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Progetto organizzativo Mansioni degli addetti

Circolare del Direttore generale del 
personale, di prossima emanazione

Circolare del Capo Dipartimento prot.
___ ___ ___
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Funzione Finalità
Relazione con 

milestone e target

Il progetto organizzativo predisposto dal 
Capo dell’ufficio giudiziario di concerto con 

il dirigente amministrativo, assolve 
primariamente alla funzione di 

regolamentare “l’utilizzo, all’interno delle 
strutture organizzative denominate ufficio 
per il processo, degli addetti selezionati in 

modo da valorizzare il loro apporto 
all’attività giudiziaria”

Il PNRR è un piano di performance, ovvero 
caratterizzato non solo dalla 

determinazione di vari obiettivi per i 
progetti finanziati (milestone e target), ma 

anche dalla necessità di rendere 
trasparente il percorso e di offrire alla 

Commissione Europea la rendicontazione 
amministrativa dei finanziamenti erogati

Il progetto organizzativo secondo la 
disciplina dell’art. 12, comma 3, del 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2021, n. 113, costituisce precisa 

milestone nazionale della linea progettuale 
UPP da raggiungere entro il 31 dicembre 

2021
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isulta indispensabile il coinvolgimento delle Procure della Repubblica presso i tribunali, le Procure Generali

presso le corti d’appello e della Procura Generale presso la Suprema Corte di cassazione per il miglioramento del

sistema giudiziario.

li uffici requirenti sono chiamati a partecipare e collaborare alle scelte organizzative degli uffici giudicanti per la

gestione delle nuove risorse.

lcune attività direttamente contemplate dal PNRR, quali quelle legate alla implementazione della banca dati di

merito ed al miglioramento della digitalizzazione, sono già oggi oggetto di stabile collaborazione tra uffici

requirenti e giudicanti di alcune sedi.
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Tipologia di ufficio (Corte d’Appello / Tribunale)

Indicazione della città

Dati organizzativi (personale amministrativo e di magistratura ripartiti anche per 

settore, stato di digitalizzazione ecc.), 

N. sezioni

Dati di flusso, ove ritenuto arricchendo quelli indicati nel dossier

Rappresentazione sintetica della struttura dei servizi amministrativi (reparti di 

cancelleria, unità di staff., ecc.) 

Servizi di qualità attivati e attivi nell’ufficio (es. URP, sportello, ufficio di 

prossimità attivati, ecc.).
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Descrizione della presenza o meno dell’ufficio del processo nell’ufficio giudiziario, con indicazione delle forme di

affiancamento al magistrato che l’ufficio ha già sperimentato, che possono essere la base di partenza per la costruzione

dell’UPP ai fini PNRR.

Indicazione anche di eventuali benefici e punti di forza che l’ufficio ha desunto dall’esperienza pregressa della

sperimentazione dell’Ufficio per il processo, o le difficoltà da superare.
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Rilevazione e analisi delle maggiori criticità dell’Ufficio, in termini di:

- flusso statistico (es. maggiori pendenze, maggiori iscrizioni, ecc.), con prima 

individuazione dei settori con maggiore carico di pendenze e di durata

- criticità organizzativa e relativa ai processi di lavorazione (es. “scarico” dei fascicoli e 

adempimenti post udienza, passaggio del fascicolo tra sezioni o tra uffici, ecc.)

- ogni elemento utile per la rappresentazione complessiva della situazione di 

partenza (personale, ecc.)
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IV - Obiettivi vincolati

Vincolati in quanto richiesti ai fini della rendicontazione del 
Piano

• Riduzione dell’arretrato civile e riduzione della durata penale e civile 
secondo l’indicatore del disposition time

• Istituzione del servizio di monitoraggio dei flussi statistici dell’ufficio e 
dei flussi organizzativi

• Istituzione di servizio di studio e supporto alla raccolta 
giurisprudenziale 

• Istituzione di servizio di staff, coordinamento organizzativo delle 
risorse e di supporto alla digitalizzazione 

V - Obiettivi specifici

Ci potranno essere:
• obiettivi di maggiore specificità rispetto ai target espressi come macro

aree nella sezione degli obiettivi vincolati
• obiettivi specifici di carattere organizzativo
• obiettivi di scelte giurisdizionali
• obiettivi da realizzare con unità di personale che grazie alla presenza

delle risorse UPP risultano sollevate da precedenti adempimenti

Costituiscono la componente di originalità e specificità che 
contribuisce a calare i macro-obiettivi nell’ambito del singolo 

ufficio
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Elenco esemplificativo e non esaustivo

• Analisi e categorizzazione dell’arretrato

• Predisposizione piano di accoglienza e assegnazione degli addetti 

• Attività di formazione

• Predisposizione degli ordini di servizio e assegnazione dei 

compiti

• Avvio interlocuzioni con le figure coinvolte nell’obiettivo 

(Presidenti di sezione, magistrati dell’ufficio, dir. amministrativo, 

personale di cancelleria)

• Pianificazione incontri con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, 

con le organizzazioni sindacali, …

• Eliminazione delle false pendenze

• Predisposizione piano di smaltimento dell'arretrato

• Attività di supporto all’ innovazione 

• Attività di monitoraggio continuativo

• Ricognizione degli spazi e verifica dei punti rete

• Assegnazione delle risorse tecnologiche
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Spazio dedicato ad evidenziare e analizzare eventuali criticità che 

possono inficiare o rendere meno efficace il piano per il raggiungimento 

degli obiettivi programmati
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Numero di risorse assegnate in maniera prevalente e/o esclusiva, 

a livello di macroarea e per singola articolazione. 

Servizi settore civile Servizi settore penale Servizi trasversali Totale

N. addetti UPP assegnati

SETTORE CIVILE

SEZIONI N. ADDETTI UPP ASSEGNATI

Sezione 1: ………..

Sezione 2: ………..

SETTORE PENALE

SEZIONI N. ADDETTI UPP ASSEGNATI

Sezione 1: ………..

Sezione 2: ………..

SETTORI/SERVIZI TRASVERSALI

ARTICOLAZIONI N. ADDETTI UPP ASSEGNATI

………..

………..
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Spazio dedicato a suggerimenti e segnalazioni non ricomprese nelle 

sezioni precedenti, utili per la prosecuzione delle attività nell’orizzonte 

temporale del PNRR
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• Studio dei fascicoli predispone le schede riassuntive per procedimento

• Supporto al giudice nel compimento di attività pratiche e materiali o di facile esecuzione:

- la verifica della completezza del fascicolo
- l'accertamento della regolare costituzione delle parti
- controllo delle notifiche
- rispetto dei termini
- individuazione dei difensori nominati e altro

• Supporto per bozze di provvedimenti semplici

• Controllo della pendenza di istanze o richieste o la loro gestione
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• Organizzazione dei fascicoli, delle udienze e del ruolo, con segnalazione all'esperto  coordinatore o al magistrato 

assegnatario dei fascicoli che presentino caratteri di trattazione prioritaria

• Condivisione nell'ambito dell'Ufficio per il processo di riflessioni su eventuali criticità, con proposte organizzative e 

informatiche per il superamento

• Approfondimento giurisprudenziale e dottrinale
- Ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte
- Supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali
- Supporto ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati

• Raccordo con il personale addetto alle cancellerie



Fine

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi  


