sorveglianza; 9) 6.4.2016:lavori straordinari per pulizia locali in conseguenza
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delle infiltrazioni d'acqua piovana; 10) 28.4.2016: acquisizione progetti e planimetrie impianti
tecnologici dal Comune di Gelaeapprovazione fatture varie; 11) 18.5.2016 esame e
approvazione fatture; 12) 15.6.2016: verifica idoneità locali archivio primo piano palazzina
Giudice di Pace di Gela; preventivo pesa pulizia vasca-piscina; 13) 19.7.2016: esame e
approvazione fatture varie; 14) 21.9.2016: approvazione rendiconto spese del Comune di Gela
anno 2015; 15) 24.11.2016: esame e approvazione fatture; 16) 20.12.2016 esame e
approvazione fatture varie; sollecito lavori ristrutturazione copertura palazzine; 17) 26.1.2017:
approvazione

preventivo

sostituzione

hard-disk

registratore

immagini

per

la

video

sorveglianza, approvazione fatture varie; 18) 23.2.2017: esame e approvazione fatture varie;
19) 30.3.2017 approvazione fatture varie, esame relazione del dirigente amministrativo
relative alle criticità degli impianti.
Con provvedimento del 4 ottobre 2016 il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta,
all’uopo autorizzato, ha delegato il Presidente del Tribunale di Gela “a gestire alle vigenti
condizioni il contratto in corso avente ad oggetto l’erogazione dei servizi di pulizia per gli uffici
giudiziari aventi sede nel territorio del comune di Gela “fino alla data del 31 dicembre 2016;
con provvedimento del 20 ottobre 2016 il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta,
all’uopo autorizzato, ha delegato il Presidente del Tribunale di Gela “per l’affidamento e
l’ordinaria gestione del rapporto costituito relativamente alla procedura di acquisizione del
servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione delle aule di udienza del
Tribunale di Gela e ha nominato il dirigente amministrativo dell’ufficio quale responsabile del
procedimento; con autorizzazione del Ministero della Giustizia n. 10317 del 13 dicembre 2016
è stata rilasciata delega gestoria per la fornitura di acqua ed energia elettrica.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 526 e segg., della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e alle istruzioni impartite dal Ministero della Giustizia a decorrere dal 1
settembre 2015 vi è stato il subentro nei rapporti contrattuali che a quella data correvano con
il Comune di Gela; tale successione non si è potuta avere nel cruciale settore delle
manutenzioni

ordinarie

e

straordinarie

degli

edifici

e

degli

impianti

tecnologici

precedentemente il Comune provvedeva attraverso una società di servizi

cui

(la Ghelas

Multiservizi s.p.a.), senza che vi fosse alcuna regolamentazione contrattuale ciò che ha
comportato disfunzioni nella continuità dei servizi.
Attualmente la Corte di Appello di Caltanissetta, in esecuzione di corrispondenti
determinazioni ministeriali dettate per i distretti giudiziari di piccole dimensioni, sta
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procedendo

verso

l’aggregazione

dei

servizi

relativi

alla

manutenzione

(ordinaria

e

straordinaria) degli impianti tecnologici degli uffici giudiziari di Caltanissetta, Enna e Gela, con
specifico riferimento a quelli concernenti: 1) impianti di riscaldamento e di climatizzazione; 2)
impianti antincendio (comprensivi anche degli estintori); 3) ascensori.
3.8. Incontri con i Capi degli Uffici distrettuali ed i rappresentanti dell’
avvocatura
Il 4 luglio si è svolto l’incontro con il Presidente della Corte di Appello ed il
Procuratore Generale di Caltanissetta i quali non hanno evidenziato problematiche relative
agli uffici oggetto di verifica ed hanno sottolineato l’ottima qualità dei rapporti, sul piano
professionale e istituzionale, con i magistrati del Tribunale e della Procura di Gela.
Anche il Presidente del Consiglio dell’Ordine del locale Foro, nell’incontro svoltosi il 5
luglio, non ha evidenziato alcuna criticità ed ha affermato l’ottima qualità dei rapporti, sul
piano professionale ed istituzionale, con i magistrati ed i capi degli uffici.

3.9 Modalità di esercizio del controllo sull’attività dei giudici di pace
Il controllo sull’Ufficio del Giudice di pace di Gela viene svolto dal Presidente del Tribunale
direttamente attraverso la disposizione di verifiche o interlocuzioni con i magistrati e il
personale di cancelleria assegnato all’ufficio oppure mediatamente con il supporto del Dirigente
amministrativo, per l’emanazione di ordini di servizio per il funzionamento dei servizi
amministrativi, come quello di riorganizzazione emanato con provvedimento del 24 gennaio
2017, o del Presidente di sezione il quale, con provvedimento in data 27 settembre 2016, è
stato nominato magistrato ausiliario nel coordinamento dell’organizzazione del Giudice di Pace
di Gela per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57,
affinchè, specificamente, attraverso lo svolgimento di periodici sopralluoghi presso l’ufficio e
incontri con le persone che vi prestano servizio secondo le rispettive attribuzioni, ne sorvegli l’
andamento, formuli proposte in materia di predisposizione delle tabelle di organizzazione e di
assegnazione degli affari, predisponga un percorso volto alla progressiva unificazione degli
uffici e dei servizi secondo quanto previsto dalla legge 28 aprile 2016, n. 57, suggerisca
soluzioni al fine di superare le criticità che abbiano a presentarsi.
Con decreto del 10 dicembre 2015 il Presidente ha nominato il magistrato reggente
dell’ufficio del Giudice di Pace di Niscemi.
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Ha portato a compimento le procedure di conferma nell’incarico per un primo mandato
quadriennale suppletivo di quattro anni dei Giudici di pace già in servizio in attuazione degli
artt. 1 e 2 del d.l.vo 31 maggio 2016, n. 92.
Con nota del 22 febraio 2017, al fine di consentire l’esercizio dei doveri di vigilanza di cui
all’art. 23 disp. att. c.p.c., ha richiesto la trasmissione degli elenchi degli incarichi conferiti dai
Giudici di pace nel corso dell ‘ anno 2016 per lo svolgimento di consulenze tecniche d’ufficio e
di perizie nell’ambito di giudizi civili e penali verificando l’equa ripartizione di essi.
Quanto ai criteri di distribuzione gli affari vengono assegnati ai Giudici di pace mediante
criteri automatici di sistema che non presentano criticità salvi i provvedimenti adottati in
relazione a specifiche dichiarazioni di astensione dei magistrati. Il Presidente del Tribunale è
invece intervenuto con propri specifici provvedimenti per disporre la riassegnazione dei
procedimenti civili e penali provenienti dall‘ufficio del Giudice di pace di Niscemi in seguito alla
pubblicazione del decreto 25 febbraio 2016 con cui il Ministro della Giustizia ha disposto che
cessasse di funzionare a partire dal 30 marzo 2016 e che le relative competenze, a partire
dalla medesima data, venissero attribuite all’ufficio del Giudice di pace di Gela.
Con note del 15 luglio 2016 e del 2 febbraio 2017 sono state trasmesse al Presidente della
Corte di Appello di Caltanissetta segnalazioni disciplinari nei confronti di un Giudice di pace per
i ritardi riscontrati nel deposito di sentenze e sono state inviate richiami scritti al rispetto dei
termini normativi ai magistrati cui erano imputabili le maggiori dilazioni.

4. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO
4.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel tempo.
Il dr. Alberto Leone dal 1 luglio 2012 all’ 8 aprile 2015; il dr. Paolo Andrea Fiore dal 9
aprile al 13 maggio 2015 Presidente del Tribunale f.f. e dal 14 maggio 2015 al 31 marzo 2017
Presidente del Tribunale.

4.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati
In ordine alla situazione dell’organico del personale di magistratura e dei G.O.T. si
riportano i dati che seguono.
Magistrati in organico 14, in servizio 13; percentuale delle vacanze 7,1%, unità in
turnover 23.
Alla precedente verifica i magistrati in organico erano 14, in servizio 13.
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A data ispettiva i G.O.T. in organico erano 7, in servizio 6, unità in turnover 8. Alla
precedente ispezione i giudici onorari in organico erano 6, tutti presenti.
4.1.3. Atti di organizzazione dell’ufficio.
L’assetto organizzativo dell’ufficio nel corso del periodo ispettivo è stato quello attribuito
con le segnalazioni tabellari predisposte dal Presidente del Tribunale per il biennio 2009/2011,
con efficacia prorogata, e, quindi, per il trienno 2014/2016, cui sono state apportate
successive variazioni.
Il Tribunale di Gela si compone della sezione civile e della sezione penale.
All’interno della sezione civile sono istituiti quattro uffici composti da altrettanti gruppi di
lavoro dedicati alla famiglia e ai diritti delle persone, al contenzioso ordinario, al lavoro e alle
procedure concorsuali e esecutive.
La sezione penale è costituita da un Presidente di sezione, da cinque magistrati
professionali e da un magistrato onorario che svolgono funzioni dibattimentali.
All’interno della sezione si colloca l’ufficio per le indagini e l’udienza preliminare
costituito da tre magistrati dei quali due sono allo stato coassegnati al dibattimento.
La sezione penale è diretta dal Presidente di sezione che, oltre a svolgere il lavoro
giudiziario, svolge i compiti stabiliti dall’art. 47 quater del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12.
Il Presidente del Tribunale svolge i compiti stabiliti dagli artt. 47 del R. D. 30 gennaio
1941, n. 12, e 1 del d.l.vo 25 luglio 2006, n.240. In particolare dirige l’ufficio e distribuisce il
lavoro tra la sezione civile e quella penale, salvi i compiti dei magistrati che vi sono preposti,
coordinandone il funzionamento e sorvegliandone l’andamento anche attraverso lo svolgimento
di monitoraggi periodici.
Opera per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività e per mantenere il benessere
fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che
contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale.
Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge o dai regolamenti nei modi da
questi stabiliti e svolge funzioni di giudice per le indagini e l’udienza preliminari con una
percentuale di assegnazione degli affari stabilita, allo stato, nella misura del 100 % di quella
ordinaria.
4.1.4. Assegnazione degli affari.
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I criteri di assegnazione degli affari sono stati sottoposti ad ampia rivisitazione con il
nuovo progetto tabellare per il triennio 2017/2019 oggetto del decreto n. 5 del 27 aprile 2017
in corso di approvazione.
Gli affari civili sono ripartiti per materia, in base al numero finale di iscrizione o con il
critero subordinato della lettera (iniziali del cognome del convenuto o della ragione sociale
della ditta convenuta). Alla sezione sono asssegnati sei giudici togati e cinque onorari.
Un giudice togato organizza il lavoro della sezione, sorveglia l'andamento dei servizi di
cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici, provvedendo ad una selezione
preliminare degli affari, in ragione della data di iscrizione a ruolo, dell’importanza delle
questione proposte e di una definizione anticipata del procedimento, e vigila sulla loro attività,
curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno
dell‘ufficio.
I processi e gli altri affari penali di qualsiasi genere sono assegnati ai collegi e ai giudici
dal Presidente di sezione in ragione della data di iscrizione a ruolo e dell’importanza delle
questioni proposte con il criterio della rotazione partendo dal magistrato con minore anzianità.
I procedimenti di cognizione del Tribunale in composizione monocratica vengono trattati
dai giudici titolari dei singoli ruoli con criterio di assegnazione per materia e numero finale di
iscrizione a ruolo.
I procedimenti all’ufficio Gip vengono distribuiti fra i due giudici addetti alla sezione in
ragione di uno ciascuno. In capo allo stesso giudice restano concentrati gli incidenti probatori e
l’adozione di ogni provvedimento relativo allo stesso procedimento; al Gup sono assegnati i
procedimenti secondo il criterio del numero finale di iscrizione.
La turnazione tra i magistrati in servizio presso l’ufficio relativa agli atti urgenti viene
assicurata, secondo calendari semestralmente predisposti, a settimane alterne e, per i residui
periodi, a rotazione settimanale.
Dal quadro sopra riportato risulta, quindi, evidente che i procedimenti sono ripartiti
secondo criteri obiettivi e predeterminati.
Per quanto riguarda in particolare le funzioni in concreto svolte da ciascun magistrato si
rinvia al prospetto TO_06.
4.1.5. Utilizzo dei magistrati onorari.
La pianta organica dei giudici onorari previsti per il Tribunale di Gela è costituita da 7
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unità, in servizio n. 6; riferito altamente positivo l’apporto della magistratura onoraria.
Con nota del 23 febbraio 2017, inviata per conoscenza anche all’Ottava Commissione del
Consiglio Superiore, è stata richiesto al Ministro della Giustizia l’ampliamento della pianta
organica dei magistrati onorari assegnati al Tribunale di Gela di ulteriori 2 unità, per bilanciare
proporzionalmente l’incremento dei flussi originati dall’ampliamento territoriale del circondario.
I giudici onorari assegnati alla sezione civile e a quella penale trattano, mediante i diversi
moduli di impiego dell’affiancamento e del ruolo autonomo, gli affari indicati per ciascuno di
essi.
4.2. PERSONALE AMMINISTRATIVO
4.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel tempo
Presso il Tribunale di Gela presta servizio dal 4 aprile 2006 il dr. Giovanni Cultraro,
dirigente di II fascia, il quale svolge i compiti di cui agli artt. 2 e segg. del d.l.vo 25 luglio 2006
n.240. In particolare il dirigente amministrativo ha la responsabilità della gestione del
personale amministrativo, che attua in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio
e con il programma annuale delle attività che redige unitamente al Presidente del Tribunale.
Intrattiene, inoltre, le relazioni sindacali e fornisce un prezioso supporto nella gestione del
personale amministrativo del Giudice di pace che l’art. 5 della legge 57/2016 ha attribuito al
Presidente del Tribunale coadiuvando il capo dell’ufficio nell’adozione dei provvedimenti
necessari.
La figura del dirigente amministrativo è divenuta posizione funzionale dopo che l’art. 1,
comma 526 e segg. della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha disposto il trasferimento al
Ministero della Giustizia a decorrere dal 1 settembre 2015 delle spese obbligatorie relative agli
Uffici giudiziari gravanti sui Comuni in cui essi hanno sede previste dall’art. 1 della legge 24
aprile 1941, n. 392. Da allora il dirigente amministrativo è divenuto il fondamentale e
imprescindibile organo di riferimento e propulsione della Conferenza Permanente degli Uffici
giudiziari circondariali nell’ambito dei fondamentali e complessi compiti ad essa attribuiti dal
Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l’attuazione delle
richiamate disposizioni.
4.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo
A

data

ispettiva

la

pianta

organica

del

personale

amministrativo

risultava
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complessivamente composta da n. 43 unità di cui n. 34 in effettivo servizio.
In particolare, la pianta è così formata: n. 1 dirigente; n. 1 dirigenti amministrativi III area
(in servizio), n. 5 funzionari giudiziari III area (n. 1 in servizio), n. 10 cancellieri II area (n. 8
in servizio), n. 9 assistenti giudiziari area II (n. 8 in servizio), n. 6 operatori giudiziari II area
(n. 6 in servizio), n. 4 conducenti di automezzi (n. 3 servizio) e n. 4 ausiliari I area (n. 4 in
servizio); n. 3 centralinisti (n. 2 in servizio).
Alla precedente ispezione le unità di personale amministrativo in effettivo servizio che
occupavano posti previsti in pianta organica erano n. 38 su 43.
Assenze extra feriali:
Le assenze del personale vengono monitorate e comunicate mensilmente con la statistica
dell’operazione trasparenza sul Webstat del Ministero. Di seguito le percentuali di incidenza
media delle assenze extra

feriali del

personale amministrativo nell’intero periodo di

riferimento: anno 2012 n. 180; anno 2013 n. 1.959; anno 2014 n. 1.058; anno 2015 n. 1.483;
anno 2016 n. 1.394; anno 2017 n. 278; totale n. 6.352, percentuale 12,48%.
Dette assenze sono in numero elevato ed appaiono ben superiori alla media nazionale.
4.3. Altro personale, presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di
altro personale esterno
Presso il Tribunale di Gela svolgono periodi di formazione teorico pratica della durata
complessiva di diciotto mesi i laureati in giurisprudenza secondo i criteri e in osservanza dei
requisiti previsti dall’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella l. 9 agosto 2013, n.
98, nonchè dal decreto 17 marzo 2016, n. 58, del Ministro della Giustizia contenente
“Regolamento di disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici
giudiziari”.
Allo stato sono in corso di svolgimento sei stage di formazione da parte di altrettanti
laureati in giurisprudenza con assegnazione di cinque di essi alla sezione civile e di due alla
sezione penale. Gli stessi sono coordinati dal magistrato designato per lo svolgimento delle
specifiche funzioni secondo quanto previsto dalla Risoluzione in materia P7996 / 2014 adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 29 aprile 2014.
Per implementare i supporti forniti dagli studenti in data 23 marzo 2017 è stata stipulata
una convenzione con l’Università degli studi di Enna “Kore”, al fine di consentire lo
svolgimento di tirocini presso gli uffici giudiziari di specializzandi a’ sensi dell’art. 37, commi 4
22

e 5, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella l. 15 luglio 2011, n. 111.
Il Documento informativo del 12 giugno 2014 e ciascuno dei provvedimenti di ammissione
agli stage delineano i moduli organizzativi di impiego e contengono il mansionario e gli obblighi
dei tirocinanti con indicazione del magistrato coordinatore e di quello affidatario.
Per le convezioni si veda par. 1.7.
È, inoltre, presente un dipendente di “Aste Giudiziarie Spa” con cui l’ufficio ha stipulato
specifica convenzione con il compito di aggiornare il sito web del Tribunale di Gela e fornire
consulenza agli utenti in materia di pubblicità delle aste mobiliari e immobiliari.
4.4. Considerazioni sulla relazione tra organici e funzionalità
L’Ufficio è in ripresa dopo le scoperture negli organici registrati nel secondo semestre
dell’anno 2015 che ha provocato l’incremento delle pendenze tanto nel settore civile che in
quello penale. Anteriormente all’emergenza sopradetta il Tribunale di Gela ha, comunque,
operato nel periodo ispettivo con scoperture elevate: in particolare, -33,3% dal 1 luglio 2012
fino al mese di aprile 2014, -41,6% fino al settembre 2014, -50% fino al mese di gennaio
2015, -25% fino al mese di agosto 2015, -58% fino alla fine del mese di novembre 2015, 25% fino al mese di agosto 2016, -8% fino al mese di marzo 2017, e con scoperture ancora
maggiori per i congedi di maternità fruiti nel periodo da sei magistrati.
Occorre sottolineare che l’accorpamento del comune di Niscemi al circondario del Tribunale
di Gela, disposto con il d.l.vo 7 settembre 2012, n. 155, divenuto efficace a partire dal 13
settembre 2013, ha comportato un aumento del bacino di utenza del 29%, senza alcuna
rimodulazione delle piante organiche del Tribunale, con un incremento delle sopravvenienze in
tutti i settori.
L’attuale sbilanciamento degli organici si intreccia con ulteriori criticità e specificità
dell’Ufficio con incremento degli affari dovuto alla criminalità organizzata e la presenza di uno
dei poli industriali più estesi del meridione d'Italia, costituito dall'impianto petrolchimico
dell’ENI, che crea gravissimi problemi di inquinamento, malattie professionali, alterazioni
genetiche e menomazioni neonatali derivanti dall'esposizione a sostanze nocive.
Proprio in conseguenza dell‘intervenuto accorpamento territoriale e del forte incremento
dei flussi in entrata degli affari civili e penali, con nota del 19 ottobre 2012, il Presidente del
Tribunale, aveva domandato al Ministero della Giustizia l’ampliamento della pianta organica dei
magistrati professionali di quattro unità e del personale amministrativo di sei unità.
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5.

CARICHI

DI

LAVORO,

PRODUTTIVITA’

E

TEMPI

DI

DEFINIZIONE

DEI

PROCEDIMENTI
Tanto premesso si passa ad esaminare i relativi carichi di lavoro ed i movimenti degli affari
del Tribunale.
5.1 Settore civile
Occorre premettere che la precedente ispezione ha coperto un periodo di 60 mesi a
fronte dei 57,0 dell’attuale ispezione.
5.1.1 Affari contenziosi
a. Totale (TO-12)
Pendenze iniziali n. 2.868, sopravvenienze n. 8.419, affari definiti n. 8.195 (media annua
1.725,0, pendenze finali n. 3.092 (reali n. 3.035), evidenziano una capacità di risposta
leggermente inferiore al flusso delle sopravvenienze con conseguente aumento delle
pendenze (+5,17%).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 1,52%.
Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza dei dati.
b. Procedimenti ordinari
Pendenze iniziali n. 2.436, sopravvenienze n. 4.765, affari definiti n. 4.639 (media annua
976,5, pendenze finali n. 2.562 (reali n. 2.518), evidenziano una capacità di risposta
inferiore al flusso delle sopravvenienze con conseguente aumento delle pendenze (+5,17%).
Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) sono aumentati gli affari sopravvenuti
(+13,3%) e gli affari esauriti (13,9%).
c. Procedimenti speciali ordinari
Pendenze iniziali n. 146, sopravvenienze n. 3.104, affari definiti n. 3.091 (media annua n.
650,6), pendenze finali n. 159 (reali n. 146), evidenziano una capacità di risposta inferiore al
flusso delle sopravvenienze con conseguente aumento delle pendenze (+8,9%).
Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza dei dati.
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d. Controversie agrarie
Pendenti iniziali n. 2, sopravvenuti n. 7, esauriti n. 6 (media annua n. 1,3), pendenti finali
n. 3. Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) sono aumentati gli affari sopravvenuti
(+22,9%) e gli esauriti (5,3%).
e. Appelli avverso le sentenze del giudice di pace
Pendenti iniziali n. 284, sopravvenuti n. 543, esauriti n. 459, pendenti finali n. 368 (reali
n. 368). Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) sono aumentati gli affari sopravvenuti
(+35,2%) egli esauriti (+55,4%).
f. Procedimenti speciali (ordinari e sezione del lavoro)
Sono passati da n. 336 a n. 295 (reali n. 282) con n. 5.006 sopravvenuti e n. 5.047
esauriti (media annua 1.062,4).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 4,6%.
Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) sono aumentati gli affari sopravvenuti (13,0%)
e gli esauriti (19,0%).
5.1.1. Affari non contenziosi
a. Affari non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio
I pendenti a inizio periodo ispettivo erano n. 32, a fine periodo n. 250 (reali n. 192), i
sopravvenuti n. 2.404 e gli esauriti n. 2.186 (media annua: 460,1). Il picco del maggior
numero di definizioni si è verificato nel 2016 con n. 490.
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 30,2%.
Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) sono aumentate le sopravvenienze (+20,8%) e
le definizioni (+5,7%).
b. Tutele
Pendenti iniziali n. 710, sopravvenuti n. 464, esauriti n. 169 (media annua n. 35,6),
pendenti finali n. 1.005 (reali n. 1.004). Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) sono
aumentati gli affari sopravvenuti (+108,8%) e gli affari esauriti (13,4%).
c. Curatele
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Pendenti iniziali n. 9, sopravvenuti n. 1, esauriti n. 1, pendenti finali n. 9 (reali n. 9).
Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) i sopravvenuti sono aumentati del 5,3%.
d. Amministrazioni di sostegno
Pendenti iniziali n. 65, sopravvenuti n. 160, esauriti n. 22 (media annua n. 4,6), pendenti
finali n. 203 (reali n. 203). Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) sono aumentati gli affari
sopravvenuti (+66,8%) e diminuiti gli esauriti (-51,7%).
5.1.3 Procedure concorsuali
a. Istanze di fallimento
Pendenti iniziali n. 66, sopravvenuti n. 264, esauriti n. 272 (media annua n. 57,3),
pendenti finali n. 58 (reali n. 18).
Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) sono aumentati gli affari sopravvenuti
(+47,9%) e gli esauriti (+37,0%).
b. Procedure fallimentari
Hanno fatto registrare i seguenti dati: pendenti iniziali n. 131, sopravvenuti n. 98, esauriti
n. 49 (media annua 10,3), pendenti finali n. 180 (reali n. 175). Rispetto alla precedente
ispezione (mesi 60,0) è aumentato il numero degli affari sopravvenuti (932,0%), e dei definiti
(1.620,0%).
c. Concordati preventivi
Pendenti nessuno, sopravvenuti n. 6, esauriti nessuno, finali n. 6 (reali n. 5). Rispetto alla
precedente ispezione (60,0 mesi) è aumentatoil numero degli affari sopravvenuti (531,8%).
d. Totale procedure concorsuali e relative istanze istanze di apertura
Pendenti iniziali n. 197, sopravvenuti n. 369, esauriti n. 322 (media annua 67,8), pendenti
finali n. 244 (reali n. 198).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 3,3%.
Rispetto al precedente periodo (mesi 60,0) sono aumentati gli affari sopravvenuti
(+94,3%) e gli esauriti (59,9%).
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5.1.4 Esecuzioni civili
a. Espropriazioni mobiliari ed esecuzioni forzate in forma specifica
Pendenze iniziali, n. 1.024 sopravvenienze, n. 2.809, affari definiti n. 3.370 (media annua
n. 709,4), pendenze finali n. 463 (reali 438). Rispetto alla precedente ispezione (mesi 60,0) il
numero degli affari sopravvenuti è diminuito (-13,6%) ed è aumentato quello dei definiti
(3,9%).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 5,7%.
b. Espropriazioni immobiliari
Pendenze iniziali n. 708, sopravvenienze n. 582, affari definiti n. 478 (media annua n.
100,6), pendenze finali n. 812, reali n. 727. Rispetto alla precedente ispezione (mesi 60,0) il
numero degli affari sopravvenuti è aumentato del 19,9%, quello dei definiti del 19,6%.
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 11,7%.
5.1.5 Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
Dall’analisi degli indicatori di sintesi emergono, per il periodo ispezionato, i seguenti
risultati.

Indice di
RICAMBI
O

Indice di
SMALTIMENT
O

Indice di
VARIAZION
E%
PENDENZE

90,6%

27,4%

16,2%

80,2%

37,1%

65,5%

104,3%

70,3%

-45,1%

RUOLO
GENERALE

Contenzioso
civile
Controversie
in materia di
lavoro, di
previdenza e
di assistenza
obbligatorie
Procediment
i speciali
(ordinari e
lavoro)

GIACENZ CAPACITA' DI
A MEDIA SMALTIMENTO
PRESSO
, nel caso di
L'UFFICI sopravvenienz
O
e pari a zero
(espressa (espressa in
in mesi)
mesi)
31,8

35,5

20,8

28,8

4,5

3,1
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89,5%

81,8%

447,9%

45,3%

6,8%

38,8%

100,8%

56,7%

-4,0%

84,6%

12,1%

10,3%

91,5%

40,2%

25,0%

Non
contenzioso
e da
trattarsi in
Camera di
consiglio
Procedure
concorsuali
Esecuzioni
mobiliari
Esecuzioni
immobiliari
TOTALE

3,9

6,9

112,9

207,6

9,2

8,9

82,9

93,6

18,2

20,9

L’indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti valore di riferimento “100”; i valori superiori a “100”, indicano che l’ufficio ha smaltito un
numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle
pendenze) è negativo ed è pari a 91,5%; detto valore attesta uno smaltimento complessivo
dei procedimenti inferiore (8,5%) a quello dei sopravvenuti.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è
inferiore a cento ed è pari al 40,2%. Il valore attesta una pendenza residua complessiva dei
procedimenti nell’ordine del 59,8% (100 – 40,2). Il picco massimo di pendenze lo si rinviene
nelle procedure concorsuali con una percentuale del 93,2% (100 – 6,8).
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze
mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari a 25,0% ed attesta un aumento
delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti esistenti è in totale di 18,2 ed è compresa
tra il 3,9 degli affari non contenziosi in camera di consiglio ed i 112,9 delle procedure
concorsuali.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da 3,1 mesi (procedimenti speciali ordinari e lavoro) ed i 207,6 mesi delle
procedure concorsuali.
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Indicatori di sintesi per anno

Indice di RICAMBIO (in
%)

2013

2014

2015

2016

Contenzioso civile

99,4

93,1

73,5

97,4

117,3

73,7

75,7

66,9

114,1

107,6

86,1

106,1

91,0

87,9

84,0

95,1

Procedure concorsuali

27,3

86,7

19,2

59,4

Esecuzioni mobiliari

85,6

95,6

146,2

88,5

Esecuzioni immobiliari

62,6

52,3

81,7

160,0

TOTALE CIVILE

101,6

89,9

84,8

90,3

Indice di SMALTIMENTO

2013

2014

2015

2016

Contenzioso civile

28,9%

28,3%

22,3%

26,8%

44,9%

35,5%

36,1%

28,5%

78,1%

82,9%

68,9%

81,6%

82,8%

75,0%

64,9%

65,1%

Procedure concorsuali

3,8%

7,9%

2,8%

9,3%

Esecuzioni mobiliari

53,0%

54,8%

62,5%

45,3%

Esecuzioni immobiliari

10,9%

7,3%

8,8%

17,1%

Controversie in materia
di lavoro, di previdenza
e di assistenza
obbligatorie
Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)
Non contenzioso e da
trattarsi in Camera di
consiglio

Controversie in materia
di lavoro, di previdenza
e di assistenza
obbligatorie
Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)
Non contenzioso e da
trattarsi in Camera di
consiglio
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TOTALE CIVILE

43,5%

40,6%

35,9%

36,7%

Indice di VARIAZIONE
% PENDENZE

2013

2014

2015

2016

Contenzioso civile

0,3%

3,0%

11,6%

1,0%

-10,8%

24,5%

22,2%

24,6%

-30,7%

-25,4%

55,6%

-20,3%

89,6%

0,7

0,5

0,1

Procedure concorsuali

11,9%

1,3%

13,8%

7,5%

Esecuzioni mobiliari

23,4%

6,0%

-34,5%

12,0%

Esecuzioni immobiliari

7,8%

7,8%

2,2%

-7,2%

TOTALE CIVILE

-1,2%

8,3%

11,1%

6,6%

Giacenza media presso
l'ufficio(mesi)

2013

2014

2015

2016

Contenzioso civile

29,8

29,2

34,0

32,7

17,1

16,9

16,8

22,0

4,4

3,0

4,2

3,2

1,8

3,0

4,9

6,1

Procedure concorsuali

123,4

131,2

127,6

85,6

Esecuzioni mobiliari

9,0

9,5

11,0

13,0

Esecuzioni immobiliari

74,2

101,8

111,8

75,5

TOTALE CIVILE

16,0

16,2

18,9

19,3

Controversie in materia
di lavoro, di previdenza
e di assistenza
obbligatorie
Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)
Non contenzioso e da
trattarsi in Camera di
consiglio

Controversie in materia
di lavoro, di previdenza
e di assistenza
obbligatorie
Procedimenti speciali
(ordinari e lavoro)
Non contenzioso e da
trattarsi in Camera di
consiglio
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5.1.6 Produttività
Le sentenze definitive pubblicate (TO_12 e TO_13 set. civ) nel periodo ispettivo sono
state complessivamente n. 5.116, di cui n. 51 parziali, per una media annua di n. 1.077; in
particolare, quelle ordinarie sono state n. 2.828, in materia di lavoro, previdenza ed
assistenza n. 2.138, in materia fallimentare n. 99. La punta massima di sentenze pubblicate
è di n. 1.481 nel 2013.
Rispetto alla precedente ispezione (mesi 60,0) il numero delle sentenze pubblicate totali è
diminuito (-9,3%).
Nel complessivo lavoro svolto dall’Ufficio i decreti ingiuntivi (TO_09) emessi sono stati n.
3.381 (media annua n. 711,7). I decreti di omologa degli ATP n. 1.203 (media annua n.
253,2). I verbali di conciliazione sono stati in totale n. 315 (media annua n. 66,3). I
provvedimenti cautelari adottati sono stati n. 428 (media annua n. 90,1). Le esecuzioni
mobiliari con assegnazione o distribuzione sono state n. 990 (media annua n. 208,4). Le
esecuzioni immobiliari definite con provvedimento di assegnazione o distribuzionesono state
n. 14 (media annua n. 2,9). Le ordinanze di vendita del giudice delle esecuzioni sono
state n. 1.326 (media annua 279,1). I decreti di rigetto della richiesta di dichiarazione di
fallimento sono stati n. 119 (media annua 25,0). I provvedimenti del giudice delegato n.
1.150 (media annua n. 242,1). Gli altri provvedimenti decisori di natura contenziosa sono
stati n. 106 (media annua n. 22,3). I provvedimenti decisori di volontaria giurisdizione sono
stati n. 1.786 (media annua n. 375,9). Le giornate d’udienza sono state n. 5.948 (media
annua n. 1.252,0).
I giudici onorari (T_08) hanno depositato n. 1.286 sentenze civili (media annua n.
270,7) e celebrato n. 3.085 giornate di udienza (media annua n. 649,4).
5.1.7 Pendenze remote
Procedimenti ultradecennalie tempi di definizione.
A data ispettiva risultavano pendenti presso la sezione civile del Tribunale di Gela n. 36
procedimenti iscritti a ruolo da oltre dieci anni, il più datato risalente all’anno 1997 (oggetto
delle controversia: impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima) per il
quale pendono trattative di bonario componimento della lite, i successivi rispettivamente
all’anno 2000 e 2001, tutti con oggetto “divisione di beni caduti in successione”, infine due
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procedimenti iscritti nell’anno 2003, aventi ad oggetto “risarcimento danni da fatto illecito” e
“responsabilità extracontrattuale”.
Per quanto riguarda i tempi di trattazione, dal ruolo generale degli affari contenziosi
civili risulta che a data ispettiva n. 492 erano quelli ancora pendenti in primo grado da oltre
quattro anni (pari allo 18,5% del totale), 100 pendenti in appello da oltre tre anni (pari al
27,2% del totale.
Dal ruolo generale delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza
obbligatorie è emerso che alla data finale del periodo ispettivo n. 138 erano le procedure
tuttora pendenti da oltre tre anni (pari al 5,3% della pendenza totale), mentre gli affari già
definiti con lo stesso ritardo sono stati n. 333 (pari al 15,6% del totale). N. 5 cause di lavoro
pendenti da oltre sei anni; nessuna causa è pendente da più di dieci anni.
Quanto ai tempi di trattazione degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in
camera di consiglio, nel periodo ispettivo n. 19 (pari allo 0,87% del totale) sono state le
procedure definite dopo oltre due anni, mentre n. 146 (pari al 58%) erano quelle ancora
pendenti a data ispettiva dopo oltre un anno dal deposito del ricorso.
Procedure di esecuzione mobiliare.
A data ispettiva le procedure di esecuzione mobiliare pendenti da oltre tre anni erano n.
68 pari al 16% sul totale dei pendenti n. 438 (query T2d.4);
La controversia di iscrizione più remota pendente a data ispettiva è la n. 132/1999,
corrispondente ad un procedimento per obblighi di fare, che si è protratto nel tempo tra vari
rinvii di udienza generalmente richiesti dalle stesse parti processuali.
Nel corso del quinquennio di riferimento le procedure di esecuzione mobiliare definite dopo
oltre tre anni sono state n. 468, pari al 14% sul totale dei definiti n. 3370 (query T2d.3).
Procedure di esecuzione immobiliare.
A data ispettiva le procedure di esecuzione immobiliare pendenti da oltre quattro anni
erano n. 428 pari al 59% sul totale dei pendenti n. 727 (query T2e.4);
La controversia di iscrizione più remota pendente a data ispettiva era la n. 89/1991.
Nel corso del quinquennio di riferimento le procedure di esecuzione immobiliare definite
dopo oltre quattro anni sono state n. 225, pari al 47% sul totale dei definiti n. 478 (query
T2e.3).
Istanze di fallimento.

32

A data ispettiva le istanze di fallimento pendenti da oltre due anni erano n. 0 pari al 0%
sul totale dei pendenti n. 18 (query T2f.2).
L’istanza di iscrizione più remota pendente a data ispettiva era la n. 45/2015.
Nel corso del quinquennio di riferimento le istanze di fallimento definite dopo oltre due
anni sono state n. 5, pari al 2% sul totale dei definiti n. 272 (query T2f.1).
Procedure di fallimento.
A data ispettiva le procedure di fallimento pendenti da oltre sei anni erano n. 72, pari al
41% sul totale dei pendenti n. 175 (query T2f.6).
La procedura di fallimento di iscrizione più remota pendente a data ispettiva era la n.
4/1991.
Nel corso del quinquennio di riferimento le procedure di fallimento definite dopo oltre
sette anni sono state n. 42, pari al 76% sul totale dei definiti n. 55 (query T2f.3).
5.1.8 Tempi medi di definizione dei procedimenti
I tempi medi di definizione dei procedimenti (nel periodo ispezionato) sono riportati nella
tabella che segue (fonte: indicatori di sintesi):

Giacenza media presso
Ruolo generale
Contenzioso civile
Controversie in materia di lavoro, di previdenza e di
assistenza obbligatoria

l’ufficio (espressa in mesi)
31,8
20,8

Procedimenti speciali (ordinari e del lavoro)

4,5

Non contenzioso e da trattarsi in camera di consiglio

3,9

Procedure concorsuali
Esecuzioni mobiliari

112,9
9,2

Esecuzioni immobiliari

82,9

Totale

18,2

Il Presidente del Tribunale effettua semestralmente le verifiche sul rispetto dei termini di
deposito dei provvedimenti secondo quanto stabilito con la delibera adottata dal Consiglio
33

superiore della magistratura nella seduta del 13 novembre 2013; ad esito di esse ha trasmesso
i risultati al Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta con note del luglio 2015 , febbraio
e luglio 2016 e, da ultimo, del 2 febbraio 2017 dando atto della presenza di sporadici ritardi
da parte dei magistrati onorari e di come gli stessi non potessero ritenersi, da una parte,
reiterati e, dall’altra, trovassero giustificazione nei carichi di lavoro che hanno gravato nel
periodo sui magistrati della sezione civile a causa del peso dell‘arretrato e degli incrementati
flussi in ingresso.
Precedentemente la verifica è stata svolta dal Presidente di sezione per delega rilasciata
con decreto n. 22/13 del 4 dicembre 2013 il quale poi riportava i dati acquisiti al capo
dell’ufficio.

5.1.9 Raffronto con i dati di flusso rilevati nella precedente ispezione
Occorre premettere che la precedente ispezione ha coperto un periodo di 60,0 mesi a
fronte dei 57,7 dell’attuale ispezione.

media annua di definizione

media annua di

accertata nella precedente

definizione accertata nella

ispezione

attuale ispezione

NC

1.725,0

NC

Lavoro

892,7

1.062,4

19,0%

Non contenzioso

435,2

460,1

5,7%

Tutele

31,4

35,6

13,4%

Curatele

NC

NC

NC

Eredità giacenti

NC

NC

NC

9,6

4,6

-51,7%

Settore

variazione di
produttività

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

Amministrazioni di
sostegno
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Totale procedure
concorsuali
Esecuzioni civili
mobiliari
Esecuzioni civili
immobiliari

42,4

67,8

59,9

683,0

709,4

3,9%

84,2

100,6

19,6%

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
Con il programma di gestione dei procedimenti civili per l’anno 2016 oggetto della
relazione del 18 dicembre 2015 al fine di raggiungere l’obiettivo prioritario dell’eliminazione dei
procedimenti pendenti ultratriennali sono stati indicati quali necessari strumenti organizzativi
ed operativi di prima fase i seguenti:
1) targatura dei fascicoli con indicazione dell’anno di iscrizione;
2) adozione del metodo FIFO (First In - First Out : esce per primo quello che è entrato per
primo) nella gestione del “magazzino” degli affari pendenti;
3) monitoraggio continuo;
4) valorizzazione del peso delle definizioni.
Le misure introdotte hanno avuto positiva refluenza avendo portato ad una riduzione
percentuale del 26% delle pendenze ultratriennali.

5.1.11

Incidenza delle misure di

degiurisdizionalizzazione

-

mediazioni e

negoziazioni assistite
Dato non disponibile per l’Ufficio.
5.1.12 Conclusioni
L’istituzione dei quattro distinti uffici all’interno della sezione civile dedicati al contenzioso
ordinario, alla famiglia e allo stato delle persone, al lavoro e alle

procedure concorsuali e

esecutive si è proposto, oltrechè di migliorare il rendimento dell’ufficio con risposte all’istanza
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di giurisdizione più celeri e efficaci, di favorire l’affinamento di competenze specialistiche per
materie omogenee e predeterminate e di riconoscere e valorizzare le competenze e gli apporti
dei magistrati all’organizzazione anche se l’esiguità della pianta organica e l’entità di flussi e
pendenze non permette di adottare integralmente tali modelli organizzativi.
5.2 Settore penale
5.2.1 Analisi dei flussi dei procedimenti - dibattimento
a. Procedimenti monocratici (mod. 16)
Pendenze iniziali n. 954, sopravvenienze n. 3.623; affari definiti n. 3.084 (media annua
649,2), pendenze finali n. 1.493 (reali n. 1.491), hanno fatto rilevare una capacità di risposta,
nel periodo inferiore al flusso delle sopravvenienze con conseguente aumento delle pendenze
(+56%).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,13%.
Rispetto al precedente periodo ispettivo (60 mesi) si registra un aumento delle
sopravvenienze (6,2%) ed una diminuzione degli affari esauriti (-15,8%).
Dall’analisi dell’andamento dei flussi (TO_14) emerge che nel 2016 si è verificato il picco
del maggior numero di definizioni con n. 760 affari esauriti.
b. Procedimenti collegiali (mod. 16)
Nell’arco del periodo oggetto di verifica gli affari pendenti sono aumentati da 48 a 76 (reali
76). I nuovi processi sopravvenuti nel periodo sono stati n. 152, quelli definiti n. 123 (media
annua n. 25,9).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,0%.
Rispetto al precedente periodo ispettivo (mesi 60,0) si registra una diminuzione delle
sopravvenienze (-17,6%) e delle definizioni (-27,6%).
c. Procedimenti di appello del giudice di pace (mod. 7bis)
Pendenze iniziali n. 13, sopravvenienze n. 65, affari definiti n. 66 (media annua 13,7),
pendenze finali n. 12 (reali 3) hanno fatto rilevare una diminuzione delle pendenze (-7,69%).
Rispetto al precedente periodo ispettivo (mesi 60) si registra un aumento delle
sopravvenienze (22,2%) e delle definizioni (54,4%).
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d. Incidenti di esecuzione
Si è passati da n. 33 procedure pendenti a inizio periodo ispettivo alle attuali n. 30 (reali n.
32). Le procedure sopravvenute sono state in totale n. 772, quelle definite n. 775 (media
annua n. 163,1).
Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza di dati.
5.2.1.1. Capacità dell’Ufficio di fare fronte agli affari pervenuti
Nel periodo ispettivo, nella formazione dei ruoli di udienza, la sezione penale ha continuato
ad attenersi ai criteri di priorità assoluta dettati dall’art. 132 bis disp. att. c.p.p., e
segnatamente: 1) processi di cui ai delitti previsti dall’art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. in
materia di criminalità organizzata, soprattutto con imputati detenuti; 2) processi per i delitti
previsti dagli artt. 572 c.p., 612 bis c.p., 609 bis e octies c.p.; 3) processi

relativi ai reati

commessi con violazione delle norme relativa alle prevenzione degli infortuni sul lavoro e
malattie professionali, nonché processi relativi alla violazione delle norme sulla circolazione
stradale , quelle concernente le norme finalizzate a contrastare l’immigrazione clandestina di
cui al D.lgs. 286/1998; 4) processi a carico di imputati detenuti; 5) processi nei quali gli
imputati siano stati sottoposti a fermo ed arresto, ancorchè la misura cautelare sia cessata; 6)
processi prossimi alla prescrizione, in cui, per gli interessi civili coinvolti, sia comunque utile
pervenire in tempi celeri all’emissione della sentenza di primo grado e processi con pendenza
ultratriennale per precludere la sopravvenienza di cause civili per equa riparazione ai sensi
della L. 89/2001 (cd. Legge Pinto); 7) processi nei quali sia contestata la recidiva ai sensi
dell’art. 99 comma 4 c.p; 8) processi da celebrare con giudizio direttissimo e rito immediato.
L’ufficio si è da ultimo dotato di obiettivi di qualità stabilendo l’abbattimento delle
pendenze ultratriennali, soprattutto sui ruoli monocratici e collegiali.
Indicatori di sintesi

Indice di
RICAMBI
O

Indice di
SMALTIMENT
O

Indice di
VARIAZION
E%
PENDENZE

RUOLO
GENERALE

97,5%

86,3%

75,5%

Modello 20

GIACENZ CAPACITA' DI
A MEDIA SMALTIMENTO
PRESSO
, nel caso di
L'UFFICI sopravvenienz
O
e pari a zero
(espressa (espressa in
in mesi)
mesi)
2,2
2,8
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85,1%

35,6%

42,8%

71,9%

29,9%

80,0%

-

-

-

(noti
GIP/GUP)
Modello 16
(rito
monocratico
)
Modello 16
(rito
collegiale)
Tribunale
del Riesame

22,2

28,0

27,9

42,3

-

-

-

-

-

-

-

Misure di
prevenzione

-

-

-

Modello 19
(Corte di
Assise)

-

92,3%

56,3%

48,1%

TOTALE

10,0

12,3

Dall’analisi degli indicatori di sintesi sopra riportati emergono, per il periodo ispezionato,
i seguenti risultati.
Indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti valore di riferimento “100”; i valori superiori a “100”, indicano che l’ufficio ha smaltito un
numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle
pendenze) è negativo ed è pari a 92,3%; il dato attesta uno smaltimento complessivo dei
procedimenti inferiore (-7,7%) a quello dei sopravvenuti.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è
inferiore a cento ed è pari al 56,3%. Il valore attesta una pendenza residua complessiva dei
procedimenti nell’ordine del 43,7% (100 – 56,3). Il picco massimo di pendenze lo si rinviene
nel rito collegiale con una percentuale del 70,1% (100 – 29,9).
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze
mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari a 48,1% ed attesta un aumento
delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti esistenti è in totale di 10,0 ed è compresa
tra i 2,2 dei procedimenti del modello 20 (noti Gip/Gup) ed i 27,9 del rito monocratico.
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È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da 2,8 mesi degli affari mod. 20 (gip/gup) ed i 42,3 del rito collegiale.
Indicatori di sintesi per anno

Indice di RICAMBIO
Modello 20 (noti
GIP/GUP)
Modello 16
(rito monocratico)
Modello 16
(rito collegiale)

2013

2014

2015

2016

91,5%

88,9%

106,2%

101,5%

82,0%

93,0%

62,6%

107,2%

128,0%

65,4%

82,4%

34,9%

87,6%

90,0%

89,3%

102,1%

2013

2014

2015

2016

78,4%

75,1%

83,1%

82,2%

35,8%

33,7%

24,9%

33,6%

45,7%

26,6%

34,6%

15,6%

51,0%

51,3%

50,6%

52,0%

2013

2014

2015

2016

51,0%

60,4%

-22,3%

-6,4%

Tribunale del Riesame
Misure di Prevenzione
Modello 19
(Corte di Assise)
TOTALE
Indice di
SMALTIMENTO
Modello 20 (noti
GIP/GUP)
Modello 16
(rito monocratico)
Modello 16
(rito collegiale)
Tribunale del Riesame
Misure di Prevenzione
Modello 19
(Corte di Assise)
TOTALE
Indice di VARIAZIONE
% PENDENZE
Modello 20 (noti
GIP/GUP)
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Modello 16
(rito monocratico)
Modello 16
(rito collegiale)

14,0%

4,0%

24,6%

-3,3%

-15,6%

23,7%

12,8%

52,8%

17,4%

13,3%

14,0%

-2,2%

2013

2014

2015

2016

2,7

3,1

2,9

2,7

18,5

22,6

25,5

25,3

17,7

24,1

19,6

28,1

10,1

10,3

10,5

11,5

Tribunale del Riesame
Misure di Prevenzione
Modello 19
(Corte di Assise)
TOTALE
Giacenza media presso
l'ufficio
(mesi)
Modello 20 (noti
GIP/GUP)
Modello 16
(rito monocratico)
Modello 16
(rito collegiale)
Tribunale del Riesame
Misure di Prevenzione
Modello 19
(Corte di Assise)
TOTALE

5.2.1.2. Produttività
Dibattimento. Nell’arco dell'intero periodo ispettivo (T_14) le sentenze depositate relative
a procedimenti con rito monocratico iscritti su registro mod. 16 sono state n. 2.906 (reali
n. 2.951), media annua: n. 611,7. Le sentenze depositate relative a procedimenti monocratici
iscritti su registro mod. 7bis, n. 38, media annua n. 8,0. Le sentenze depositate relative a
procedimenti con rito collegiale iscritti sul registro mod. 16 sono state n. 106 (reali n.
108) per una media annua di n. 22,3. Altri provvedimenti definitori n. 116 (media annua:
n. 24,4). I provvedimenti relativi a incidenti di esecuzione n. 745 (media annua: n. 163,1).
Le udienze celebrate dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale sono state
complessivamente n. 1.826 (media annua: n. 384,4).
Le sentenze depositate dai giudici onorari sono state n. 415 in 183 giornate d’udienza.
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5.2.1.3. Pendenze remote
Dibattimento. La verifica ha rivelato che a data ispettiva vi erano n. 89 processi penali
pendenti da oltre quattro anni nella fase del dibattimento, con una percentuale di incidenza
dello 5,67% sul totale dei procedimenti pendenti; non vi erano processi in grado di appello
pendenti da oltre tre anni.
Procedimenti pendenti da lunga data: l’ufficio ha dichiarato che nel periodo ispettivo
erano stati definiti n. 200 procedimenti dopo oltre quattro anni dalla data di iscrizione, con
una percentuale di incidenza dello 6,16% sul totale dei processi definiti; nello stesso periodo
nessun procedimento in grado di appello è stato definito dopo oltre tre anni dalla data di
iscrizione.
Sentenze e decreti di archiviazione per prescrizione. Le sentenze di prescrizione
sono state in tutto n. 129, di cui n. 106 dal giudice monocratico e n. 2 dal Tribunale in
formazione collegiale.
Scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Nel periodo non si
sono registrate scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare disposte dal dal
giudice per il dibattimento.
Sentenze depositate in ritardo. Nessuna sentenza è stata depositata dopo oltre 180
giorni dalla data della pronuncia dal giudice per il dibattimento. Alla data della verifica nessuna
sentenza era da depositare da oltre 180 giorni dalla data della pronuncia da parte del giudice
per il dibattimento.

5.2.1.4. Tempi medi di definizione dei procedimenti e tempi di deposito dei
provvedimenti decisori
I tempi medi di definizione dei procedimenti (nel periodo ispezionato) sono riportati nella
tabella che segue:

Giacenza media
Ruolo generale

presso l’ufficio
(espressa in mesi)

Modello 20 (noti GIP/Gup)
Modello 16 (rito monocratico)

2,2
22,2
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Modello 16 (rito collegiale)

27,9

Tribunale del riesame

-

Misure di prevenzione

-

Totale

10,0

5.2.1.5. Sentenze di prescrizione
Le sentenze di prescrizione sono state in tutto n. 122, di cui n. 15 emesse dal Gip/Gup, su
n. 509 sentenze depositate, n. 106 dal giudice monocratico su n. 2.938, n. 2 dal tribunale in
composizione collegiale su n. 100 sentenze emesse.
Il dato trova origine: 1) nel congelamento di un ruolo penale per mancanza di magistrati
dotati dei requisiti necessari per trattare i procedimenti provenienti dall’udienza preliminare;
2) dall’avvicendamento dei magistrati nei ruoli che hanno comportato ripetute rinnovazioni dei
procedimenti con allungamento dei tempi di definizione; 3) dalla diversa qualificazione
giuridica dei fatti in contestazione con applicazione di termini estintivi inferiori per livelli
sanzionatori minori.
5.2.1.6. Provvedimenti organizzativi
In area penale l’attuale assetto organizzativo, con il settore dibattimentale e quello
composto dai due magistrati che svolgono le funzioni di giudice per le indagini e l’udienza
preliminari, è idoneo a garantire allo stato delle dotazioni organiche il conseguimento degli
obiettivi, tenuto conto della minore entità numerica dei flussi e delle pendenze. Per favorire lo
svolgimento di tali funzioni preminenti continua a essere delegata al Presidente di sezione la
fissazione dei ruoli dei processi ai sensi dell’art. 132 del d.l.vo 28 luglio 1989, n. 271, il quale
provvede ad assicurare il rispetto delle priorità stabilite per le trattazioni. Inoltre, secondo
quanto concordato con il Procuratore della Repubblica, viene favorita l’esigenza di continuità
nella trattazione del procedimento da parte dello stesso pubblico ministero, in particolare, per i
procedimenti di maggiore complessità, rilevanza e durata.
Ove possibile il Presidente di sezione concentra in udienze distinte i procedimenti previsti
dall’articolo 550 c.p.p., anche al fine di consentire il miglior utilizzo delle risorse della Procura
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art 72, ultimo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

5.2.1.7.

Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente

ispezione
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Occorre premettere che la precedente ispezione ha coperto un periodo di 60 mesi a
fronte dei 57 dell’attuale ispezione.

Settore

Media annua di definizione
nella perdente ispezione
770,8

Monocratico

Media annua di definizione
nella attuale ispezione
649,2

Variazione
di produttività
- 15,8%

Collegiale

35,8

25,9

- 27,6%

Appello verso le

9,0

13,9

+54,4%

sentenze del giudice di
pace

5.2.2. Giudice per le indagini preliminari. Analisi dei flussi dei procedimenti e
relativo andamento
a. Registro generale (mod. 20 “noti”).
I dati rilevati (pendenze iniziali n. 194, sopravvenienze n. 5.402, affari definiti 5.237
(media annua n. 1.102,4), pendenze finali n. 359 (reali n. 320), registrano una capacità di
risposta inferiore alle sopravvenienze con conseguente aumento delle pendenze (+
85,05%).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 12,19%.
Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza di dati.
b. Incidenti di esecuzione.
Pendenti iniziali n. 4, sopravvenuti n. 322, esauriti n. 320 (media annua n. 67,4), pendenti
finali n. 6 (reali n. 6).
Si omette il raffronto con il precedente periodo per mancanza di dati.
c.

Giudice

per

le

indagini

preliminari.

Provvedimenti

dichiarativi

della

prescrizione
N. 14 sentenze e n. 110 decreti.
d. Giudice per le indagini preliminari. Andamento dell’attività definitoria
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Le sentenze depositate nell’arco dell'intero periodo ispettivo sono state in totale n. 497,
reali n. 509 (media annua n. 104,6); il picco massimo è di n. 83 sentenze nel 2015. Rispetto
alla precedente ispezione, il cui periodo ispezionato è stato di mesi 60 (TO_15) in cui sono
state depositate n. 540 sentenze (media annua 107,9), si registra una diminuzione percentuale
dello 3,1%.
In particolare, sono state emesse (T_09) n. 128 sentenze all'esito di giudizio abbreviato
(media annua: n. 26,9), n. 282 all’esito di patteggiamenti (media annua: n. 59,4), n. 48 all’
esito di declaratoria di non luogo a procedere (media annua: n. 10,1) e n. 48 “altre
sentenze” (media annua n. 10,1).
I decreti penali di condanna sono stati n. 449 (media annua: n. 94,5), i decreti ex art.
429 cod. proc. pen. n. 222 (media annua: n. 46,7) e i decreti di giudizio immediato n. 59
(media annua: n. 12,4). I decreti di archiviazione complessivamente emessi sono stati n.
3.443 (media annua n. 724,7), di cui n. 1.816 per infondatezza della notizia di reato (media
annua n. 382,3). I provvedimenti di convalida dell'arresto o del fermo n. 184 (media
annua n. 38,7), le misure cautelari personali n. 378 (media annua: n. 79,6), quelle reali n.
105 (media annua: n. 22,1), altri provvedimenti interlocutori n. 1.107 (media annua
233,0). Le giornate di udienza sono state n. 652, per una media annua di n. 137,2.
5.2.2.1. Giudice per le indagini preliminari. Capacità dell’Ufficio di far fronte agli
affari pervenuti
La produttività, dell’Ufficio per le indagini e l’udienza preliminare è stata per tutto il
periodo ispettivo molto elevata rispetto al quinquennio precedente e con un rendimento pro
capite medio per i due magistrati che lo compongono di oltre 1.100 definizioni annuali, e ciò
nonostante uno dei due posti sia ricoperto dal Presidente del Tribunale che deve conciliare gli
apporti giurisdizionali con quelli che gli competono nella qualità di capo dell’ufficio giudiziario.
5.2.2.2. Giudice per le indagini preliminari. Procedure remote
G.i.p./G.u.p. A seguito di richiesta ispettiva, l’ufficio ha attestato che nel periodo ispettivo
nessun procedimento è rimasto pendente davanti al Gip per più di un anno e per più di due
anni dalla data della richiesta.
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Al 31.3.2017 nessuna richiesta era pendente da oltre un anno davanti al Gip in udienza
preliminare. Erano, inoltre, pendenti, alla stessa data, n. 91 richieste interlocutorie, tutte
relative a richieste di proroga indagini; nessuna pendenti da oltre 90 giorni dalla richiesta.
Alla data della verifica non vi erano richieste di archiviazione pendenti, sia contro noti che
contro ignoti, da oltre 180 giorni dalla data della richiesta del PM.
Scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Nel periodo non si
sono registrate scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare disposte dal
G.i.p.
Sentenze e decreti di archiviazione per prescrizione. Le sentenze di prescrizione
sono state in totale n. 129, di cui n. 21 emesse dal Gip/Gup, su n. 509 sentenze depositate.
Sentenze depositate in ritardo. Nessuna sentenza è stata depositata dopo oltre 180
giorni dalla data della pronuncia dal giudice per le indagini preliminari.
5.2.2.2. Giudice per le indagini preliminari. Tempi di definizione delle procedure
L’Ufficio definisce in media i procedimenti in un tempo di poco superiore ai due anni,
periodo di tempo che è dilatato dall’impossibilità di trattare tempestivamente le richieste di
archiviazione.
5.2.2.3.Giudice per le indagini preliminari. Raffronto con i dati di flusso degli
affari rilevati nella precedente ispezione

Settore
Mod. 20 Noti
Incidenti di
esecuzione

Media annua di definizione

Media annua di definizione

Variazione di

nella precedente ispezione

nella attuale ispezione

produttività

1.055,8

1.102,4

4,4

N.C.

67,4

N.C.

5.2.3. Conclusioni settore penale
La produttività del settore penale, influenzata dalla mancanza di personale amministrativo
che rende spesso difficile proseguire le udienze pomeridiane dopo le 17.00 ha avuto l’obiettivo
prioritario di movimentare un ruolo monocratico in sofferenza, di circa 350 processi, per
l’applicazione extradistrettuale di un giudice ed ha in parte rallentato la definizione dei processi
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di più recente iscrizione.
Il numero di sentenze definitive pubblicate nel periodo ha subito una contrazione dovuta
alle segnalate scoperture d’organico e alla lunga vacanza del posto di Presidente di sezione che
ha lasciato l’ufficio privo di un saldo riferimento istituzionale.
Per l'incremento della produttività o per la riduzione dell'arretrato, oltre all’impegno di
definire i procedimenti di più risalente iscrizione, sono stati predisposti calendari con un elevato
numero di processi concedendo rinvii a non più di quindici giorni; si è provveduto, inoltre, a
protrarre il più possibile le udienze pomeridiane e a non accogliere istanze di rinvio meramente
dilatorie; tutti i magistrati della sezione hanno sempre garantito la loro continuativa presenza
in servizio, senza mai assentarsi in coincidenza con le date di udienza.
Molti magistrati, nel settore monocratico hanno operato emettendo numerose sentenze
con motivazione contestuale, sollecitando l’accordo delle parti per acquisire dichiarazioni rese
nella fase delle indagini preliminari, per pervenire più rapidamente alla definizione del
procedimento.
Tutti i magistrati della sezione provvedono personalmente a monitorare il carico di lavoro,
il numero delle sentenze emesse, le pendenze ultratriennali da definire secondo criteri
prioritari, anche al fine di rispettare gli standard quantitativi indicati nelle tabelle, avendo alla
data odierna molti degli stessi segnalato di avere tendenzialmente chiuso moltissimi processi
con pendenza ultratriennale.
In ogni caso, anche per il dibattimento è stato costituito un gruppo di lavoro permanente
composto da due giudici della sezione che lo coordinano e dal direttore delle cancellerie penali
per la verifica trimestrale dello stato di avanzamento degli obiettivi e, più in generale, il
controllo di gestione attraverso l’impiego di strumenti quali il c.d. “cruscotto di controllo” cui
vengono demandati i medesimi compiti attribuiti al corrispondente gruppo civile. Anche in tali
ambiti ulteriori monitoraggi periodici vengono demandati al Presidente di sezione mediante la
diretta consultazione dei registri informatici.
Le criticità esistenti sono quelle già rilevate concernenti l’esiguità delle piante organiche, le
periodiche insostenibili scoperture nei posti assegnati al personale di magistratura e alla
particolare complessità di diversi settori di affari.
6. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO
ISPETTIVO
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6.1 Le spese
Le spese anticipate dall’erario risultano regolarmente registrate nel sistema SIAMM e i
mandati sono stati emessi a seguito di regolare fattura elettronica.
Le spese d’ufficio risultano gestite tramite il mercato elettronico, fatturazione elettronica e
scaricate nel Ge.co e la copertura finanziaria è sempre stata autorizzata dagli organi
competenti.

6.1.a Le somme iscritte nel registro delle spese anticipate
Anni

1/7/-

2013

2014

2015

2016

31/03/2017

Totale

31/12/2012
Spese

4.187,15

31.427,65

80.541,55

62.507,55

96.630,00

48.591,81

323.885,40

Indennità

39.530,07

75.897,35

116.826,47

120.806,02

129.948,00

35.182,00

518.189,91

Onorari

184.179,85

385.373,09

391.617,91

699.930,22

682.273,04

420.958,08

2.764.332,19

Altro
Totale

769.626,75
227.897,07

492.698,09

588.985,93

883.243,48

908.851,04

504.731,89

4.376.034,25

6.1.b Spese per la gestione ordinaria
TIPOLOGIA
Automezzi
Materiale
cancelleria

di

Spese postali
Altro(elettorale,ton
er, carta, materiale
igienico-sanitario,
registri civ/pen
Totale spese per
la
gestione
ordinaria

anno

anno

anno

anno

anno

anno

€
38.989,8
6
€
8.499,78
€
10.541,2
5

€
33.725,7
3
€
7.000,00

€
36.630,3
3
€
5.493,49

€
4.384,20

€
25.883,4
8
€
7.099,96
€
10.300,2
0

€
7.547,45

€
5.069,55

€
€
7.789,6 155.996,9
5
4
--€
------ 34.713,37
€
1.545,0
€
0 39.387,65

€
7.736,89
€
31.719,1
2

€
12.504,0
2
€
55.787,6
6

€
11.002,4
7
€
69.033,3
6

€
4.505,46
€
52.778,6
4

€
4.821,36
€
52.014,7
3

--€
----- 40.570,20
€
€
9.334,6 270.668,1
5
6

€
12.977,8
9
€
6.620,14

TOTALE

media
annua
€
31.836,11
€
7.084,36
€
8.038,30

€
8.279,63
€
55.238,40

6.1.c Spese per il funzionamento dell’Ufficio
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A

a
nno
a
a
anno
2012 nno
nno
2015
da
2013 2014
1/7

TIPOLOGI

Contratti
di
somministrazione
Contratti
di
telefonia
Contratti
di
locazione
Contratti
di
manutenzione,
facchinaggio
e
pulizia
Custodia
e
reception
Sorveglianza
armata

anno
2016

anno
2017
al
31/3
€
7.997,00

€
45.630,53

€
217.361,82

€
30.289,41

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

€
-

€
-

€
-

€
45.630,53

€
217.361,82

€
38.286,41

TOTALE

media
annua

€
7.997,00
€
34.208,80€
-

€
1.632,04

€
293.281,76
€
€
€
-

€

-

€

€
59.853,42

€

-

€

-

€

-

€
335.487,52

€

6.1.d. Riepilogo Spese
(in euro)
Descrizione della spesa

1

Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

2

Spese per materiale di cancelleria

3

Spese per lavoro straordinario elettorale

4

Le spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

5

Spese per contratti di somministrazione

6

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

7

Spese per contratti di locazione

importo

4.376.034,25
34.713,37
//
155.996,94
7.997,00
34.208,80

//
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8

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

9

Spese per custodia edifici e reception

euro 293.281,73
//

10

Spese di sorveglianza armata e vigilanza

A carico della

11

Altre spese (elettorale, toner, carta, materiale igienico sanitario, registri civ/pen)

Procura sede
270.668,16

Totale

5.172.900,25

6.2 Entrate
Entrate dell’ufficio
TIPOLOGIA
Somme
devolute al
FUG
Recupero
crediti
Contributo
unificato sicid

ANNO
ANNO
2012 da
2013
1/7

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017 al
31/3

3283

700

735

3000

125

0

3733,11

8619,5

88927,3

63885,82

18607,7

5802,7

131688

344490

398330

407618

424720

107657

3425

700

11311

13211

Vendita
beni/corpi di
reato
Imposta
registro proc.
civili SICID

ANNO
2014

7160

91536

55199

600

Diritti di copia
Somme
devolute
depositi
giudiziari
Imposta di
registro
SIECIC
Risorse
inviate al fug
in attesa
rendicontazio
ne Equitalia
giustizia

TOTALE

media annua

€
7.843,00

€
1.600,61

€
189.576,13
€
1.814.503,0
0

€
38.689,01
€
370.306,73

€
4.125,00

€
841,84

€
179.017,00

€
36.534,08

€
-

22051,24

€

-

439,51

851,92

2895,9

€
26.238,57

€
5.354,81

6030

216

€ 45.469

€
9.279,39

€ 7.718

€
1.575,10

2124

5890

19291

11918

3283

700

735

3000
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Altre entrate
C.U. SIECIC
TOTALE

22182
€
173.453,
11

66637
€
463.823,
74

69690
€
591.619,
30

111490
€
692.887,
33

110071
€
615.604,
62

19691
€
136.862,
60

€
399.761,00
€
2.674.250,
70

€
81.583,88
€
545.765,45

INOLTRE:
Imposta
di
bollo
per
la
redazione degli 584.80
atti
amm.
rinunzie eredità
Imposta
di
bollo
per
la
redazione degli
87,72
atti
amm.
Accettazione
beneficiate
Imposta
di
bollo
per
la
redazione degli //
atti amm. Atti
notori

774,86

1447,38

1440

1424

416

6087,04

146,2

116,96

224

208

112

894,88

29,24

43,86

112

48

32

265,1

Entrate da recupero crediti
anno
2012 da 2013
1/7
Totale
somme
iscritte
da
recuperar
e per
crediti
(€)

2014

2015

2017
31/3

2016

al

€
€
€
€
€
931.631,3 254.946,1 2.041.362,0 1.476.305,6 418.338,2
NR
0
4
5
5
8

TOTALE

media annua

€
5.122.583,
42

€
1.045.425,19

€
8.641,50

€
1.763,57

€
804.520,45

€
164.187,85

€
56.190,12

€
11.467,37

€
3.996.475,3
8

€
815.607,22

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

NR

€
2.972,00

€
186.227,0
€
NR
8 24.757,13

€
NR 55.938,12

€
3.501,00

€
221.066,21

€
2.168,50

€
€
306.320,35 66.149,68

€
252,00

€
€
€
€
€
578.851,3 230.188,4 1.820.295,8 1.086.075,4 281.064,2
NR
9
1
4
7
7
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€
107.642,7
NR
1

Per altri
titoli
Somme
recuperat
e per
crediti
iscritti
(€)
%
somme
recuperat
e

€
€
80.156,83 68.955,78

€
256.755,32

NR

€
-

#VALOR
E!

0

€
52.399,04

€

-

6.2.1 Conclusioni
Dai dati estratti, il conguaglio tra le spese (euro 5.172.900,25) e le entrate (euro
2.674.250,70) è di euro – 2.498.649,55. Da recuperare la somma di euro 5.122.583,42.
7. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
In via generale le attrezzature hardware in dotazione sono adeguate per consistenza
numerica e qualitativa, essendo tecnologicamente avanzate e in buone condizioni di
funzionamento.
7.1 Applicativi in uso
In particolare nel settore civile i registri sono informatizzati con i software ministeriali Sistema Informativo Civile Distrettuale (SICID) e Sistema Informativo delle Esecuzioni Civili
(SIECIC), installati presso la sala server del presidio CISIA di Messina; nel settore penale
convivono programmi ministeriali e sistemi informatici sperimentati a livello territoriale,
costituenti manifestazione delle cd. “Best Practices” e realizzati con l’efficace collaborazione
con il personale stanziale del CISIA, tendenti principalmente alla collaborazione tra i diversi
uffici giudiziari.
Tali sistemi sono costituiti: aree comuni di trasmissione (cd. ACT): 1) sono state realizzate
aree informatiche condivise tra i diversi uffici del settore penale, Procura della Repubblica/GipGup/Dibattimento, che consentono il trasferimento in tempo reale di dati, atti processuali,
informazioni relative ai procedimenti penali, in tal modo più facilmente consultabili dai
magistrati, i quali, disponendone in formato digitale, possono anche utilizzarli e archiviarli in
altri supporti; 2) trattamento informatico degli atti processuali (cd. TIAP): il trattamento
informatico degli atti processuali, consistente nella digitalizzazione di tutti gli atti processuali, è
51

stato realizzato per gli atti provenienti dall'ufficio del Pubblico Ministero e per alcuni fascicoli
relativi ai processi a citazione diretta ex art. 550 c.p.p., ma si sta cercando di allargare l’area
di impiego, comprendendo ad esempio i verbali d'udienza, attraverso una collaborazione più
ampia tra giudice, pubblico ministero, avvocati, personale di segreteria e di Cancellerìa, e il
CISIA; sistema delle notifiche telematiche (cd. SNT): il sistema delle notifìche telematiche,
mediante pec, che impiega software ministeriale installato presso la sala server del presidio
CISIA di Caltanissetta, è attualmente utilizzato ampiamente e compiutamente dalle cancellerie
penali, che procedono ad effettuare le notifiche ai difensori tramite pec con detto sistema;
inoltre, esso viene impiegato per l’invio telematico dei provvedimenti da sottoporre al visto del
Procuratore generale della Repubblica a’ sensi dell’art. 548 del c.p.p.; SICP e Consolle area
penale: i software SICP e Consolle area penale, installati presso la sala server del presidio
CISIA di Caltanissetta, sono attualmente utilizzati per la registrazione, la consultazione e la
gestione dei fascicoli processuali da parte della cancelleria penale.
Essi sono corredati di altri software usati dal personale della cancelleria ed in particolare si
segnalano: il portale della DGstat per la comunicazione delle statistiche trimestrali; il
sistema informativo del Casellario per la stampa dei certificati penali in uso al
dibattimento; il SIDET WEB 2 (portale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)
per la ricerca dei detenuti; il portale per la ricerca e la nomina dei difensori d'ufficio; il Siatel
per l'accesso all'anagrafe tributaria; il portale di Equitalia per la gestione delle note di
iscrizione a ruolo.
Si cura anche il raccordo con le iniziative ministeriali secondo le principali direttrici di
intervento individuate nel provvedimento del Gabinetto del Ministro del 17 marzo 2016 in vista
della costruzione del processo penale telematico (PPT).
Nel settore amministrativo i registri (SIAMM) sono installati presso la DGSIA a Roma. Il
registro delle presenze del personale, sviluppato proprio dall’ADSI locale presso gli Uffici
giudiziari di Gela, è stato distribuito dal CISIA di Palermo e dalla DGSIA in circa 60 Uffici
Giudiziari d’Italia. Il software è installato nella sala server del presidio CISIA di Palermo.
7.2 Gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici
Di seguito gli scarti percentuali tra registri informatizzati e pendenti reali.
Settore civile. Contenzioso civile: 1,52%; controversie in materia di lavoro, di
previdenza e di assistenza obbligatorie: 0,4%; procedimenti speciali (ordinari e lavoro):
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4,6%; non contenzioso e da trattarsi in Camera di consiglio: 30,2%; procedure concorsuali:
3,3%; esecuzioni mobiliari: 5,7%; esecuzioni immobiliari: 11,7%.
Settore penale. Modello 20 (noti gip/gup): 12,19%; modello 16: 0,13%; rito
monocratico: 0,0.
7.3 Sito internet
Il Tribunale di Gela dispone del proprio sito istituzionale “www.tribunalegela.it” che
contiene le principali informazioni sulla dislocazione, sui contatti e le attività svolte.
7.4 Magistrato di riferimento per l’informatica
Dr.ssa Flavia Strazzanti, per il settore civile, nominata con provvedimento del 11 giugno
2015, e la dr.ssa Silvia Passanisi, per il settore penale, nominata con provvedimento del 11
luglio 2016.
7.5 Rapporti con il C.I.S.I.A.
Presso il Tribunale di Gela opera l’Amministratore dei Servizi Informatici del presidio
C.I.S.I.A. di Caltanissetta che svolge un prezioso lavoro di supporto degli uffici circondariali per
quanto riguarda l’installazione e l’operatività degli applicativi ministeriali. Il Tribunale si
rapporta, inoltre, con i presidi C.I.S.I.A. di Palermo e Caltanissetta per la fornitura dei sistemi
hardware e software di cui l'ufficio necessita.

8. ATTUAZIONE DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
Tutti i giudici professionali e onorari della sezione civile impiegano nello svolgimento delle
loro funzioni il sistema operativo Consolle e provvedono alla redazione dei verbali e di ogni
altro atto ed al loro deposito esclusivamente in via telematica.
Fin dal mese di luglio 2016 si è proceduto all’implementazione dei criteri di assegnazione
delle controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie mediante
l’introduzione dei criteri automatici previsti dal registro SICID Lavoro previa suddivisione in
gruppi di attribuzione e con previsione del profilo di bilanciamento “standard” per anno solare,
secondo le indicazioni contenute nel manuale d'uso dell’applicativo informatico. Riferita la
buona prova del sistema, consentendo di garantire il principio di precostituzione del giudice e,
al contempo, di assicurare eque ripartizioni dei carichi di lavoro; il nuovo progetto tabellare
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prevede l’utilizzo della funzione di assegnazione automatica di tutti i procedimenti di
contenzioso ordinario, anche mediante l’utilizzo del software “Consolle Unificata” che consente
di attribuire a ciascuna causa un peso specifico in correlazione all’oggetto, per consentire una
ripartizione degli affari tra i magistrati che tenga conto non solo del numero dei fascicoli
assegnanti ma anche della complessità della materia trattata.
Sono stati effettuati i seguenti depositi:
Atti telematici pervenuti nelle cancellerie civili
01/07/12

2013

2014

2015

2016

2017

31/12/12
Cancelleria

Totale
cancelleria

Atti di parte

//

32

974

6019

7.511

2.394

16.930

Atti del

//

//

48

606

495

138

1.287

//

654

2248

2756

5.033

1.677

12.368

//

590

1384

4077

6.908

2.073

15.032

contenzioso

professionista
Atti del
magistrato
Verbali di
udienza

Cancelleria

01/07/2012

lavoro

31/12/12

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Atti di parte

//

//

564

2445

3876

1287

8.092

Atti del

//

//

39

1034

1286

223

2.582

//

740

1900

4278

4960

1602

13.480

//

467

1806

2674

3772

1317

10.036

professionista
Atti del
magistrato
Verbali di
udienza
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Cancelleria

01/07/2012

volontaria

31/12/12

2013

2014

2015

2016

2017

Totale
cancelleria

giurisdizione
Atti di parte

//

//

8

152

268

96

524

Atti del

//

//

//

6

8

3

17

//

//

99

228

367

249

943

//

//

81

97

120

128

426

Cancelleria

01/07/2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Esecuzioni

31/12/12

professionista
Atti del
magistrato
Verbali di
udienza

cancelleria

immobiliari
Atti di parte

//

//

55

722

883

258

1.918

Atti del

//

//

16

133

239

67

455

//

2

104

104

963

262

1.331

//

//

//

49

259

153

461

//

//

//

4

12

11

27

Cancelleria

01/07/2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

Esecuzioni

31/12/12

professionista
Atti del
magistrato
Atti del
delegato
Atti del
custode

cancelleria

mobiliari
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Atti di parte

//

//

18

1062

1295

426

2.801

Atti del

//

//

//

18

16

9

43

//

//

268

2042

2075

608

4.894

//

//

//

8

6

1

15

//

//

//

1

4

2

7

01/07/2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

professionista
Atti del
magistrato
Atti del
delegato
Atti del
custode

totali

31/12/12
Totali Atti di

cancelleria

//

40

1619

10400

13833

4381

30.278

//

//

103

1797

2044

440

4.384

//

1396

4516

9408

13398

4398

33.116

//

1057

3271

5980

10900

3518

24.626

//

//

//

57

265

154

476

//

//

//

5

16

13

34

parte
Totali Atti del
professionista
Totali Atti del
magistrato
Totali verbali
di udienza
Totali Atti del
delegato
Totali Atti del
custode

8.1 Inoltro delle informazioni richieste dal c.s.m. in sede di monitoraggio di cui
alla delibera del 5.3.2014 n. 20/in/2014
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Il questionario sull’attuazione del processo civile telematico è stato regolarmente inviato
nel 2014 al CSM; l’Ufficio non ha reperito una copia nel protocollo informatico ma dagli esiti del
monitoraggio pubblicati dal CSM emerge che il Tribunale di Gela ha inviato il questionario.
8.2 Tempestività, completezza e correttezza delle informazioni fornite; omissioni,
ritardi, incompletezze ed altre criticità rilevate nel corso della istruttoria ispettiva
A parte quanto già detto null’altro da segnalare.
8.3 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali e formativi e dell’
assistenza riferita dall’ufficio
A parte quanto già detto nei paragrafi precedenti null’altro da segnalare.
8.4 Adeguatezza delle disposizioni organizzative; prassi elusive; impiego dei
risparmi di impegno derivanti dall’utilizzo del pct
Nulla da rilevare.
9. NOTIFICHE TELEMATICHE PENALI
Successivamente alle disposizioni impartite dal Ministero della Giustizia con nota del 6
ottobre 2014, l’ufficio ha tempestivamente avviato il passaggio dalle tradizionali procedure
cartacee a quelle del sistema delle notifiche telematiche (c.d. SNT), che si avvale di software
ministeriale installato presso la sala server del presidio CISIA di Caltanissetta. Da allora le
cancellerie penali dell’ufficio provvedono ad effettuare le notifiche ai difensori tramite p.e.c.; il
sistema viene anche impiegato per l’invio telematico dei provvedimenti da sottoporre al visto
del Procuratore Generale della Repubblica a’ sensi dell’art. 548 del c.p.p.
9.1 Omissioni, ritardi o prassi elusive
Nessuna
9.2 Insufficienza o inidoneità degli strumenti materiali, delle iniziative formative
o dei servizi di assistenza forniti all’ufficio
A parte quanto già detto nei paragrafi precedenti null’altro da segnalare.
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10. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
All'interno dell’area penale del Tribunale di Gela convivono programmi ministeriali e
sistemi informatici sperimentati a livello territoriale realizzati grazie all’efficace collaborazione
con il personale stanziale del CISIA, tendenti principalmente alla collaborazione tra i diversi
uffici giudiziari, alla semplificazione della trasmissione degli atti e all'agevolazione nella loro
consultazione.
In particolare si veda il paragrafo 6.1.
11. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Servizi amministrativi:
1) p. 33: Personale. Osservanza dell’orario di lavoro secondo il CCNL e vidimazione del
nuovo registro infortunio
2) p. 34: Recupero crediti. Utilizzo dei programmi SIAMM, rassegna numerica, banca
SIATEL non in dotazione, ritardi nell’scrizione a ruolo, foglio notizie non inserito nel
fascicolo e partita 168/10 non presa in carico (parzialmente sanato).
3) P. 35: Depositi giudiziari definiti da tempo, depositi nontrasmessi al FUG, depositi
penali che devono essere eseguiti, depositi da versare all’Erario (parzialmente sanato).
4) p. 53: Servizi amministrativi contabili. L’ufficio non era aperto al pubblico nelle ore
pomeridiane.
5) P. 59: Servizi amministrativi contabili. Spese anticipate erroneamente (parzialmente
sanato).
6) P. 61: Mod. 3/SG. Non era stata redatta la rassegna numerica, non effettuate le
rassegna mensili, l’Ufficio non era dotato della banca SIATEL e n. 129 procedimenti erano
ancora da iscrivere.
7) P. 63: l’ufficio doveva attivare incidente di esecuzione per spese di custodia in
procedimento definito con patteggiamento.
8) P. 66: n. 1 libretto e n. 8 depositi di esecuzione immobiliare definiti da cinque anni
dovevano essere versati all’Erario.
9) P. 68 non era stata effettuata rassegna semestrale e non erano state osservate le
istruzioni della circolare n. 533 del 18.10.89.
10) P. 69: omessa annotazione dei provvedimenti di definizione, due reperti ancora
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pendenti elencati nella precedente ispezione relativi a processi definiti e n. 77 iscrizioni che
si riferivano a procedimenti definiti da anni (parzialmente sanato).
11) p. 70: ritardo deposito somme ricavate dalle vendite giudiziarie.
12) P. 71: raramente presi in carico i beni in sequestro e non disposto nei decreti di
pagamento in ordine al recupero delle spese (parzialmente sanato).
13) P. 72: in n. 177 procedimenti non si era provveduto sulla destinazione dei corpi di
reato, non tenuta la raccolta verbali di verifica reperti di valori, nessuna attività di
eliminazione dei reperti, reperti con verbali di consegna alla P.G. ancora in deposito, ecc.
(parzialmente sanato).
14) FUG: tenuta in modalità informatica.
Servizi Civili Contenziosi ed in materia di Lavoro, Previdenza ed assistenza
obbligatoria:
1) pag. 25: Mancato rinvenimento di 14 fascicoli, omissione di pendenza numerica;
2) pag. 25, sez. Lavoro: omissione pendenza numerica, notizie incarichi consulenti;
3) pag. 26: mancato versamento del contributo unificato in fascicoli indicati, mancato
rinvenimento di sentenza, mancata annotazione degli estremi di registrazione sentenze,
mancata annotazione di avvenuta trascrizione sentenze (si prende atto di quanto
dichiarato dall’Ufficio nell’impossibilità di controllare i singoli fascicoli);
4) pag. 27: verbali di conciliazione, raccolta verbali di udienza, mancata annotazione
trascrizione. (si prende atto di quanto dichiarato dall’Ufficio nell’impossibilità di controllare
i singoli fascicoli).
Esecuzioni Civili Mobiliari ed Immobiliari:
1) pag. 28 e 29: errata registrazione delle ordinanze di assegnazione e distribuzione della
vendita dei beni pignorati presso il debitore; non risultava la vigilanza sulla distribuzione
delle deleghe
2) pag. 29 - Fascicoli di esecuzione Immobiliare: atti disposti alla rinfusa, non sempre
corretti i versamenti dei procedimenti iscritti prima del 1/03/2002;
3) prescrizione 8T- Registro SIECIC: false pendenze e tenuta registri diversi;
4) raccomandazione 4T: irregolarità delle procedure esattoriali da parte dell’esattore
(parzialmente sanato).
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Procedure concorsuali:
1) Pag. 30: mancata redazione della rassegna numerica, ancora in uso registri cartacei,
raccolta atti alla rinfusa, mancata redazione della relazione ex art. 33, non sempre
rinvenuto conto della gestione, mancato rinvenimento della documentazione relativa agli
avvenuti versamenti nei confronti di terzi (rilievi parzialmente sanati).
2) Pag. 31: parzialmente sanata la prenotazione delle voci di spesa sul SIAMM, effettuata
con discontinuità.
3) Prescrizione 7T in materia di campione fallimentare ed irregolare tenuta dei fascicoli
Servizi civili non contenziosi:
1) l’oggetto del ricorso non è stato indicato secondo i codici prestabiliti dal sistema
informatico;
2) in taluni casi le richieste di liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al
patrocinio dello stato sono stati erroneamente registrati come opposizioni ex art. 70 TUSG;
3) i provvedimenti trasmessi dal Tribunale per i minorenni sono stati iscritti su un registro
di comodo;
4) la nota d’iscrizione a ruolo, quasi mai rinvenuta nei fascicoli;
5) nel procedimento n. 136/10 prenotato a debito il C.U. e l’anticipazione forfetaria non
dovuti;
6) non rinvenuta la prova della comunicazione allo stato civile (9/07, 55/08, 182/08).
Servizi penali. Prescrizioni e raccomandazioni:
1) prescrizione 3T, in materia di false pendenze e tenuta in formato cartaceo dei regg.
Modd. 30 e 43 e mancata adozione programma SIAMM;
2) raccomandazione 2T, in materia di sentenze ex art. 444, c.p.p. per omessa statuizione
in ordine alle spese del procedimento.
Servizi penali. Ufficio Gip.
1) inosservanza circ. DAG 9.02.2010 in ordine all’annotazione data di apposizione data di
irrevocabilità della sentenza;
2) inosservanza art. 428 cpp per sent. N.L.P.;
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3) omessa redazione scheda per N.L.P. per difetto di imputabilità;
4) inosservanza circ. 128.15.207/1996 Dir. Gen. Aff. Pen. in tema di trasmissione estratti
esecutivi;
5) omessa esazione diritto art. 30 TUSG per costituzione parte civile;
6) mancata osservanza dell’art. 103 TUSG;
7) mancata osservanza della circ. 28/07 in ordine alle domande di oblazione;
8) mancata osservanza dell’art. 104 disp. att. cpp per sequestro preventivo;
9) Mancata osservanza circ. 9/03 in ordine a riscossione di quanto dovuto dai condannati
non appellanti;
10) irregolarità procedura applicazione lavoro di pubblica utilità;
11) mancata osservanza circ. 0165520/U 15.12.2010 in materia di riscossione diritto ex
art. 30 TUSG per impugnazione della parte civile;
12) mancata richieste di informazioni agli uffici competenti (art. 96 TUSG);
13) mancata osservanza art. 107 TUSG in ordine al recupero spese forfetizzate nei casi di
ammissione al gratuito patrocinio.
Servizi penali. Ufficio del giudice del dibattimento.
1) inosservanza circ. DAG 9.02.2010 in ordine all’annotazione data di apposizione data di
irrevocabilità della sentenza;
2) inosservanza circ. 128.15.207/1996 Dir. Gen. Aff. Pen. in tema di trasmissione estratti
esecutivi;
3) annotazione nello stesso n. di mod. 2/A/SG dell’importo della tassa di registrazione e
dei C.U;
4) mancata osservanza nota ministeriale 4.4.2005 prot. n.1/4234/U/44 nel caso di
condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore di più parti civili;
5) omessa prenotazione a debito dell’importo di cui all’art. 30 TUSG nei casi di
costituzione di parte civile;
6) omessa prenotazione a debito del C.U. per le sentenze di appello del GdP dopo l’entrata
in vigore della L. 69/09;
7) mancata osservanza dell’art. 6 n. Reg. in ordine alle comunicazioni alla direzione
carceraria;
8) calcolo irregolare spese forfetizzate nei procedimenti conclusi per oblazione;
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9) mancata osservanza circ. n. 28/07 del 18.06.2007 per le domande di oblazione;
10) irregolarità nella procedura di applicazione del lavoro di P.U.;
11) mancata osservanza circ. 0165520/U 15.12.2010 in materia di riscossione diritto ex
art. 30 TUSG per impugnazione della parte civile;
12) mancata osservanza art. 107 TUSG in ordine al recupero spese forfetizzate nei casi di
ammissione al gratuito patrocinio.
12. CONCLUSIONI, CON EVENTUALE INDICAZIONE DELLE PIU’ GRAVI CRITICITA’
CHE INCIDONO SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO
Nessuna

delle

criticità

riscontrata

incide

in

maniera

significativa

sul

regolare

funzionamento dell’Ufficio.
13. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
Va premesso che rispetto alla precedente ispezione, l’organico dei magistrati in effettivo
servizio è diminuito di una unità e quello del personale amministrativo di due.
Emergono anomalie significative nelle percentuali di scarto tra i dati estratti dai registri
informatizzati e quelli della ricognizione materiale negli affari non contenziosi da trattarsi
in camera di consiglio (30,2%), nelle esecuzioni immobiliari (11,7%) e negli affari mod.
20 noti gip/gup che richiedono una più accurata gestione dei registri informatizzati.
Nel settore civile l’analisi dei flussi indica un numero di procedimenti esauriti inferiore ai
sopravvenuti in tutti i settori con l’unica eccezione in quello dei procedimenti speciali
ordinari e lavoro e delle esecuzioni civili immobiliari.
Nel settore penale, il numero dei procedimenti esauriti è superiore ai sopravvenuti negli
affari gip/gup (mod. 20) e nel rito monocratico (mod. 16) mentre il dato si inverte nel rito
collegiale.
In particolare, analizzando distintamente i due settori emerge quanto segue.
Dall’analisi degli indicatori di sintesi nel settore civile, calcolati per anni interi ma
estensibili all’intero periodo ispettivo, emergono i seguenti risultati.
L’indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti valore di riferimento “100”; i valori superiori a “100”, indicano che l’ufficio ha smaltito un
numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle
pendenze) è negativo ed è pari a 91,5%; detto valore attesta uno smaltimento complessivo
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dei procedimenti inferiore (8,5%) a quello dei sopravvenuti.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è
inferiore a cento ed è pari al 40,2%. Il valore attesta una pendenza residua complessiva dei
procedimenti nell’ordine del 59,8% (100 – 40,2). Il picco massimo di pendenze lo si rinviene
nelle procedure concorsuali con una percentuale del 93,2% (100 – 6,8).
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze
mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari a 25,0% ed attesta un aumento
delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti esistenti è in totale di 18,2 ed è compresa
tra il 3,9 degli affari non contenziosi in camera di consiglio ed i 112,9 delle procedure
concorsuali.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da 3,1 mesi (procedimenti speciali ordinari e lavor) ed i 207,6 mesi delle
procedure concorsuali.
Nel settore penale l’analisi degli indicatori di sintesi, calcolati per anni interi ma
estensibili all’intero periodo ispettivo, emergono i seguenti risultati.
Indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti valore di riferimento “100”; i valori superiori a “100”, indicano che l’ufficio ha smaltito un
numero di procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle
pendenze) è negativo ed è pari a 92,3%; il dato attesta uno smaltimento complessivo dei
procedimenti inferiore (-7,7%) a quello dei sopravvenuti.
L’indice di smaltimento complessivo (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali +
sopravvenuti + ritornati; il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è
inferiore a cento ed è pari al 56,3%. Il valore attesta una pendenza residua complessiva dei
procedimenti nell’ordine del 43,7% (100 – 56,3). Il picco massimo di pendenze lo si rinviene
nel rito collegiale con una percentuale del 70,1% (100 – 29,9).
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100; i valori minori di zero indicano una diminuzione delle pendenze
mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari a 48,1% ed attesta un aumento
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delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti esistenti è in totale di 10,0 ed è compresa
tra i 2,2 dei procedimenti del modello 20 (noti Gip/Gup) ed i 27,9 del rito monocratico.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da 2,8 mesi degli affari mod. 20 (gip/gup) ed i 42,3 del rito collegiale.
La media delle sentenze definitive pubblicate nel periodo ispezionato, nel settore
civile, è superiore rispetto alla precedente ispezione nel contenzioso e nel fallimentare mentre
è inferiore nel settore lavoro; nel settore penale è inferiore rispetto alla precedente ispezione.
Tra le pendenze remote nel settore civile sono da monitorare i procedimenti di
espropriazione immobiliare (59,0%) pendenti da oltre 4 anni e le procedure fallimentari (49%)
pendenti da oltre 6 anni.
il conguaglio tra le spese (euro 5.172.900,25) e le entrate (euro 2.674.250,70) è di euro –
2.498.649,55.
Da tutti gli elementi sopra riportati ed in particolare dall’analisi degli indicatori di sintesi
emerge che il Tribunale di Gela presenta complessivamente un trend negativo di
produttività sia nel settore civile che nel settore penale, dovuto non tanto alla laboriosità
dei magistrati e del personale amministrativo che ha subito defezioni e ridimensionamenti
quanto ai vuoti di organico (scopertura dell’organico massima del 47% dall’aprile al settembre
del 2014, del 50% dal settembre 2014 al gennaio 2015 e del 58% dall’agosto al novembre
2015) ed alla significativa e continuativa alternanza dei magistrati.
Va, tuttavia, rilevato che settore penale, nonostante l’applicazione extradistrettuale di un
magistrato ad altro tribunale che era l’unico a poter trattare i procedimenti provenienti da
udienza preliminare, la copertura del posto di presidente di sezione e l’entrata in vigore della
recente normativa sulla destinazione dei magistrati ordinari al termine del periodo di tirocinio
ha invertito detto trend con l’incremento in prospettiva delle definizioni a fine 2017.
La mancanza di sistematicità e continuità in detto assetto organizzativo e la mancanza di
specifiche competenze da parte del personale di cancelleria transitato da altre Amministrazioni,
costituisce verosimilmente la causa del mancato raggiungimento di risultati apprezzabili.
L’ispezione si è svolta in un clima costruttivo e di leale collaborazione grazie alla piena e
proficua disponibilità offerta dal Presidente del Tribunale dr. Paolo Andrea Fiore, che ha
peraltro, adottato numerose e proficue iniziative al fine di migliorare la performance dell’ufficio,
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ed alla professionalità e disponibilità di tutto il personale amministrativo che ha dato
dimostrazione di cogliere con tempestività gli ordini di servizio del Presidente riguardo i rilievi
emersi in sede di verifica.
I magistrati sono motivati e frequentano l’ufficio anche nelle ore pomeridiane come
constatato personalmente dallo scrivente.
CAPITOLO II
PROCURA DELLA REPUBBLICA

14. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
14.1. Idoneità dei locali
Gli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, dall’aprile 2011, sono
ubicati a piano terra e nei tre piani della Prima Torre, palazzina C del nuovo Palazzo di Giustizia
di Gela, posto all’ingresso della città; nella torretta all’ultimo piano del sito della Procura, è
collocata l’area destinata alle attività tecniche di intercettazione.
A piano terra si trovano gli uffici del Casellario, l'ufficio della Sezione di Polizia Giudiziaria,
Aliquota Capitaneria di Porto (creata in applicazione ex art. 5 comma 2 disp. att. c.p.p.),
l’Archivio per la custodia dei supporti relativi alle intercettazioni si trova in locale con ingresso
blindato all’interno del Palazzo di Giustizia piano terra tunnel del Tribunale.
Al secondo piano vi sono gli uffici della Sezione di Polizia Giudiziaria, suddivisa nelle
diverse aliquote: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato
(dall’1 gennaio c.a. assorbito nell’Arma dei Carabinieri), Polizia Municipale (quest’ultima
applicata ex art. 5 comma 2 disp. att. c.p.p.).
Al terzo piano vi sono gli uffici di quattro sostituti procuratori della Repubblica, due
segreterie con relative postazioni di cancelliere (è stato programmato l'aumento dei locali
destinati alle segreterie con la realizzazione di altre due stanze), l’ufficio che gestisce i
procedimenti in avviso ex art 415 bis c.p.p., gli uffici della segreteria del dibattimento e del
Funzionario responsabile dei servizi, la stanza dei Vice Procuratori Onorari, la stanza degli
Ausiliari.
Al quarto piano vi sono l’ufficio del Procuratore della Repubblica, con antisala e
segreteria, l’ufficio di un sostituto, la sala riunioni/biblioteca, l’ufficio del dirigente, la segreteria
amministrativa, l’ufficio Spese di Giustizia, l’ufficio Economato; vi si collocano, inoltre, l’ufficio
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dell’esecuzione penale e la segreteria penale centrale (ricezione e iscrizione atti), nonché
l'ufficio CIT di recente istituzione.
La Procura della Repubblica fruisce di altri spazi nell’area del palazzo di giustizia: archivio
comune con il Tribunale ed autorimessa comune situata nel tunnel sottostante l’edificio.
Riferita l’insufficienza degli attuali locali; si è fatto ricorso a modifiche strutturali
(spostamenti, separazioni di locali) per ottenere nuove postazioni di lavoro e si sono chiusi
spazi originariamente destinati a corridoi o altri locali per ampliare la segreteria del
dibattimento monocratico e creare un locale per l’aliquota della Sezione del Corpo Forestale
istituita nel 2013.
L’accesso per il pubblico è così regolato: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore
12:30; martedì e giovedì, oltre gli orari del mattino, l’accesso per il pubblico è consentito
anche dalle ore 15:00 alle ore 16:00; il sabato, solo per il deposito di atti urgenti, dalle ore
9:00 alle ore 12:00.
L’Ufficio Ricezione Atti si trova al IV piano, della palazzina della Procura della
Repubblica.
È in corso la creazione di uno Sportello Unico Relazioni con il Pubblico, da collocare presso i
locali adiacenti al Casellario Giudiziale siti a pianterreno della palazzina della Procura, senza
accedere ai piani alti dell’Ufficio.
14.2. Adeguatezza degli arredi e dei beni strumentali
Gli arredi ed i beni strumentali sono adeguati alle esigenze dell’Ufficio.
14.3. Salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti normativi previsti del D.Lgs 81/2008 e
s.m.i. e redatto il piano dettagliato del documento programmatico in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro.
Alla scadenza triennale (settembre 2016) il servizio R.S.P.P. è stato riacquistato mediante
convenzione CONSIP per la durata di anni tre con scadenza nell’anno 2019.
Nominato il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione il quale ha redatto il
documento di valutazione dei rischi.
Espletate le visite mediche di tutto il personale in servizio.
14.4. Trattamento dei dati personali
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La protezione dei dati personali è assicurata, quanto ai fascicoli personali, con la loro
custodia in armadi metallici e schermati conservati nella segreteria amministrativa i cui locali,
vengono chiusi regolarmente a chiave a fine lavoro.
L’accesso agli uffici della Procura del pubblico, nei giorni e negli orari stabiliti, è sorvegliato
mediante la presenza di una unità del personale addetto alla vigilanza.
I documenti contenenti dati sensibili o giudiziari sia nei documenti cartacei sia su supporti
informatici sono sono custoditi in appositi armadi accessibili solo al personale addetto.
14.5. Autovetture di servizio
1) BMW Tg. CT723RC immatricolata il 29.3.2005 (protetta); 2) SUBARU Tg. DX048HW
immatricolata il 27.5.2009, (protetta); 3) FIAT GRANDE PUNTO Tg. DL 887DF immatricolata il
03/10/2007 (non protetta).
Gli automezzi vengono custoditi in area coperta, all’interno del tunnel sottostante al
Palazzo di Giustizia.
14.6. Convenzioni stipulate dall’Ufficio
In data 8 novembre 2016 è stato stipulato un protocollo con l'Associazione Nazionale
Carabinieri in congedo avente ad oggetto un rapporto di collaborazione con assegnazione di
dieci unità dell'Associazione in regime di volontariato senza alcun onere per l'ufficio di Procura;
il servizio si svolge per tre giorni la settimana dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e non comprende
attività di indagini e/o attività che comportano accesso a sistemi informatici riservati dell'
ufficio.
Il predetto protocollo è stato comunicato al CSM, al Ministero della Giustizia (risposta con
nota del 16 maggio 2017, evidenziando che il suddetto protocollo non rientra nella casistica di
cui alla circolare dell’8/11/2016 n. 0160067 ed al Procuratore Generale il quale ha manifestato
il plauso per l'iniziativa con nota del 15 novembre 2016.
In data 29 agosto 2012 è stato siglato, previo nulla osta del Ministero della Giustizia,
protocollo di intesa con il Comune di Gela riguardante l’operatività di una dipendente di
ruolo del Comune di Gela alla Procura della Repubblica presso la segreteria del Procuratore
della Repubblica.
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14.7. Attività di gestione
14.7.1. Attività svolta dalla Commissione di manutenzione fino al 30 giugno 2016
Si veda il paragrafo 1.8 riguardo il Tribunale non essendovi nulla da segnalare per le
attività di rilievo della Procura della Repubblica.
14.7.2. Attivazione della conferenza permanente per il funzionamento degli Uffici
Giudiziari del Circondario
Si veda il paragrafo 1.8 riguardo il Tribunale non essendovi nulla da segnalare per le
attività di rilievo della Procura della Repubblica.
15. COMPOSIZIONE DELL’UFFICIO ED EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO
15.1. Magistrati
15.1.1. Capi dell’Ufficio succedutisi nel periodo monitorato
Nel periodo di interesse ispettivo si sono succeduti i seguenti capi dell’ufficio: dall’1 luglio
2012 al 25 aprile 2016: dr.ssa Lucia Lotti; dal 4 luglio 2016 alla data odierna: dr. Fernando
Asaro.
15.1.2. Composizione della pianta organica dei magistrati
In ordine alla situazione dell’organico del personale di magistratura e dei V.P.O. della
Procura di Gela si riportano i dati che seguono.
Magistrati in organico n. 6, in servizio n. 4; percentuale delle vacanze 66,7%, unità in
turnover 9. Alla precedente verifica i magistrati in organico erano 6, in servizio 6.
A data ispettiva i V.P.O. in organico erano 8, in servizio 7, unità in turnover 11. Alla
precedente ispezione i giudici onorari in organico erano 8, presenti 8.
L’andamento delle scoperture dell’organico nel periodo è il seguente: dall’1.7.2012 al
14.2.2015: 0%; dal 15.2.2015 al 31.7.2015: 16,7%; dall’1.8.2015 al 20.11.2015: 33,3%;
dal 21.11.2015 all’1.2.2016: 0%; dal 2.2.2016 al 25.4.2016: 16,7%; dal 26.4.2016 al
31.5.2016: 33,3%; dall’1.6.2016 al 4.7.2016: 50%; dal 4.7.2016 al 13.9.2016: 33,3%; dal
14.9.2016 al 31.3.2017: 50%; al 31.3.2017: 66,7%.
Le assenze extraferiali dei magistrati nel periodo ispettivo sono: 2012 nessuna; 2013
nessuna; 2014 gg. 62; 2015 gg. 18; 2016 gg. 116. Totale gg. 196.
15.1.3. Atti di organizzazione dell’Ufficio
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Il progetto organizzativo dell'ufficio attualmente in vigore è stato redatto in data 7 aprile
2009 e successivamente aggiornato nel tempo il 2 maggio 2012, il 20 aprile 2016; sia il
progetto sia i successivi aggiornamenti sono stati comunicati al CSM.

15.1.4. Assegnazione degli affari
È competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica (salvo in caso di assenza
per gli atti urgenti, nel qual caso provvede il P.M. di turno o per gli atti ordinari, il P.M. più
anziano in servizio) l’esame delle c.n.r. e delle altre comunicazioni e la conseguente attività di
screening e qualificazione dei fatti finalizzata alla iscrizione nei relativi registri.
Vengono assegnati al Procuratore gli affari dei casi che consentono una loro pronta
definizione e di quelli non suscettibili, all’evidenza, di sviluppo alcuno; tra tutti i magistrati in
organico gli affari vengono assegnati con criterio automatico e con uguale percentuale (salvo
diversa distribuzione in dipendenza del carico di lavoro di ciascun magistrato e delle scoperture
di organico che periodicamente si possono registrare), indistintamente per i diversi registri per
la generalità degli altri casi e salve valutazione mirate in presenza di profili di delicatezza e
complessità del procedimento, casi nei quali è stata prevista l’autoassegnazione da parte del
Procuratore o a coassegnazione con uno o più sostituti.
I procedimenti incamerati nell’arco temporale del turno arrestati/atti urgenti (con
cadenza settimanale) sono assegnati allo stesso P.M. che ha trattato la convalida dell’arresto o
del fermo o che ha emesso l’atto urgente; i procedimenti mod. 46, ovvero derivanti da
esposti/denunce anonime, salvo non siano in qualche modo collegati ad accertamenti in corso,
vengono assegnati a tutti i sostituti con criterio oggettivo, collegato al turno di reperibilità; le
esecuzioni penali vengono assegnati tra tutti i magistrati con carichi uguali; misure di
prevenzione personali e patrimoniali, seguono il criterio della rotazione ovvero per
connessione con la trattazione di indagini in corso; gli affari civili vengono assegnati secondo
il criterio del turno di reperibilità dei magistrati.
15.1.5. Utilizzo dei Vice Procuratori Onorari
Circa il ruolo e l’apporto del Vice procuratori Onorari, in data 3.7.2012 è stata adottata una
determinazione al fine di garantire la massima rapidità ed accuratezza nella definizione dei
procedimenti di minore complessità, nonché di garantire ai pubblici ministeri una più adeguata
disponibilità di tempo per le indagini più complesse e delicate.
69

Stante l’acquisita professionalità dei VPO sono stati inseriti, previo abbinamento VPO-PM,
nella trattazione: a) dei procedimenti di competenza del giudice di pace, in co-assegnazione
con il sostituto abbinato, sin dal momento della iscrizione (con atti di definizione a doppia
firma); b) dei procedimenti, individuati dai P.M. titolari, da definire con decreto penale di
condanna.
L’ufficio si avvale anche dell'apporto di due V.P.O avanti il Giudice di Pace.
Quanto alla liquidazione delle indennità ai magistrati onorari, si seguono i seguenti criteri:
1) delega del Procuratore; 2) attestazione del cancelliere di udienza sulla presenza e durata
della prestazione ai fini della liquidazione; 3) acquisizione di copia di tutti i verbali di udienza
attestanti l’inizio e la conclusione dell’udienza, per le liquidazioni superiori alle cinque ore di
presenza.
Riguardo ai soli due V.P.O. assegnati alla Sezione DAS (che hanno mensilmente un
numero inferiore di udienze rispetto agli altri V.P.O. non componenti dell’ufficio DAS) sono
stabilite le seguenti prescrizioni: 1) l'impegno settimanale di ogni V.P.O. dovrà essere non
inferiore ad un giorno e non superiore a due - con un massimo mensile di sei presenze - e per
non più della durata di cinque ore per ciascuna giornata, per la quale sarà corrisposta la
relativa indennità giornaliera; 2) ciascun V.P.O., a sua volta, terminato l'impegno lavorativo di
ciascuna giornata, attesta formalmente e sotto la propria responsabilità la durata di esso e
l’esito dell’attività espletata con la relativa delega; in calce all'attestazione il Pubblico Ministero
– assegnatario dei procedimenti penali trattati dal V.P.O. – apporrà il “visto" di controllo ai fini
della liquidazione del compensi; 3) ciascun V.P.O. è dotato di apposito badge con il quale potrà
attestare, tramite il sistema di rilevazione la propria presenza in ufficio; 4) la liquidazione del
compensi avviene sulla base del report riguardanti le giornate e gli orari di attività del V.P.O.,
estratti dal suddetto sistema di rilevazione delle presenze, debitamente vistati dal magistrato
coordinatore del V.P.O.
15.2. Personale amministrativo
15.2.1. Dirigenti amministrativi succedutisi nel periodo monitorato
Allo stato i compiti del dirigente amministrativo, in attesa della copertura del posto reso
vacante dal pensionamento del precedente dirigente, sono svolti dal Procuratore della
Repubblica. L’attività di direzione amministrativa dell’ufficio, su delega del Procuratore, è
esercitata dal dr. Francesco Valenti.
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15.2.2. Composizione della pianta organica del personale amministrativo
La pianta organica del personale amministrativo della Procura della Repubblica di Gela
risulta complessivamente composta da n. 33 unità di cui n. 26 in effettivo servizio.
In particolare, la pianta è così formata: n. 1 dirigente (non in servizio); n. 1 direttore
amministrativo III area (in servizio); n. 6 funzionari giudiziari III area (n. 3 in servizio); n. 8
cancellieri II area (n. 7 in servizio); n. 2 assistenti giudiziari II area (in servizio); n. 9 operatori
giudiziari II area (n. 5 in servizio); n. 3 conducenti di automezzi area II (n. 2 in servizio); n. 3
ausiliari I area (n. 2 in servizio).
Non ci sono lavoratori che fruiscono del part-time.
Si riportano nel prospetto che segue i dati relativi alle assenze extra feriali:

MOTIVO

Per malattia

ANNO

ANNO

2012

2017

01/07/2
012

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2013

2014

2015

2016

01/01/2

TOTALI

Incidenz
a media

017

31/12/2

31/03/2

012

017

50

173

114

425

65

6

833

24,45

49

137

271

256

220

51

984

28,88

129

296

219

223

216

59

1142

33,52

-

-

-

1

-

-

1

0,03

15

33

28

38

27

7

148

4,34

Infortunio

-

-

6

17

132

-

155

4,55

Terapie salvavita

-

-

-

-

-

-

-

0

17

87

-

-

40

-

144

4,23

260

726

638

960

700

123

3407

Permessi ed altre
assenze retribuite
Permessi ex L. n.
104/92 a giorni
Sciopero
Assenze non
retribuite

Art. 42 co. 5 D.L.vo
n. 151/2001
TOTALE
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15.3. Sezione di Polizia Giudiziaria
La sezione di Polizia Giudiziaria è composta dalle seguenti aliquote.
Carabinieri: n. 6 unità; Polizia di Stato: n. 6 unità; Guardia di Finanza: n. 3 unità;
Polizia Municipale: n. 4 unità; Capitaneria di Porto - Guardia costiera: n. 1 unità.
Attraverso continui adattamenti sono stati meglio definiti i criteri di ripartizione del lavoro
tra le diverse aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria e i profili di collaborazione tra ufficiali
e agenti di p.g. e pubblici ministeri.
Sono state inoltre emanate direttive sulla presenza e reperibilità del personale della
Sezione di Polizia Giudiziaria (3.7.2012) e sulle modalità e criteri per la formulazione dei pareri
per avanzamenti/documentazione caratteristica (19.7.2012).
Viene riferito che tutti i componenti della Sezione di P.G. sono perfettamente integrati
nelle diverse attività dell’ufficio che richiedono l’apporto di Ufficiali e Agenti di P.G., sia
nell’ambito della collaborazione diretta con i Pubblici Ministeri, sia nella conduzione di attività di
indagine in senso stretto. Da sottolineare che, sinora, salvo casi del tutto sporadici per
peculiari contingenze, gli appartenenti alla Sezione di P.G. non vengono distolti dalle funzioni
che il loro profilo prevede per svolgere, in supplenza, attività amministrativa. Le diverse
articolazioni della Sezione di P.G. hanno peraltro sviluppato, nel corso del tempo, indagini di
notevole complessità e delicatezza in diversi settori.
15.4. Altro personale
15.4.1. Presenza, numero e modalità di utilizzazione di stagisti o di altro
personale esterno
Durante il periodo ispettivo è stato assegnato all'Ufficio un tirocinante ex art. 73 D.L. n.
98/2013 che ha operato sotto la vigilanza di un magistrato.
15.5. Considerazioni sulla relazione tra organici e funzionalità dell’Ufficio
Riferita l’esigenza da parte del Procuratore di un rafforzamento del presidio giurisdizionale
in considerazione: 1) della presenza sul territorio del circondario di Gela di due organizzazioni
mafiose egemoni locali, “Cosa Nostra” e “Stidda”; 2) dell’estensione del circondario di
competenza dell’Ufficio che ha inglobato il territorio di Niscemi con allargamento del bacino
d’utenza; 3) della presenza sul territorio del sistema di telecomunicazioni statunitense
denominato M.U.O.S. e della Raffineria ENI (Ra.Ge) che generano connesse problematiche di
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ordine pubblico ed altre indagini; 4) delle croniche scoperture di organico e dall’ alto indice di
ricambio dei magistrati.
16. CARICHI DI LAVORO, PRODUTTIVITA’ E TEMPI DI DEFINIZIONE DEI
PROCEDIMENTI
16.1. Carichi di lavoro (pendenze alla data di inizio della verifica) e flussi
(movimenti degli affari pendenti ad inizio del periodo ispettivo, sopravvenuti,
esauriti, pendenti a fine periodo)
16.1.1 Analisi dei flussi di lavoro e del movimento degli affari
Si riportano i dati che seguono.
16.1.1.a Mod. 21 – registro noti
Affari pendenti a inizio periodo: 1.478, sopravvenuti: 11.235 (media annua: 2.364,9),
definiti: 10.132 (media annua: 2.132,7); pendenti a fine periodo: 2.581 (reali: 2.525).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 2,22%.
16.1.1.b Mod. 21bis - noti Giudice di Pace
Affari pendenti ad inizio periodo: 124; sopravvenuti: 1.926 (media annua: 405,4); definiti:
1.829 (media annua: 385,0); pendenti a fine periodo: 221 (dato reale: 206).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 7,28%.
16.1.1.c Mod. 44 - ignoti
Affari pendenti a inizio periodo: 427; sopravvenuti: 7.442 (media annua: 1.566,5);
definiti: 7.255 (media annua: 1.527,1); pendenti a fine periodo: 614 (dato reale: 614).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 3,07%.
16.1.1.d Mod. 45 - fatti non costituenti reato
Affari pendenti ad inizio periodo: 119; sopravvenuti: 4.286 (media annua: 902,2); definiti:
4.170 (media annua: 877,8); pendenti a fine periodo: 235 (dato reale: 228).
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,0%.
16.1.1.e ex Mod. 35 - registro esecuzioni pene detentive e accessorie
Affari sopravvenuti: 1.080 (media annua: 227,3); pendenti: 771; reali: 771.
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16.1.1.f Mod. 38 - misure di sicurezza
Affari sopravvenuti: 56 (media annua: 11,8); pendenti: 19; reali: 19.
16.1.1.g Totale esecuzioni
Affari sopravvenuti: 1.145 (media annua: 241,0); pendenti: 790; reali: 790.
16.1.2 Analisi dell’attività di definizione dei procedimenti iscritti nei registri mod.
21 e mod. 21 bis:
Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dell’attività di definizione dei procedimenti,
rilevando come negli anni 2014 e 2015 l’Ufficio abbia avuto picchi alti di produttività in tutti i
settori mentre nel triennio successivo si è assestato su indici più bassi, ma sostanzialmente
omogeni.

ANNI

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTALE

MEDIA
ANNUA

SETTORE PENALE
INDAGINI PRELIMINARI E COGNIZIONE
1. ATTIVITA' DI DEFINIZIONE NEL MERITO
1.a. Richieste di rinvio a giudizio (ex art. 416 c.p.p.)
1.b. Citazione diretta a giudizio (ex art. 550 c.p.p.)
1.c. Autorizzazione di citazione a giudizio (ex art. 15
d.lgs274/2000)
1.d. Giudizio direttissimo (ex art. 449, 566, 558 c.p.p.)
1.e. Richiesta di giudizio immediato (ex art. 453 c.p.p.)
1.f. Richiesta di decreto penale (ex artt.459, 565 abrogato, 557
c.p.p.)
1.g. Richiesta di applicazione pena nel corso delle indagini
preliminari (ex art. 444 c.p.p.)

Totale esercizio azione penale (A)
1.h. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato (ex art. 408 c.p.p.- registro "Noti" ed "Ignoti")
1.i. Richiesta di archiviazione per essere ignoti gli autori del
reato (ex art. 415 cpp - registro "Noti" ed "Ignoti")
1.j. Richiesta di archiviazione per altri motivi (ex art. 411 c.p.p.,
ex art. 17 d.lgs 274/2000, ecc.)

49
125

131
651

124
519

151
702

132
528

62
268

649

136,6

2.793

587,9

41

83

100

90

37

7

358

75,4

8
13

33
22

48
46

37
33

28
23

8
10

162
147

34,1
30,9

22

96

129

132

94

25

498

104,8

19

29

20

24

8

2

102

21,5

277

1.045

986

1.169

850

382

4.709

991,2

191

514

581

534

480

215

2.515

529,4

384

954

1.067

1.244

866

455

4.970

1.046,2
1.317,1

398

1.076

1.839

1.308

1.319

317

6.257

Totale Archiviazioni (B)

973

2.544

3.487

3.086

2.665

987

13.742

2.892,6

TOTALE (A+B)

1.250

3.589

4.473

4.255

3.515

1.369

18.451

3.883,9
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2. ALTRI PROVVEDIMENTI E RICHIESTE INTERLOCUTORIE
2.a. Richieste di convalida arresto / fermo

27

46

41

58

54

12

238

50,1

2.b. Richieste di misure cautelari personali

43

94

87

47

43

12

326

68,6

2.c. Richieste di misure cautelari reali

13

31

41

22

26

10

143

30,1
48,8

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

37

30

52

50

58

5

232

-

1

4

-

6

2

13

2,7

3. ESECUZIONE PENALE
60

171

184

173

140

51

779

164,0

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

5

10

12

9

13

3

52

10,9

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

-

-

-

1

4

-

5

1,1

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

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

5

13

11

1

30

6,3

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

88

220

217

237

221

62

1.045

220,0

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

26

83

31

75

88

31

334

70,3

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

-

-

-

-

-

-

-

-

179

484

449

508

477

148

2.245

472,6

4.a. Richieste

4

10

24

2

5

-

45

9,5

4.b. Pareri

-

-

-

-

-

-

-

-

4.c. Impugnazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

3.h. Impugnazioni

TOTALE

4. MISURE DI PREVENZIONE

SETTORE CIVILE
a. Cause civili promosse

-

-

5

5

3

2

15

3,2

b. Impugnazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

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

63

242

231

229

176

40

981

206,5

N.° Giornate di udienza settore civile

59

150

158

139

289

52

847

178,3

Le richieste di decreti di archiviazione per prescrizione sono state in totale n. 130,
di cui n. 116 mod. unico e n. 14 mod. 44.
Il Procuratore con nota del 30.6.2017 p.llo n. 2096 ha precisato che trattavasi di
procedimenti: 1) con notizie di reato già datate nel tempo; 2) originariamente iscritti presso
altra A.G. e successivamente trasmessi per competenza; 3) in cui le indagini di P.G. si sono
protratte nel tempo nonostante i solleciti; 4) in cui la maggior parte del tempo è decorso per la
ricerca degli indagati per le notifiche ex art. 415 bis cpp.
16.1.3. Attività svolta nel periodo in materia di misure di prevenzione (totale).
Affari pendenti a inizio periodo: 26; sopravvenuti: 97 (media annua: 20,4); definiti: 109
(media annua: 22,9); finali: 14.
Indice di scostamento tra il dato informatico e quello reale: 0,0%.
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16.1.4 Attività svolta nel settore civile.
Cause civili promosse: 15 (media annua 3,2).
Nella tabella che segue le cause promosse in materia civile.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Cause civili promosse

-

-

5

5

3

2

Pareri e visti apposti

538

784

827

718

1015

438

82

133

279

128

101

43

Numero complessivo di postille e
legalizzazioni

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

REGISTRO
GENERALE/
SEZIONE

giacenza
media presso
l’ufficio
(espressa in
mesi)

capacità
di
esaurimento
[nel caso di
sopravvenienz
e pari a zero]
(in mesi)

11,6

14,7

6,3

7,3

5,3

6,0

Indice di
RICAMBIO

Indice di
SMALTIMENTO

Indice di
VARIAZIONE
% PENDENZE

90,0%

52,9%

57,0%

modello 21 Noti

96,3%

66,9%

33,3%

modello 21bis
Noti G.d.P.

97,1%

70,7%

31,2%

modello 44 Ignoti

96,8%

79,6%

59,5%

modello 45
F.N.C.R.

3,5

4,3

97,6%

45,6%

8,3%

misure di
prevenzione

14,7

15,2
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93,8%

62,4%

49,5%

7,9

TOTALE

9,6

Dai dati soprariportati, calcolati per anni interi ma estensibili all’intero periodo ispettivo,
emerge quanto segue.
Indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore
di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero di
procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze).
È negativo con capacità definitoria del 93,8% indicativo di uno smaltimento di affari
leggermente inferiore al totale degli affari sopravvenuti con conseguente aumento delle
pendenze.
L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti +
ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è pari al 62,4% ed
attesta una pendenza residua del 37,6%.
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle
pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari al 49,5% ed attesta un
aumento delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti è in totale di 7,6 mesi ed è compresa tra i
3,5 mesi delle misure di prevenzione ed i 14,7 degli affari iscritti a mod. 45 F.N.C.R.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da 4,3 mesi degli affari iscritti a mod. 45 e i 15,2 mesi delle misure di
prevenzione.
Indici di lavoro e produttività, indicatori di sintesi per anno.

Indice di RICAMBIO
2013

2014

2015

2016

Modello 21 (noti)

87,2%

85,8%

97,4%

89,0%

Modello 21bis
(noti GdP)

97,1%

103,4%

90,3%

96,1%
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Modello 44
(ignoti)

100,9%

96,5%

107,8%

83,0%

Modello 45
(FNCR)

89,6%

106,9%

107,2%

82,0%

Misure di prevenzione

139,1%

87,9%

100,0%

66,7%

TOTALE

92,8%

94,0%

101,4%

86,2%

Indice di SMALTIMENTO
2013

2014

2015

2016

Modello 21 (noti)

49,4%

48,3%

51,0%

43,7%

Modello 21bis
(noti GdP)

69,6%

68,7%

66,3%

55,2%

Modello 44
(ignoti)

71,3%

72,2%

77,7%

62,5%

Modello 45
(FNCR)

71,3%

83,9%

87,4%

71,5%

Misure di prevenzione

68,1%

60,4%

26,9%

35,0%

TOTALE

59,9%

61,3%

63,4%

52,6%

Indice di VARIAZIONE % PENDENZE
2013

2014

2015

2016

Modello 21 (noti)

16,7%

18,3%

2,8%

10,6%

Modello 21bis
(noti GdP)

7,2%

-6,7%

26,7%

5,3%

Modello 44
(ignoti)

-2,2%

10,5%

-20,1%

52,0%

Modello 45
(FNCR)

40,5%

-25,2%

-31,7%

122,1%

Misure di prevenzione

-37,5%

26,7%

0,0%

36,8%

TOTALE

13,2%

11,3%

-2,4%

21,5%

Giacenza media
(mesi)
2013

2014

2015

2016

Modello 21 (noti)

10,8

11,1

11,4

14,0

Modello 21bis
(noti GdP)

5,1

5,8

5,3

9,4
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Modello 44
(ignoti)

5,0

4,4

4,1

5,5

Modello 45
(FNCR)

4,0

2,8

2,2

3,2

Misure di prevenzione

8,6

6,7

33,0

15,6

TOTALE

7,4

7,1

7,2

9,2

16.2.Tempi medi di definizione dei procedimenti; numero di procedimenti con
indagini scadute ed eventuali casi di avocazione
16.2.1. Attività di gestione e definizione dei procedimenti durante il periodo
oggetto di verifica
In base al modello statistico M313PU, sono stati complessivamente n. 4.351 (pari al 42,94
% del totale dei procedimenti definiti) i procedimenti iscritti al registro mod. 21 definiti
mediante esercizio dell’azione penale.
Quanto invece ai procedimenti iscritti a mod. 21/bis, i procedimenti definiti con l'
esercizio dell’azione penale (autorizzazione di citazione a giudizio ex art. 15 d.lgs
274/2000) sono stati n. 358 (pari al 19,57% del totale).
I procedimenti iscritti a mod.21 definiti con richiesta di archiviazione sono stati n.
3.793 (pari al 33,76% del totale).
Dall’estrazione dati a SIRIS sono risultati i seguenti dati:
mod. 21 – registro noti
Come riferito dall’addetto al servizio, a data ispettiva vi erano circa 150 informative da
iscrivere.
Nessuna notizia di reato è stata iscritta dopo oltre 60 giorni.
P2a.2 - n. 188 procedimenti per i quali è stato emesso l’avviso di cui all’art. 415 bis c.p.p.,
in corso di notifica, di cui n. 5 giacenti da oltre 90 giorni, pari al 2,6%.
P2a.3 – nessun procedimento restituito dal GIP per la formulazione dell’imputazione a
seguito di non accoglimento della richiesta di archiviazione e ritrasmessi allo stesso giudice
dopo oltre 90 giorni.
P2a.4 – n. 645 procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre
tre anni durante il periodo ispettivo, di cui n. 74 per il mod. 44.
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P2a.5 - Sono risultati n. 57 procedimenti pendenti a data ispettiva nella fase delle indagini
preliminari da oltre tre anni.
P2a.6 – n. 2 i procedimenti definiti dal P.M. con richiesta di archiviazione depositata da
oltre 60 giorni e non ancora trasmessi al giudice.
P2a.7 – nessun procedimento definito dal pubblico ministero con richiesta di rinvio a
giudizio da oltre 60 giorni e non ancora trasmesso al giudice.
P2a.8 – n. 16 i procedimenti definiti dal pubblico ministero con citazione a giudizio da
oltre 60 giorni non ancora trasmessi al giudice.
P2a.9 – nessun procedimento definito dal pubblico ministero con richiesta di decreto
penale da oltre 60 giorni e non ancora trasmesso al giudice.
P2a.11 – nessun procedimento pendente è iscritto nei confronti di noti “da identificare” da
oltre 90 giorni.
P2a.12 – n. 5 procedimenti restituiti dal G.I.P. per il compimento di ulteriori indagini a
seguito di non accoglimento della richiesta di archiviazione e non ritrasmessi allo stesso giudice
malgrado il decorso di oltre 180 giorni. Riscontrato in corso di verifica la loro pendenza.
P2a.13 – n. 36 richieste di provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto
nel 2015, pari allo 1,02% delle richieste complessive di archiviazione; n. 31 nel 2016 pari al
1,16%.
N. 116 le richieste di archiviazione per prescrizione.
Mod. 44 - registro ignoti
Come riferito dall’addetto al servizio, a data ispettiva vi erano circa 15 elenchi di
informative da iscrivere da oltre 60 giorni rispetto la data di pervenuto, a far data dal
31.1.2017.
P2a.4 – n. 74 procedimenti rimasti pendenti nella fase delle indagini preliminari per oltre
tre anni durante il periodo ispettivo.
P2a.5 – nessun procedimento pendente a data ispettiva nella fase delle indagini
preliminari da oltre tre anni.
N. 14 richieste di archiviazione per prescrizione.
Mod. 21 bis – giudice di pace
Come riferito dall’addetto al servizio, a data ispettiva vi erano circa n. 30 informative da
iscrivere.
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Nessuna notizia di reato è stata iscritta nel periodo dopo oltre 60 giorni.
P2a.5 – Sono risultati pendenti n. 11 procedimenti pendenti a data ispettiva nella fase
delle indagini preliminari da oltre tre anni.
Nessuna richiesta di archiviazione per prescrizione.
Mod. 45
Come riferito dall’addetto al servizio, a data ispettiva vi erano circa n. 40 informative da
iscrivere, come attestato dal responsabile del servizio.
Fascicoli in carico a magistrati non più in servizio. Alla data di rilevamento non
risultavano come pendenti reali procedimenti assegnati a magistrati non più in servizio presso
l'Ufficio.
Misure di prevenzione. Il dato non è rilevabile.
Esecuzione. L’attività di verifica ha evidenziato che la emissione dell’ordine di esecuzione
ovvero del provvedimento di determinazione di pene concorrenti è stata effettuata con la
dovuta tempestività, atteso che dal prospetto riepilogativo, con estrazione dati dal SIEP,
risultano n. 20 estratti con un ritardo di oltre 90 giorni dall’iscrizione dell’estratto all’
missione dell’ordine di esecuzione. Il dato di n. 20 corrisponde al 3% rispetto a n. 673 ordini di
esecuzione complessivi emessi nel periodo.
Si riportano di seguito i dati relativi ai i procedimenti iscritti da oltre tre, quattro e
cinque anni per ciascun registro e ancora pendenti alla data ispettiva:

Durata riferita ai procedimenti

Oltre 3 anni

Oltre 5 anni

Oltre 7 anni

50

11

14

REGISTRO NOTI

496

80

12

Totale complessivo

546

91

26

REGISTRO IGNOTI

16.2.2. Casi di avocazione ex art. 412 cod. proc. pen. da parte della Procura
Generale
Nel periodo ispettivo non vi sono stati casi di avocazione da parte della Procura Generale di
Caltanissetta.
16.3. Tempi di gestione delle esecuzioni penali, anche con riferimento alla
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demolizione delle opere edilizie abusive

a. esecuzioni in generale
A data ispettiva vi erano n. 125 estratti esecutivi da registrare. La ricezione per il 55,14%
è avvenuta entro trenta giorni dal passaggio in giudicato.
L’iscrizione per l’83,37% è stata svolta entro trenta giorni dei casi e nell’1,36% con un
ritardo di oltre novanta giorni.
Gli ordini di esecuzione sono stati emessi, per il 21% dei casi, entro cinque giorni dalla
iscrizione del fascicolo, e con ritardo di oltre novanta giorni solo per il 3% degli estratti
esecutivi ricevuti (v. query P2b.2).
Sono state individuate n. 37 esecuzioni di pene detentive non sospese non ancora iniziate
da oltre novanta giorni dall’arrivo dell’estratto esecutivo (v. query P2c.1).
b. demolizioni
Pendenti n. 1.053 procedure, di cui n. 760 per le quali non risulta emesso alcun
provvedimento di ingiunzione.
Con nota dell’1 febbraio 2013 prot. 184 indirizzata al Procuratore Generale è stata chiesta
l’accreditamento della somma necessaria per procedere alle demolizioni.
Con nota prot. 1596 del 18 giugno 2013, la Procura Generale ha segnalato l’opportunità di
accedere all’apposito fondo costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Il comune di Gela è stato invitato ad attivare l’istruttoria per l’accensione del mutuo (nota
prot. 1187 del 30 luglio 2013).
L’attuale Procuratore ha provveduto a convocare i rappresentanti dell’autorità comunale
per procedere alla sottoscrizione, allo stato non ancora avvenuta, di un protocollo operativo
finalizzato a procedere alla demolizione di un primo gruppo di manufatti.
Nelle procedure definite, in alcuni casi, vi è stata la demolizione spontanea a cura del
condannato senza alcuna spesa.
16.4. Modalità, tempestività, correttezza ed aggiornamento delle iscrizioni nel
registro delle notizie di reato, con indicazione, per ciascun registro, dei tempi di
iscrizione e segnalazione delle eventuali criticità emerse
Si riporta di seguito una sintesi dei risultati raccolti con le principali query.
82

PROCURA DELLA REPUBBLICA di GELA
SERVIZI PENALI - Query da P2a.1 a P2a.12

P2a.1 - Numero totale delle
notizie di reato e degli atti
non costituenti notizia di
reato da iscrivere a data
ispettiva da oltre 60 giorni,
con indicazione della data
più remota
P2a.2 - Numero totale dei
procedimenti per i quali è
stato emesso l'avviso di cui
all'art.415bis c.p.p. giacenti
da oltre 90 giorni
P2a.3 - Elenco dei
procedimenti restituiti dal
G.I.P. per la formulazione
dell'imputazione a seguito di
non accoglimento della
richiesta e ritrasmessi allo
stesso giudice dopo oltre 90
giorni
P2a.4 - Elenco dei
procedimenti rimasti
pendenti nella fase delle
indagini preliminari per oltre
tre anni durante il periodo
ispettivo
P2a.5 - Elenco dei
procedimenti pendenti nella
fase delle indagini
preliminari per oltre tre anni
P2a.6 - Elenco dei
procedimenti definiti dal
Pubblico Ministero con
richiesta di archiviazione
depositata da oltre 60 giorni
e non ancora trasmessi al
giudice
P.2a7 - Elenco dei
procedimenti definiti dal
Pubblico Ministero con
richiesta di rinvio a giudizio
da oltre 60 giorni e non
ancora trasmessi al giudice

TOTALE

Mod.21

Mod.21bis

Mod.44

Mod.45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

645

572

0

73

0

68

57

11

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

5
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P2a.8 - Elenco dei
procedimenti definiti dal
Pubblico Ministero con
citazione a giudizio da oltre
60 giorni e non ancora
trasmessi al giudice
P2a.9 - Elenco dei
procedimenti definiti dal
Pubblico Ministero con
richiesta di decreto penale
da oltre 60 giorni e non
ancora trasmessi al giudice
P2a.10 - Elenco delle notizie
di reato iscritte oltre 60
giorni con indicazione del
ritardo
P2a.11 - Elenco dei
procedimenti iscritti nei
confronti di noti "da
identificare" da oltre 90
giorni
P2a.12 - Elenco dei
procedimenti restituiti dal
G.I.P. per il compimento di
ulteriori indagini a seguito di
non accoglimento della
richiesta di archiviazione e
non ritrasmessi allo stesso
giudice malgrado il decorso
di oltre 180 giorni

16

9

7

0

0

0

0

0

0

0

350

100

124

126

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

16.5. Raffronto con i dati di flusso degli affari rilevati nella precedente ispezione
Si riporta di seguito la tabella di raffronto dei dati di flusso e definizione registrati nei due
diversi periodi ispezionati. Si precisa che i dati riguardano periodi di durata diversa ed epoche
non contigue: la precedente ispezione ha preso infatti in considerazione un periodo di 60,0
mesi, mentre quella in corso di 57,0 mesi.

Settore

Mod. 21

Mod. 21 bis

Media annua di definizione

Media annua di definizione

Variazione di

nella precedente ispezione

nella attuale ispezione

produttività

1.933,7

2.132,7

+10,3%

602,3

385,0

-36,1%
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Mod. 44

3.151,1

1.527,1

-51,5%

Mod. 45

1.692,3

877,8

-48,1%

16.6. Produttività
Dal raffronto con i dati oggetto della precedente ispezione emerge un aumento della
produttività negli affari iscritti a mod. 21 ed una diminuzione negli affari iscritti negli altri
registri.
16.7. Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio
Si riporta di seguito la tabella.

n. tot.

iscrizioni nel registro

delle negoziazioni assistite
n.

tot.

definizioni

con

nullaosta / autorizzazione
n.

tot.

definizioni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

tot

-

-

-

4

10

1

15

-

-

-

4

7

1

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

3

con

trasmissione al Presidente del
Tribunale
n. tot. con archiviazione

Non sono state stipulate convenzioni con l’Ordine degli Avvocati.
17. ANALISI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE DELL’UFFICIO NEL PERIODO
ISPETTIVO
17.1. Premessa
Va segnalato che in data 12 settembre 2012, anche sulla scorta delle indicazioni del
Ministero della Giustizia, della convenzione con l’Agenzia delle Dogane per una serie di analisi
chimico-fisiche con previsione di specifico tariffario.
In data 15.10.2012 è stata stipulata la convenzione, dopo indagine di mercato e la verifica
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del rapporto qualità-prezzo con due società per le attività tecniche destinate ad alternarsi nelle
diverse indagini; con detta convenzione l’ufficio si è allineato ai costi maggiormente contenuti a
livello nazionale.
Con provvedimento del 30.11.2015, per garantire ulteriore risparmio di spesa ed in
presenza di una serie di vantaggi pratici, è stata assunta la determinazione di sviluppare le
attività tecniche mediante l’ausilio di un’unica ditta.
Sono state, inoltre, emanate direttive (da ultimo in data 27.1.2015) volte a richiamare
l’attenzione sulla gestione dei corpi di reato ed in particolare sui beni in custodia giudiziaria.
Per quanto concerne le spese relative a consulenze tecniche risultano rispettati i criteri circa il
controllo sulla liquidazione delle spese.

SPESE

17.1.1. Somme iscritte nel registro delle spese anticipate

1.1

viaggio (col. 14)

€

56.046,22

1.2

sostenute per lo svolgimento dell'incarico (col 15)

€

110.158,70

1.3

straordinarie nel processo penale per intercettazioni (col 16)

€

1.950.692,94

1.4

altre spese straordinarie nel processo penale (col. 17)

€

-

1.5

postali e telegrafiche (col. 18)

€

-

1.6

demolizione opere abusive (col. 19)

€

-

1.7

custodia (col. 20)

€

1.8

stampa (col. 21)

€

1.863,00

1.9

altre spese (col. 22)

€

12.514,00

INDENNITA

TOTALE SPESE

€ 2.131.274,86

1.10

trasferta (col. 23)

€

1.11

custodia (col. 24)

€

56.998,22

1.12

spettanti a magistrati onorari (col 25)

€

272.440,00

1.13

spettanti a giudici popolari (col. 26)

€

1.14

altre indennità (col. 27)

€
TOTALE INDENNITA'

ONORARI

-

12.311,30

-

€

341.749,52
760.702,12

1.15

agli ausiliari (col. 28)

€

1.16

ai consulenti tecnici di parte (col. 29)

€

-

1.17

agli investigatori privati (col. 30)

€

-

1.18

ai difensori (col. 31)

€
TOTALE ONORARI

-

€

760.702,12

1.19 Oneri previdenziali (col. 32)

€

19.956,77

1.20 Altro (col. 33)

€

1.21 IVA (col. 34)

€

1.22 Totale (col. 35) somma voci da 1.1 a 1.18

597.998,14

€ 3.233.726,50

17.1.2 Spese per materiale di facile consumo
ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

TOTALI
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2012

2013

2014

2015

2016

01/07/201

2017
01/01/201

2

7

31/12/201

31/03/201

2

7

Cap. 1451.14
Spese per acquisto
toner e drum
Cap.

€.

€.

€.

€.

2.144,79

2.496,91

1.194,00

1.249,00

€.1.092,66

€. 503,01

€. 499,50

€. 349,33

€. 349,33

€. 0,00

€. 2.793,83

€.

€.

€.

€.

€. 0,00

€. 12.938,72

2.061,40

3.550,00

2.316,78

2.213,45

€.

€.5.244,55

€.

€.

€. 0,00

€. 16.399,87

3.198,04

3.937,66

€. 989,45

€. 0,00

€. 8.074,15

1451.14

Materiale igienico
Cap.

1451.21

Acquisto carta per
fotoriproduttori
stampanti

e

€.
2.797,09

Cap. 1451.22
Spese d’Ufficio

1.021,72

€.
2.997,90

17.1.3. Spese per lavoro straordinario elettorale
ANNO

ANNO
2012

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

01/07/2012

2013

2014

2015

2016

€ 10.206,06

€ 3.873,83

€ 0,00

€ 5.935,93

31/12/2012

€ 6.512,74

2017
01/01/2017

TOTALI

31/03/2017

€ 0,00

€ 26.528,56

17.1.4. Spese per l’uso e la manutenzione degli automezzi
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ANNO 2012

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO 2017

01/07/2012

2013

2014

2015

2016

01/01/2017

31/12/2012

TOTALI

31/03/2017

Autovettura
Protetta BMW
Tg. CT723RC

€. 1.262,25

€. 3.566,75

€. 2.039,55

€. 0,00

€. 131,36

€. 2.200,42

€. 2.338,83

€. 3.339,61

€. 4.601,53

€. 278,05

€. 391,71

€. 166,43

€. 1.011,99

€. 0,00

€. 6.999,91

€. 3.480,86

€. 0,00

€. 15.961,25

€. 24,00

€. 0,00

€. 1.872,18

Autovettura
Protetta
SUBARU
Tg. DX048HW
Autovettura
Ordinaria
FIAT GRANDE
PUNTO
Tg. DL887DF

17.1.5. Spese di sorveglianza armata

ANNO
2012

ANNO
ANNO

ANNO

2015

2013

2014

DAL

ANNO
2016

ANNO 2017
01/01/2017
31/03/2017

TOTALI

01/09/2015
€. 0,00

€. 0,00

€. 160.706,94

€. 588.052,07

€.165.551,56

€. 914.310,57

17.1.6. Riepilogo spese

n.

Descrizione della spesa

Importo
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Somme iscritte nel registro delle spese anticipate (comprensive

1

€ 3.851.681,41

di oneri previdenziali e IVA

2

Spese per materiale di consumo

€ 40.206,57

3

Spese per lavoro straordinario elettorale

€ 26.528,56

4

Spese per l’uso e la manutenzione di automezzi

€ 24.833,24

5

Somme per contratti di somministrazione

€0

6

Spese per contratti di telefonia mobile e fissa

€0

7

Spese per contratti di locazione

€0

Spese per contratti di manutenzione edile, impiantistica,

8

€0

facchinaggio e pulizia

9

spese per custodia e reception

€0

10

Spese per sorveglianza armata e vigilanza

11

Altre spese

€ 914.310,57
€0

Totale

€ 4.857.560,35

17.2. Entrate
ANNO
2012

TIPOLOGIA

ANNO
2013

Certificati
pendenti

carichi

Vendita da corpi di reato
Eventuali
devolute al FUG
TOTALE

ANNO
2015

ANNO
2016

ANNO
2017

TOTALE

media
annua

3.838,83

4.929,02

4.181,10

4.545,28

1.250,16

€
21.058,73

€
3.509,79

10.696,00

32.384,00

39.268,00

34.830,00

37.577,00

10.634,00

€
165.389,00

€
27.564,83

12.1
51,00

23.9
14,00

21.8
91,00

21.
504,00

29.1
62,00

7.5
29,00

€
116.151,00

€
19.358,50

Diritti di copia
Certificati del Casellario
Giudiziale

ANNO
2014

€
0

0

0

0

0

0

-

somme

€
-

€
0
€
25.161,34

0
€
60.136,83

0
€
66.088,02

0
€
60.515,10

0
€
71.284,28

0
€
19.413,16

€

-

-

€
302.598,73

€
50.433,12

89

17.3. Conclusioni
Dai dati estratti, il conguaglio tra le spese (euro 4.857.560,35) e le entrate (euro
302.598,73) è di euro - 4.554.961,62.

18. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
18.1 Stato dell’informatizzazione e applicativi in uso
Il Palazzo di Giustizia di Gela è dotato di cablaggio strutturato condiviso tra il
Tribunale, la Procura e l’Ufficio del Giudice di Pace. Sul cablaggio strutturato sono
implementate alcune funzioni fisiche e logiche quali la segmentazione del traffico dei dati, la
gestione centralizzata dei punti rete, la suddivisione della rete in reti virtuali, l’applicazione di
criteri di protezione sulle reti virtuali e la disabilitazione remota dei punti rete non utilizzati.
La rete di Palazzo è protetta da firewall, gestito centralmente dalla DGSIA presso il Centro
di Gestione firewall di Napoli.
Sono presenti alcuni server locali ubicati in apposita sala server dotata di impianto elettrico
ed impianto di condizionamento, di un sistema di rilevazione e spegnimento di fumi ed incendi;
la sala server dispone inoltre di un pavimento rialzato che protegge i server da rischi di
allagamento dei locali. I server di rete sono inoltre asserviti da gruppi di continuità di edificio.
Sui server locali sono presenti delle risorse condivise (cartelle riservate agli utenti o a
gruppi di utenti). Per ogni risorsa condivisa è abilitato un elenco di gruppi utente ed è definito
il tipo di accesso consentito. Ogni utente appartiene ad uno o più profili di gruppo.
Per i documenti condivisi sulle cartelle dei server locali viene effettuato il backup giornaliero
su server NAS a cura dell’ADSI locale.
Il personale è dotato di personal computer di recente fornitura e di stampante locale o di
rete.
Il personale si autentica alla propria postazione tramite username e password dell’Active
Directory Nazionale (ADN), il sistema di autenticazione centralizzato del Ministero della
Giustizia.
A livello centrale (DGSIA) sono definiti i criteri di aggiornamento automatico del software
antivirus e della sicurezza del sistema operativo delle postazioni.
I Registri delle Notizie di Reato sono informatizzati con la procedura ministeriale SICP,
installata presso la sala server del Presidio CISIA di Caltanissetta.
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Il Registro delle intercettazioni, modello 37, viene gestito con un applicativo realizzato
dall’ADSI locale ed è stata richiesta alla DGSIA l’autorizzazione all’utilizzo.
I registri delle Esecuzioni Penali sono informatizzati con il software ministeriale SIEP/
SIES, installato presso la sala server del presidio CISIA di Caltanissetta.
I registri del settore amministrativo (SIAMM) sono installati presso la DGSIA a Roma.
Il registro delle presenze del personale, sviluppato dall’ADSI locale presso gli Uffici
Giudiziari di Gela, è stato distribuito dal CISIA di Palermo e dalla DGSIA in circa 60 Uffici
Giudiziari d’Italia. Il software è installato nella sala server del Presidio CISIA di Palermo.
Da ottobre 2014 viene utilizzato il software TIAP - Trattamento informatizzato atti
processuali penali - per la scansione dei procedimenti penali iscritti al SICP. A novembre 2014
è stata effettuata la migrazione dei procedimenti scansionati sul precedente applicativo (SIDIP)
verso TIAP. Per i fascicoli scansionati viene effettuata la notifica telematica attraverso lo stesso
applicativo (TIAP).
Per le Notifiche Telematiche non effettuate da TIAP, nonché per le comunicazioni con gli
Uffici Giudiziari, viene utilizzato il software ministeriale SNT, installato presso la sala server del
Presidio CISIA di Caltanissetta.
Per ogni registro informatizzato l’accesso è consentito solo tramite inserimento di
credenziali di accesso (username e password). Nella maggior parte dei registri le credenziali
di accesso coincidono con quelli dell’Active Directory Nazionale.
Il personale è edotto della necessità di mantenere la segretezza delle credenziali
d’accesso personali, quale misura di sicurezza essenziale per garantire la riservatezza dei dati
dei registri.
18.2 Eventuali gravi anomalie nella tenuta dei registri informatici
Si riporta la tabella con le percentuali di scarto.

REGISTRO/SEZIONE

Noti (mod. 21)

pendenti finali
estratti da
registro
informatizzato

pendenti reali

Scarto %

2.581

2.525

2,22%

Noti (mod. 21bis)

221

206

7,28%

Ignoti (mod. 44)

614

614

0,00%
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FNCR (mod. 45)

235

228

3,07%

MISURE DI
PREVENZIONE

14

14

0,00%

18.3 Esistenza, adeguatezza e aggiornamento del sito internet
La procura di Gela dispone del sito internet all’indirizzo procura.gela@giustizia.it con le
informazioni e con la modulistica per essere utilizzato dagli utenti finali come uno sportello
informatico.
Il 13.1.2014 è stata stipulata una Convenzione tra la Procura della Repubblica di Gela e la
Società Aste Giudiziarie S.p.A. per la gestione gratuita del Sito.
18.4 Magistrato di riferimento per l’informatica
Fino al 31 marzo 2017 il ruolo di MAGRIF è stato ricoperto dalla dr.ssa Lara Seccacini.
18.5 Rapporti con il C.I.S.I.A.
Non sono state riferite criticità.
18.6 Servizio di intercettazione di conversazioni e comunicazioni.
Il C.I.T. è stato istituito il 30 gennaio 2017 ed è divenuto operativo a decorrere dal 6
febbraio 2017.
Il C.I.T. cura i seguenti adempimenti: 1) tenuta e gestione del Registro Intercettazioni
(Mod. 37); 2) tenuta e gestione del registro di passaggio dei sottofascicoliint. al G.I.P.; 3)
tenuta e gestione dei sottofascicoli fino alla chiusura delle operazioni; 4) predisposizione dei
decreti con i quali vengono disposte le intercettazioni a seguito dell’originaria autorizzazione
del G.I.P.; 5) predisposizione delle comunicazioni alle società telefoniche che saranno
trasmesse alla P.G. delegata alle indagini che provvederà al materiale inoltro alle predette
società; 6) custodia dei supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni
telefoniche ed ambientali, ivi comprese le videoregistrazioni oggetto di mera autorizzazione di
spesa, di cui dovranno provvedere alla materiale duplicazione nel caso di richiesta da parte di
difensori o periti trascrittori incaricati dal Tribunale; 7) rapporti con la Polizia Giudiziaria
delegata alle indagini limitatamente agli adempimenti di propria competenza; 8) rapporti con
la ditta fornitrice per tutto ciò che attiene la stipula e l’esecuzione della convenzione con la
ditta fornitrice del sistema intercettazioni, la manutenzione e gestione del relativo sistema.
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Il C.I.T. è dotato di una stanza all’interno della Procura della Repubblica sita al piano IV°
ove svolgere la propria attività nel rispetto delle condizioni di sicurezza e tutela della privacy,
dotato di armadio blindato.
19. ATTIVITA’ TELEMATICHE
19.1 Notifiche Telematiche Penali
Quanto alle notifiche telematiche, dopo l’attivazione delle notifiche con SNT, è stata
avanzata richiesta di PEC mirata per poter effettuare le notifiche direttamente dal gestore
digitale TIAP (come già avveniva da tempo nel distretto di Roma). Tale sistema consente infatti
di operare direttamente dal digitale e di incamerare altrettanto direttamente la notifica nel
fascicolo digitale, con conseguente maggiore rapidità degli adempimenti e risparmio di tempo e
risorse.
19.2 Altre attività telematiche
È stato attivato con esito positivo il portale NDR per la trasmissione diretta su SICP dei dati
delle CNR. E’ stato stilato un elenco contenente una prima casistica di CNR per le quali può
avvenire la trasmissione con NDR, con indicazioni circa la QGF, in modo da garantire la
massima precisione nell’inserimento dei dati ed evitare correzioni ex post. Si tratta, allo stato,
delle CNR riguardanti reati di tipo seriale, per le quali non si pongono particolari difficoltà per la
corretta qualificazione giuridica.
Sono stati, inoltre, messi in rete i PC installati nelle aule di udienza per consentire al PM la
visualizzazione degli atti delle indagini preliminari anche in digitale nel corso delle udienze,
particolarmente utile soprattutto nei casi di fascicoli complessi.
20. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
20.1 Descrizione di buone prassi eventualmente riscontrate nella gestione dei
servizi
20.2 Indicazione di eventuali eccellenze di rendimento
Vedi capitolo precedente.
21. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Sanati tutti i rilievi della precedente ispezione tranne i seguenti che sono risultati non
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sanati o parzialmente sanati:
Servizi amministrativi e contabili. Spese di giustizia:
1) ritenuta contraddittoria la prassi di convalida di sequestro ed iscrizione del fascicolo sul
registro Mod. 45 (pag. 156);
2) mancata protocollazione al momento del deposito, delle istanze di liquidazione
presentate (pag. 158);
3) mancato utilizzo di alcune funzionalità Siamm (pag. 158);
4) irregolarità nelle liquidazioni alla polizia giudiziaria (pag. 161);
5) intercettazioni. Gratuità dei tabulati telefonici (pag. 163);
6) irregolare conferimento di incarico per n. 4 trascrizioni (pag. 163).
Servizi amministrativi e contabili. Casellario Giudiziale:
1) mancata attivazione della procedura per il rilascio di certificazioni massive (pag. 165).
Servizi amministrativi e contabili. Autovetture:
1) irregolarità nella gestione dei libretti di bordo (pag. 165);
Servizi amministrativi e contabili. Cose sequestrate:
1) irregolarità nella numerazione dei reperti;
2) ritardi nelle iscrizioni (pag. 166);
3) non è stata formata per ciascuna iscrizione il relativo sottofascicolo (pag. 167);
4) non è stata sempre data agli aventi diritto alla restituzione formale avvertenza che
decorsi 30 giorni dalla notifica dell'avviso, le spese di custodia del reperto sono a suo
carico (pag. 168).
5) invito rivolto all'ufficio di uniformare la modulistica in uso con il corretto richiamo alle
norme di legge vigenti (pag. 169).
Servizi amministrativi e contabili. Fondo Unico Giustizia:
1) mancato monitoraggio delle risorse confiscate nei fascicoli in fase di indagini preliminari
(pag. 169);
2) irregolarità nelle iscrizioni (pag. 169);
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3) mancata comunicazione ad Equitalia delle variazioni del numero notizie di reato (pag.
170);
4)

provvedere

all'ordinata

conservazione

in

apposita

raccolta

degli

elenchi

di

rendicontazione (pag. 171).
Servizi Penali:
1) stato di disagio dell’unità organizzativa dibattimento (pag. 172);
2) accesso al REGE non articolato su vari livelli (pag. 173);
3) predisposizione di differenti modalità logistiche per l’accesso dell’utenza (pag. 173);
4) migliore comunicazione tra le segreterie dei sostituti e nell’integrazione delle diverse
funzioni svolte nel servizio intercettazioni (pag. 173).
Servizi Penali. Notizie di reato (noti-ignoti):
1) tardiva iscrizione di alcune notizie di reato (pag. 174);
2) incompletezza delle iscrizioni (pag. 175);
3) si è rilevata qualche omessa annotazione del provvedimento di definizione (pag. 175);
4) si è rilevata la sistematica omessa annotazione del campo “data notifica” (pag. 175);
5) mancata annotazione degli estremi dei decreti di archiviazione (ex art. 58 del D.L.vo
8.6.2001 n. 231) e comunicazione del decreto di archiviazione al Procuratore Generale
(pag. 175);
6) non sono state esibite le rassegne numeriche annuali (pag. 176, 177, 179);
7) alcuni procedimenti sono stati indicati erroneamente come pendenti (pag. 176, 177,
179);
8) dieci procedimenti ancora sospesi (pag. 176, 177, 179);
9) alcuni fascicoli non rinvenuti (pag. 176, 177, 178, 179).
Servizi penali. Attività nei procedimenti davanti al Giudice di Pace:
1) non sono state esibite le rassegne numeriche annuali (pag. 179).
Servizi Penali. Atti non costituenti notizie di reato:
1) dodici fascicoli non rinvenuti (pag. 180).
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Servizi Penali. Fascicoli:
1) non istituito lo schedario dei cadaveri non identificati (pag. 183);
2) alla Polizia Giudiziaria vengono consegnati i fascicoli in originale (pag. 183).
Servizi Penali. Intercettazioni:
1) l’Ufficio non utilizza firme digitali e tecniche di crittografia (pag. 185).
Servizi Penali. Esecuzione delle pene detentive ed accessorie:
1) non comunicato il numero di assunzione in carico dell’esecuzione (pag. 187);
2) non sempre indicati i periodi di presofferto ed il nominativo del difensore (pag. 188);
3) non sempre tempestiva la procedura di “validazione” (pag.188);
4) errate iscrizioni sul registro Siep (pag. 189);
5) ritardi negli adempimenti di segreteria (pag. 194);
6) si è raccomandato all’Ufficio di adottare efficaci misure organizzative per procedere alle
demolizioni di manufatti abusivi (pag. 195).
Servizi Penali. Fascicoli:
1) non sempre gli atti sono stati indicizzati (pag. 190, 194);
2) irregolare nomina del difensore negli ordini di esecuzione (pag. 190, 194).
22. SINTESI SULL’ANDAMENTO GENERALE DELL’UFFICIO
Va innanzitutto premesso che rispetto alla precedente ispezione, l’organico dei magistrati
in effettivo servizio è diminuito di due unità con una scopertura del 66,7%; quello del
personale amministrativo è aumentato di una unità.
Minime le percentuali di

scarto tra i

procedimenti

pendenti

estratti

dai

registri

informatizzati ed i pendenti reali nei mod. 21 (2,22%), mod. 44 (0,00%), mod. 44 FNCR
(3,07%) mentre il mod. 21 bis con uno scarto del 7,28% richiede una più accurata gestione
del registro informatizzato.
Dall’analisi degli indicatori di sintesi, calcolati per anni interi ma estensibili all’intero
periodo ispettivo, emerge quanto segue.
Indice di ricambio totale (procedimenti definiti nel periodo x 100 / sopravvenuti - valore
di riferimento è “100”; i valori superiori a “100” indicano che l’ufficio ha smaltito un numero di
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procedimenti maggiore dei sopravvenuti con conseguente diminuzione delle pendenze).
È negativo con capacità definitoria del 93,8% indicativo di uno smaltimento di affari
leggermente inferiore al totale degli affari sopravvenuti con conseguente aumento delle
pendenze.
L’indice di smaltimento (procedimenti definiti x 100 / pendenti iniziali + sopravvenuti +
ritornati - il valore “100” indica che sono stati definiti tutti i procedimenti) è pari al 62,4% ed
attesta una pendenza residua del 37,6%.
L’indice di variazione delle pendenze totali (efficienza = pendenti finali - pendenti
iniziali / pendenti iniziali x 100 - i valori minori di zero indicano una diminuzione delle
pendenze mentre i valori maggiori di zero indicano un aumento) è pari al 49,5% ed attesta un
aumento delle pendenze.
La giacenza media (in mesi) dei procedimenti è in totale di 7,6 mesi ed è compresa tra i
3,5 mesi delle misure di prevenzione ed i 14,7 degli affari iscritti a mod. 45 F.N.C.R.
È stata, inoltre, calcolata la capacità di esaurimento dell’arretrato che, secondo la
durata media della pendenza potrebbe essere smaltito, in caso di sopravvenienze zero, con
tempi compresi da 4,3 mesi degli affari iscritti a mod. 45 e i 15,2 mesi delle misure di
prevenzione.
Tra i ritardi appaiono significativi i 645 procedimenti rimasti pendenti nella fase delle
indagini preliminari per oltre tre anni durante il periodo ispettivo.
Da tutti gli elementi sopra riportati ed in particolare dall’analisi degli indicatori di
sintesi emerge che la procura di Gela non presenta significative criticità ma un trend
negativo di produttività.
L’Ufficio, infatti, si è trovato a far fronte all’attività ordinaria in condizioni di grave
emergenza dovuta alla costante scopertura dell’organico, solo in parte colmato dalle
applicazioni extradistrettuali e dal frequente turnover dei magistrati in un contesto
territoriale che, dal settembre del 2013 con l’inclusione nel circondario di altro comune, ha
visto l’aumento del bacino d’utenza e degli affari senza alcuna variazione delle piante
organiche.
La mancanza di sistematicità e continuità in detto assetto organizzativo, nonostante la
laboriosità

dei

magistrati

e

del

personale

amministrativo

che

subito

defezioni

e

ridimensionamenti, costituisce verosimilmente la causa del mancato raggiungimento di risultati
apprezzabili.
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L’ispezione si è svolta in un clima costruttivo e di leale collaborazione grazie alla piena e
proficua disponibilità offerta dal Procuratore della Repubblica dr. Fernardo Asaro, che ha
peraltro, adottato numerose e proficue iniziative al fine di migliorare la performance dell’ufficio,
ed alla professionalità e disponibilità di tutto il personale amministrativo che ha dato
dimostrazione di cogliere con tempestività gli ordini di servizio del Procuratore riguardo i rilievi
emersi in sede di verifica.
I magistrati sono motivati e frequentano l’ufficio anche nelle ore pomeridiane come
constatato personalmente dallo scrivente.
CAPITOLO III. U.N.E.P. DI GELA
23. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE UFFICIO NEP DEL TRIBUNALE DI GELA
La verifica ispettiva presso l’ufficio Unep del Tribunale di Gela ha esaminato i servizi e le
attività svolte dall’Unep c/o il Tribunale di Gela, C.F.82002780854, dal 1° luglio 2012 al 31
marzo 2017 nonché ha verificato la gestione contabile, fiscale erariale e previdenziale dal
1°gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
L’ufficio ispezionato ha sede in Gela nel palazzo che ospita gli uffici giudiziari, ove occupa
una porzione esterna, esso è composto da otto stanze ed uno stanzone e due bagni (uno
utilizzato dagli uomini l’altro dalle donne). Una stanza è utilizzata dalla dirigenza e le altre per
la sistemazione del personale. Alcune di esse sono adibite alla ricezione e restituzione degli atti
di notificazione e di esecuzione. Negli atri dei due ingressi sono allocate le cassette degli
avvocati del foro, le porte di accesso all’ufficio sono munite di maniglioni anti-panico. Gli
accessi permettono piena agibilità anche agli utenti diversamente abili.
I locali risultano decorosi, per l’immagine che un ufficio pubblico deve dare agli utenti che
ogni giorno vi accedono, e sufficienti da ospitare tutto il personale previsto in organico.
Gli stessi risultano dotati di arredamenti nuovi e di impianto di climatizzazione, le
postazioni di lavoro sono complete di PC e si dispone di stampante collegata alla rete.
L’ufficio è dotato di cassaforte ma è privo di sistemi di sicurezza.
24.

COMPOSIZIONE

DELL’UFFICIO,

ORGANIZZAZIONE

DEL

LAVORO

ED

EVENTUALI SCOPERTURE DELL’ORGANICO
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La vigilanza dell’Unep è stata esercitata, nel periodo di interesse ispettivo, dal Presidente
del Tribunale dr. Leone Alberto sino al mese di marzo 2015 poi dall’attuale Presidente dr.Paolo
Andrea Fiore.
La dirigenza dell’ufficio è stata affidata al funzionario unep dr.Marchesi Roberto sino al 28
ottobre 2012, data in cui è stato collocato a riposo, poi con decorrenza 29 ottobre 2012,con
provvedimento datato 24 ottobre 2012 il Presidente del Tribunale di Gela dr.Alberto Leone ha
autorizzato il funzionario unep dr. Sergio Francesco Maria Cozzo a svolgere le funzioni di
dirigente. Successivamente con P.D.G. del 2 gennaio 2013 Il Ministero della Giustizia il dr.
Sergio Francesco Maria Cozzo è stato nominato dirigente l’Ufficio Nep del Tribunale di Gela.
Con ordine di servizio del 31 gennaio 2017 (ultimo), vistato del Presidente del Tribulale di
Gela dr.Paolo Andrea Fiore, a firma del Dirigente Unep, sono stati disciplinati i compiti del
personale presente in Ufficio.
Con il suddetto ordine di servizio sono stati nominati funzionario unep i preposti ai vari
settori: notifiche ed esecuzioni.
L’ufficio Nep di Gela non ha mai adottato l’interfungibilità, pertanto i funzionari UNEP
espletano le attività di esecuzione e gli Ufficiali Giudiziari le sole attività di notificazione.
Il Ministero della Giustizia per l’Ufficio u.n.e.p. di Gela ha previsto in pianta organica 5
funzionari unep F2/F1, 3 ufficiali giudiziari F4/F3 e 3 assistenti giudiziari F2.
Allo stato attuale l’organico presente in Ufficio è composto da: 5 funzionari unep; 3 ufficiali
giudiziari e un solo assistente giudiziario, pertanto vi è una scopertura di circa il 18,2%.
La mancanza di assistenti giudiziari comporta un notevole aggravio di lavoro per gli ufficiali
e per i funzionari.
L’u.n.e.p. di Gela non ha accorpato alcun ufficio a seguito dell’emanazione del D.Lgs
155/2012, ha competenza per n. 2 comuni oltre quello della sede, per un totale di circa 120
mila abitanti.
Si precisa che vengono rispettate di riservatezza in materia di trattamento dei dati
personali.
La presenze dell’unico assistente giudiziario in servizio presso questo ufficio, non è
eseguita con rilevazione elettronica ma mediante apposizione di firma al momento dell’ingresso
e dell’uscita su un registro tenuto dallo stesso assistente, anomalia sanata in corso di verifica.
25. STATO DELL’INFORMATIZZAZIONE
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L’Ufficio nep ha informatizzato i registri cronologici, ad eccezione del modello F che è del
tipo cartaceo, mediante l’utilizzo del programma GSU WEB, che prevede l’utilizzo di apposite
password ed ID per ogni accesso da parte del personale. I privilegi attribuiti alle singole utenze
sono stabilite dal dirigente Unep.
Il salvataggio dei dati avviene sul server del Cisia di Napoli.
L’UNEP di Gela è dotato di n. 8 postazioni computerizzate in uso al personale UNEP per
carico e scarico degli atti nei registri cronologici alcune con lettore badge, la postazione
computerizzata in uso al dirigente consente la gestione del programma di contabilità, altri PC
sono in uso per altre funzioni.
L’Ufficio dispone di connessione internet.
In relazione all’utenza per l’ufficio ricezione atti di esecuzioni, notifiche e esenti, l’ufficio è
dotato di apparato di rete “elimina code”, il quale permette di organizzare e gestire con ottimi
risultati la fila di attesa.
26. REGOLARIZZAZIONE RILIEVI PRECEDENTE ISPEZIONE
Con riferimento alla normalizzazione dei rilievi riguardanti le precedente verifica ispettiva
(periodo dal 01/07/2007 al 31/03/2012), visto il rapporto di normalizzazione trasmesso dal
Presidente del Tribunale di Gela con nota del 06/02/2013 n.3/2013 si evidenzia quanto
regolarizzato:
- pag. 200: Omesso rispetto dei termini di deposito in cancelleria dei verbali di
pignoramento mob.re,imm.re e c/o terzi;
- pag. 204: Erroneo calcolo della percentuale del 16% e versamento dei tributi non
sempre effettuato nei termini;
27. BUONE PRASSI ED ECCELLENZE DI RENDIMENTO
Nella norma.
28. CONCLUSIONI
Le anomalie riscontrate, alcune peraltro sanate in corso di verifica, non pregiudicano il
giudizio complessivo sull’organizzazione e sul personale dell’ufficio che è positivo.

29.

INDICAZIONE

DELLE

SEGNALAZIONI,

DELLE

PRESCRIZIONI,

DELLE
100

EVENTUALI RACCOMANDAZIONI, NONCHE’ DELLE DENUNCIE EFFETTUATE IN CORSO
DI VERIFICA ISPETTIVE (SEGNALAZIONI PRELIMINARI)
30.

INDICAZIONE

EVENTUALI

DELLE

SEGNALAZIONI,

RACCOMANDAZIONI,

DEI

RILIEVI

DELLE
E

PRESCRIZIONI,

DELLE

DENUNCIE

DELLE

ALL’ESITO

DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA
Rilievi:
√ non istituito il registro cron. mod A/GP per gli atti esenti del Giudice di Pace in uso sino a
dicembre 2014;
√ le opposizioni a decreti d’ingiunzione sono state comunicate e non notificate alle
cancellerie della sezione del Tribunale e del Giudice di Pace a differenza di quanto prevede
l’art.645 c.p.c.u.c.;
√ L’ufficio provvede, presso l’ufficio di Poste Italiane s.p.a., a formare un libretto di
deposito, nei casi di verbali di pignoramento ex art.494 c.p.c.in difformità da quanto è previsto
dall’art. 520 c.p.c. che demanda tale attività alla cancelleria;
√ non è stato nominato il responsabile per la tenuta dei registri 1/B/SG e 2/B/SG;
√ l’ufficio per gli atti in materia di lavoro e gli atti esenti del Giudice di Pace da inviare per
mezzo del servizio postale ha anticipato le somme di tali spese in disaccordo con quanto
previsto dall’art.283 del T.U. spese di giustizia.
√ l’ufficio ha anticipato le spese postali per gli atti penali e civili a richiesta delle cancellerie
non in convenzione che invece andavano liquidate con pagamento differito con mandati
intestati al Direttore dell’ufficio Postale;
√ le somme residue non richieste dalle parti sono state devolute all’Erario

non sempre

nel rispetto del termine dettato dall’ex art.197 T.U. spese di giustizia;
√ Non risulta istituito il bollettario G/a da utilizzare per il rilascio di ricevute di somme e
atti depositati a committenti che ne facciano richiesta;
√ La presenze dell’unico assistente giudiziario in servizio presso questo ufficio, non è
eseguita con rilevazione elettronica, con apposito terminale posto all’interno del palazzo ma
mediante apposizione di firma al momento dell’ingresso e dell’uscita su un registro tenuto dallo
stesso assistente.
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√ I verbali di riparto per i funzionari Unep e gli ufficiali giudiziari presenti in ufficio,
sottoposti alla firma, non sono stati depositato presso la locale cancelleria, ciò in disaccordo
con gli articoli 147 e 168 dell’Ordinamento;
√ Differenze contabili per l’anno 2012 relative alla liquidazione della tredicesima mensilità
all’assistente giudiziario Purromedi Aldo da devolvere all’Erario.
√ Le disposizioni dettate dalle circolari del Ministero della Giustizia – Ufficio VI - prot. VIDOG/1894/035/09/2011/CA del 25 novembre 2011 - prot. VI-DOG/1986/035/09/2011/CA, del
15 dicembre 2011 e prot. VI-DOG/909/035/09/2011/CA del 13 marzo 2012, non sono state
applicate correttamente infatti l’ufficio effettua i versamenti mensili dei diritti introitati
dall’Ufficio suddividendoli in parti uguali tra Funzionari Unep ed Ufficiali Giudiziari.
√ Le ritenute del 16% sono state operate in misura superiore al dovuto per un importo
complessivo pari ad €. 3291,01, somma che l’ufficio dovrà recuperare sui futuri versamenti.
√ I versamenti della tassa del 10%, per gli anni di interesse ispettivo, ha evidenziato una
differenza di €. 35,04 da versare all’Erario.
√ Il fondo delle spese di ufficio deve essere stato integrato della somma di €.47,70
erroneamente non accantonata in precedenza.
L’ISPETTORE GENERALE
Antonio Tricoli
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