Corte d’Appello di Milano

Con la collaborazione di

Presentazione del sito web
del Distretto
della Corte d’Appello di Milano
www.corteappello.milano.it

Dal 28 gennaio 2012 è in rete www.corteappello.milano.it, il sito web della
Corte di Appello e del Distretto di Milano, che è stato ideato e realizzato
per “fare Corte”, vale a dire: essere realtà giudiziaria a Milano e nell’intero
Distretto, creando i presupposti per una costruttiva comunicazione tra gli
uffici che ne fanno parte, ma anche fra questi e l’esterno.
Particolare attenzione è stata posta ai servizi distrettuali della Corte di
Appello (Consiglio Giudiziario, Formazione dei magistrati togati e onorari
e del personale amministrativo, Ufficio dei Referenti per l’informatica, Area
elettorale), con documentazione che sarà costantemente aggiornata.
E non solo.
La pubblica amministrazione deve utilizzare l’informatica, con le sue
potenzialità, e promuovere la sempre maggiore diffusione di internet per
avvicinarsi al cittadino: su questo principio coloro che hanno lavorato alla
realizzazione del progetto hanno fondato la loro opera.
Il sito web offre informazioni su competenze, procedure, ubicazione
degli uffici, orari, servizi forniti. Le informazioni sono dirette all’utenza
specializzata, ai comuni cittadini, alle imprese, insomma a tutti i soggetti
che interagiscono con gli uffici giudiziari.
Ma il sito web non si limita a questo: vuole anche essere uno strumento
che permette di interagire con l’esterno.
Si pone quindi come un punto di partenza e non di arrivo, per ripensare,
con le componenti della società civile interessate e con le necessarie cautele
dettate dalla specificità del “servizio giustizia”, i propri processi di lavoro
e di comunicazione.
Il sito fornisce un quadro d’insieme sulla struttura territoriale e sui servizi
e consente una navigazione semplice e integrata con i siti web degli uffici
del distretto.
L’obiettivo è quello di rendere trasparente l’approccio ai servizi di base, con
indicazioni, ad esempio, sulle prassi, sulla modulistica, sulle procedure di
vendita mobiliare e immobiliare.
Il sito web è suddiviso in aree, relative ai vari uffici, ciascuna dotata di una
propria scheda identificativa, ricomprendente numeri telefonici di riferimento, funzionari addetti ai vari servizi, orari di apertura e attività svolte.
L’obiettivo è anche quello di “fare rete” con i cittadini e con le altre istituzioni
presenti sul territorio, implementare non solo le informazioni disponibili,
ma anche i servizi fruibili on line grazie ai suggerimenti di tutti.
Sarà possibile iscriversi on line agli esami per l’abilitazione alla professione
di avvocato, ai corsi di Formazione decentrata, dei Magistrati Onorari e del
Personale Amministrativo, solo per citare alcuni esempi.
L’iniziativa è diretta a promuovere un costruttivo rapporto tra l’utenza e
l’amministrazione della giustizia, migliorando la qualità dei servizi.
Questo è il nostro auspicio.
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Si richiede cortese conferma di partecipazione a:
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