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1. Analisi del contesto.

Analisi del contesto interno ed esterno.

La Corte di Brescia, al di là di apparenze e luoghi comuni, si presenta come centro di un distretto
di grandi dimensioni, l'ottavo per bacino di utenza in Italia, e con un carico di affari che specie
in primo grado è del tutto incongruo rispetto ad organici, che sia pure incrementati nel 2016 e
2020 (primo grado) e 2017 e 2020 (Corte), non tengono in alcun conto né del fortissimo
aumento della popolazione (anche di migranti ivi stabilitisi), né del radicale cambiamento del
quadro economico, che oggi fa della Lombardia Orientale uno dei principali centri propulsivi
dell'economia italiana.

Si tenga conto che il rapporto tra numero di affari pervenuti e numero di addetti amministrativi
è tra i peggiori in Italia come pure il rapporto tra bacino di utenza e addetti.
La Corte di Brescia ha avuto in questi anni una notevole oscillazione delle iscrizioni in tutti i
settori. Tale oscillazione è derivata quanto al settore penale da ritardi nelle iscrizioni e da un
calo fisiologico derivante dai tempi più rapidi che la Corte oggi assicuraai giudizi.

Nel settore civile invece la forte oscillazione è stata dovuta negli anni 2016 - 2019 alle
sopravvenienze in tema di protezione intemazionale e al miglioramento della situazione
economica che ha incentivato un aumento del contenzioso in particolare in alcune materie
(bancari, contrattualistica) e nel 2020 ad un crollo delle iscrizioni dovuto alla epidemia in corso,
ma anche alla crisi economica, che in parte già si avvertiva alPinizio dell'anno.
La suddivisione adottata nelle tabelle 2017 — 2020 tiene conto di questa diversità di flusso e
destina 13 magistrati nel settore civile suddivisi in tre sezioni differenziate per materia, 3 nel
settore lavoro e 18 nei settore penale suddivisi in due sezioni con semi specializzazione, oltre
alla Sezione minori e alla Corte di Assise di Appello. Le modifiche dei flussi di lavoro hanno
comportato un riequilibrio tra settore civile e settore penale attuato con l'ultimo aumento di
organico: dei 33 consiglieri 3 sono destinati alla sezione lavoro, 16 alle due sezioni penali e 14
alle 3 sezioni civili.

Alla strutturazione in sezioni della Corte corrispondono le varie cancellerie, suddivise per
qualifiche funzionali all'interno di ogni singolo settore o area di servizi.
Risorse umane e materiali disponibili.

Allo stato non sono coperti unicamente i quattro posti di consigliere derivanti dall'aumento di
organico e vi sono situazioni di difficoltà in particolare nella sezione lavoro e nella sezione terza

civile (famiglia e protezione intemazionale) che per lungo periodo sono state costrette ad operare
con il solo Presidente e un consigliere, grazie a supplenze, applicazioni o ai giudici ausiliari.

Situazione in fase di superamento, grazie alla presa di possesso, proprio in questo periodo di cinque
nuovi consiglieri assegnati alla Corte (2 al settore civile, 1 al settore lavoro e 2 al settore penale).
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L'analisi della pianta organica del personale amministrativo e della sua scopertura evidenzia forti
problematiche non solo sui numeri complessivi, ma in relazione alle figure professionali che presentano
maggiori posti vacanti.
A fronte di una vacanza di 28 posti su 79 previsti, pari al 35,44%, mitigata da una necessitata
politica di applicazioni da altri uffici che la riduce al 20,25%, si rileva la fortissima scopertura delle
figure apicali e tecniche, necessarie nella struttura organizzativa degli uffici giudiziari, indispensabili
a fronte delle competenze di coordinamento e programmazione amministrative, contabili, tecniche
proprie degli uffici di vertice distrettuale ed, in particolare delle Corti di Appello.
Per l'anno 2021 è atteso un importante cambio di passo determinato dall'imminente immissione
in servizio di direttori, funzionari ed operatori a seguito delle procedure concorsuali su base distrettuale
avviate nel 2020 e ormai concluse per quanto riguarda le figure di direttori ed operatori, ed in corso di
ultimazione per la figura professionale del funzionario giudiziario.
Il quadro logistico generale è adeguato.

Gli uffici della Corte sono situati in un palazzo di Giustizia unico in cui sono allocati tutti gli
Uffici giudiziari, salvo gli uffici minorili e del giudice di pace.
Tuttavia gli spazi destinati alla Corte di Appello sono appena sufficienti, essendo inferiori in
proporzione al numero di persone ospitate ed alla specificità di alcune attività, rispetto a quelli
assegnati agli altri Uffici.
L'esigenza di spazi maggiori è divenuta necessità a decorrere dal mese di febbraio del corrente
anno, dovendosi rispettare le regole di distanziamento sociale imposte dalla pandemia Covid -19,
tuttora vigenti.
La dotazione informatica appare adeguata.
Allo stato, tutte le postazioni sono dotate di elaboratori fìssi e scanners, in alcuni casi, delle
nuove stampanti multifunzione.
Il personale fa largo uso dei fotoriproduttori collegati in rete, per ottimizzare anche i costi di
materiale dì consumo dei terminali di stampa collegati in locale.
Gli uffici, laddove sono state avanzate richieste specifiche, sono stati dotati di kit (videocamera
con microfono incorporato e mini casse acustiche) per eventuale partecipazione alle video
conferenze organizzate dal Ministero della Giustizia, sulla piattaforma E-learning utilizzando il
programma TEAMS.
In questi mesi, la Corte d'Appello è stata dotata di n 27 computer portatili destinati al personale
amministrativo per l'attività di lavoro agile.
Allo stato i portatili possono essere effettivamente determinanti per migliorare le prestazioni
di lavoro agile del personale del settore civile ed amministrativo che ha accesso da remoto agli
applicativi necessari civile e della ragioneria, mentre il personale del settore penale lamenta
difficoltà nel collegamento da remoto per la gestione dell'applicativo SNT (Sistema Notificazione
Penale) che è l'unico finora aperto e gestibile al di fuori della RUG.
Tutte le aule di udienza della sezione penale, aule n. 56,64 e 73, sono dotate di apparecchiature
idonee alla video conferenza mediante utilizzo del programma TEAMS.
Da ultimo è importante segnalare che, anche grazie alla collaborazione dei magistrati di
riferimento per l'informatica, gli uffici giudicanti del distretto - settore penale - saranno dotati, a
breve, di nuove apparecchiature LOGITECH per migliorare il servizio di Multi ideo Conferenza.
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Gli obiettivi formulati nello scorso piano si articolavano in 4 punti:
Obiettivo 1:

Obiettivi2020—Attività Giurisdizionale

Realizzazione degli obiettivi del Programma di Gestione (art. 37) per l'anno, tenuto conto
dell'adeguamento alla sospensione dell'attività giudiziaria per tre mesi.
Le sezioni civili avevano l'obiettivo di definire il 50 % dei procedimenti iscritti negli anni
2016 e 2017 e il 60 % dei procedimenti iscritti ne! 2015 e negli anni precedenti. Obiettivo
generale della Corte nel settore civile è quello di ridurre la pendenza complessiva del 5
%, a sopravvenienze invariate.

Quanto alla sezione lavoro occorre fare i conti con la scopertura, che realisticamente si
protrarrà almeno sino al I semestre dell'anno, del posto di Presidente di sezione, fatto
che incide profondamente su di una sezione composta complessivamente da tre magistrati
(oltre ad un giudice ausiliario).
L'obiettivo è stato quindi meramente conservativo, stante gli ottimi tempi e le ottime
performances, e ovvero di non oltrepassare l'anno quanto ai tempi di definizione e di
contenere l'aumento delle pendenze nel 10%.
Quanto alle aree relative a imprese, minori e famiglia, stante la delicatezza della
materia dovuta a motivi diversi, obiettivo era quello di contenere la durata media
dell'intero procedimento di appello in 300 giorni.
Quanto alla area relativa alla protezione internazionale obiettivo era quello di
mantenere la durata entro 22 mesi.

Gli obiettivi delineati per il settore penale erano i seguenti:
-

Definire il 40 % dei procedimenti iscritti sino 2010.

-

Ridurre le pendenze del 5 %.

Tali obiettivi sono stati rivisti alla luce dell'epidemia Covid 19. particolarmente rilevante nel nostro
territorio, che in pratica ha bloccato gli uffici giudiziari per tre mesi. Gli obiettivi sono stati quindi
suscettibili di una pari correzione del 25 %.

Gli obiettivi per Tanno 2020 sono stati raggiunti nella misura seguente:
Per il Settore Penale, nel 2020 sono stati iscritti n. 2.534 procedimenti (di cui n. 12 per la Sezione
Assise e n. 18 per la sezione Minorenni) e definiti n. 3.114 procedimenti (di cui n. 12 per la Sezione

Assise e n. 15 per la sezione Minorenni), con una variazione percentuale delle pendenze pari a 12.23% rispetto all'anno precedente:
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Per il Settore Civile, nel 2020 sono stati iscritti n. 1.585 procedimenti e sono stati definiti n. 3.114
procedimenti, con una variazione percentuale delle pendenze pari a -8,34% rispetto alFanno
precedente:
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Per il Settore Lavoro, nel 2020 sono stati iscritti n. 328 procedimenti e sono stati definiti n. 302
procedimenti, con una variazione percentuale delle pendenze pari a + 8,67% rispetto all'anno
precedente:
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Nel 2020 la Corte di Appello di Brescia, nonostante la pandemia covid-19 e nonostante abbia definito
n.560 procedimenti in meno confronto al 2019 per il Settore Civile e n. 710 procedimenti in meno
per il Settore Penale è comunque riuscita a ridurre complessivamente le pendenze per tutti e due i
settori.

L'obiettivo della riduzione delle cause nel settore civile è stato raggiunto (riduzione dì 531 cause 12,75 % per il contenzioso e aumento di 129 cause + 63,23 % per la volontaria giurisdizione, che
ha comunque numeri assai limitati, complessivamente - 8,2 %), ed è stato realizzato l'abbattimento
delle cause iscritte sino al 2015 (esaurito il 57,5 % delle cause) e sino al 2016 e 2017 (definito il

64,86 %). La sezione lavoro è riuscita a mantenere tempi ragionevoli, 303 giorni di durata media ed
un aumento delle pendenze, peraltro prevedibile e previsto, limitato all'8,66 %. Così pure per le aree
relative ad imprese e minori i cui tempi sono molto più contenuti dell'anno indicato. Quanto alla
protezione l'assenza di due consiglieri (sui tre della sezione) ha fatto sì che i tempi si allungassero a
914 giorni per quanto concerne il contenzioso (ovvero due anni e mezzo) e 577 giorni per la
volontaria giurisdizione (un anno e sette mesi).
La scopertura per nove mesi del Presidente della II sezione civile, per l'intero anno di un consigliere
della sezione tutela delle persone e minori, per nove mesi di un altro consigliere della stessa sezione,
per tre mesi del Presidente della sezione lavoro e per nove mesi di un consigliere della sezione lavoro
non hanno consentito di avere risultati ancora migliori.

Obiettivi relativi ad attività amministrative e di supporto alla giurisdizione

Obiettivo 2.

Riorganizzazione delle attività del "comitato di redazione" (ex unità di staff) del sito
Internet ed ulteriore implementazioni di attività specifiche in corso d'anno.
Individuazione delle funzioni permanenti dei componenti il comitato di redazione, con
l'inserimento dì nuovi utenti abilitati ed il perfezionamento delle funzioni assegnate.

Individuazione di politiche di comunicazione condivise.
Ricostituzione delle reti di comunicazione distrettuale in relazione a specifiche aree di
servizi di cancelleria (spese di giustìzia)
L'obiettivo risulta parzialmente raggiunto. L'emergenza sanitaria in atto con le conseguenti
limitazioni di riunioni e gruppi di lavoro in presenza non ha consentito di raggiungere ì
risultai prefìssati. Tuttavia sono stati implementati i sistemi di prenotazione on line degli
appuntamenti presso le cancellerie, nonché di prenotazione dei fascicoli da visionare, servizi
particolarmente utili attesa la necessità di contingentare gli accessi alle cancellerie.

Obiettivo 3,

Gestione Risorse umane: stabilizzazione dello smart — working in coerenza con le
disposizioni legislative e le direttive ministeriali in materia.
stabilizzazione dello smart-working del personale nella misura di circa il

10% con

l'individuazione dei settori in cui può essere svolto, quantificazione e monitoraggio delle
attività svolte a domicilio; in dipendenza delle modifiche legislative che potranno intervenire
in corso d'anno si potrà prevedere una variazione in più o in meno del 5% rispetto al target
assegnato. Il primo step di verifica è fissato al 30 settembre 2020: termine entro il quale
saranno revisionati tutti gli atti negoziali di smart working già stipulati in periodo di
emergenza e lock-down Covid.l9.

Flessibilità delle mansioni del personale dipendente: nell'ambito delle iniziative di gestione
del personale si prevede di poter costituire un vero e proprio laboratorio finalizzato alla
"rotazione" nello svolgimento di compiti diversi, non solo quelli della cancelleria di
appartenenza del personale coinvolto
Flessibilità degli orari di lavoro: prevede di poter ottimizzare le risorse umane, articolando
gli orari di lavoro anche su eventuali turni pomeridiani, istituendo la ed. "settimana
compattata", articolando in giornate diverse dal sabato la giornata di riposo settimanale, ecc.;
in via sperimentale le diverse forme di articolazione dell'orario di lavoro saranno applicate
su una percentuale di personale non superiore al 10% dei dipendenti presenti in servizio
Gruppo di progetto in funzione del "benessere organizzativo": progetto Erasmo (direttamente

collegato ai due punti precedenti). La prima riunione di coordinamento con la partecipazione
di n. 8 volontari appartenenti alla cancelleria penale) sì è svolta il 3 luglio 2020
L'obiettivo si intende come parzialmente raggiunto quanto al punto numero uno, ovvero almeno il
10% del personale è stato avviato a progetti di lavoro agile.

Obiettivo 4.
Misure di cautela sanitaria da adottare presso gli Uffici Giudiziari:
aggiornamenti riguardanti la formazione del personale e la redazione del D,V.R.

L' epidemia che si è sviluppata e che ha avuto una particolare e feroce diffusione nei territori
delle province di Brescia, Bergamo e Cremona, ha imposto una rinnovata attenzione a tutte le
cautele sanitarie e misure di sicurezza di prevenzione e di salute sui luoghi di lavoro da adottare.
Ciò ha comportato adozione e fornitura di dispositivi di protezione individuale, costante
sanificazione degli ambienti, rispetto delle misure di distanziamento sociale, sottoposizione di
tutti i dipendenti e magistrati a tamponi di controllo. Misure che si sono dimostrate efficaci,
limitando i contagi a pochissimi casi probabilmente addebitabili a fatti avvenuti fuori
dall'ambiente lavorativo.

E' stato disposto e realizzato l'aggiornamento del D.V.R. in relazione alle esigenze previste dalle
politiche e strategie di contenimento della Pandemia da Covid — 19.
Sono stati parzialmente realizzati i corsi di formazione ed aggiornamento dei soggetti incaricati
dell'adozione delle misure emergenziali, di prevenzione antincendio e misure di primo soccorso
dopo la revisione degli incarichi e le nuove nomine intervenute in corso d'anno. La ripresa della
pandemia ed il parziale lockdown dei mesi di novembre e dicembre ha impedito la prosecuzione
di attività già programmate in presenza.
Per quanto riguarda la Formazione del personale in generale si è dato corso, compatibilmente
con le limitazioni previste in materia di corsi di formazione in presenza, ai programmi definiti
in sede ministeriale (formazione per neoassunti e personale in mobilità, formazione secondo le
linee guida previste dal piano anticorruzione del Ministero della Giustizia) e altre iniziative
definite in sede di Piattaforma e-learning del Ministero stesso.

Obiettivo 5.

Aggiornamento della politica di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Erano stati previsti i corsi in tema di prevenzione della corruzione e per la trasparenza della P.A.
da svolgersi in collaborazione con i Docenti dell'Università di Brescia. I corsi non si sono svolti
a causa delle intervenuta sospensione di ogni attività formativa in Aula durante il periodo
emergenziale (lock-down).
E' in corso l'aggiornamento del sito internet con la pubblicazione dei dati relativi alle gare,
contratti ed incarichi attribuiti dalla Corte, con relativo valore.

2. Obiettivi anno 2021

Realizzazione obiettivi programma delle attività 2021.
Obiettivi2021—Attività Giurisdizionale

Realizzazione degli obiettivi del Programma di Gestione (art. 37) per l'anno, tenuto conto
della emergenza sanitaria in atto e delle ricadute sulla produttività delFufficio

I risultati dello scorso anno porterebbero a dimensionare gli obiettivi di smaltimento per il prossimo
anno in modo analogo a quanto già indicato per il 2020, ma la situazione di profonda incertezza che
deriva dall'epidemia in corso con i suoi pesanti effetti sull'attività giudiziaria consiglia di adottare
una prospettiva meramente conservativa, che tende come primo obiettivo a non accumulare arretrato,
nel contempo mantenendo grande attenzione sul recupero dei procedimenti ultra biennali e sul
miglioramento dei tempi processuali.

Le sezioni civili hanno l'obiettivo di definire il 50 % dei procedimenti iscritti negli anni 2017 e 2018
e il 60 % dei procedimenti iscritti nel 2016 e negli anni precedenti. Obiettivo generale della Corte
nel settore civile è quello di mantenere un tasso di ricambio pari a 1.

Anche quanto alla sezione lavoro l'obiettivo sarà meramente conservativo, stante gli attuali ottimi
tempi e le ottimeperformances, e ovvero di non oltrepassare l'anno quanto ai tempi di definizione e
di mantenere un tasso di ricambio pari a 1.
Quanto alle aree relative a imprese, minori efamiglia, stante la delicatezza della materia dovuta a
motivi diversi, obiettivo sarà contenere la durata media dell'intero procedimento di appello in 300
giorni.

Quanto alla area relativa alla protezione internazionale obiettivo sarà di programmare
l'esaurimento di questo settore del contenzioso entro la prima metà del 2022.
In generale ci si pone l'obiettivo di avere un indice di ricambio pari o superiore ad uno, obiettivo che
sarà perseguibile unicamente a sopravvenienze invariate (calcolando le sopravvenienze, alla luce
delle forti varianze avutesi, nella media degli ultimi tre anni).
In particolare si cercherà di abbattere il numero di cause ultra biennali, dandosi l'obiettivo realistico
di definire il 40 % dei procedimenti iscritti negli anni 2017 e 2018 e il 60 % dei procedimenti iscritti
nel 2016 e negli anni precedenti. Il numero di cause da definire limitatamente a tale tipologia di
arretrato è di 790 cause e la quota di definizioni annuo non può realisticamente andare oltre le 2200
-2500.

L' ottimo funzionamento della sezione lavoro che ormai garantisce un fisiologico andamento
ottimale sia come tempi che come indice di smaltimento, porta a formulare un obiettivo meramente
conservativo, stante gli ottimi tempi e le ottime performances attuali, di non oltrepassare l'anno
quanto ai tempi di definizione e di evitare l'aumento delle pendenze.
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L'obiettivo quanto alle aree relative a imprese, minori e famiglia è anch'esso conservativo, stante il
quadro positivo da cui si parte, ovvero di contenere la durata media dell'intero procedimento di
appello in 300 giorni.

Quanto alla area relativa alla protezione internazionale il flusso di procedimenti è ormai in
esaurimento, e le prospettive del 2021 dovrebbero vedere il superamento delle difficoltà dovute alla
scopertura di organico (due consiglieri su tre) che si protrae da ormai nove mesi (in realtà un
consigliere manca dall'ottobre 2018). E' quindi possibile porsi l'obiettivo di definire tutte le
pendenze in questa materia entro la metà dell'anno 2022 (in concreto vuol dire la fissazione dei
collegi per la precisazione delle conclusione entro e non oltre il mese di giugno 2022). Oggi i collegi
per precisazione conclusione in questa materia variano a seconda dei consiglieri tra l'ottobre 2021 al
maggio 2022. Obiettivo cautelativo sarà quindi di migliorare la durata portandola a 22 mesi.
Tali obiettivi sono ovviamente anche di qualità.

Quanto al settore penale gli obiettivi che si possono delineare sono i seguenti:
- Definire il 40% dei procedimenti iscritti sino al 2014.
- Concludere l'attività di ricognizione e di bonifica dei procedimenti iscritti prima dell 'anno
2016.

La cautela adottata nella attività di bonifica e di ricognizione dei procedimenti iscritti in anni lontani
deriva dal fatto che proprio tenendo conto della stratigrafia dei procedimenti sarebbero pendenti ben
968 iscritti negli anni che vanno dal 2002 al 2014. Già l'obiettivo così formulato vorrebbe dire
aggiungere all'ordinario esaurimento dei procedimenti man mano sopravvenuti 388 procedimenti da
definire, numero francamente difficilmente superabile.

Obiettivi2021—Attività amministrativa

Obiettivi dell'attività amministrativa volti al supporto dell'attività giurisdizionale ed al
miglioramento dei servizi all'utenza interna ed esterna.

Obiettivo 1.

Progettazione e realizzazione di microprogetti di miglioramento dei processi di lavoro e di
recupero degli arretrati.

11 personale amministrativo è stato coinvolto nella progettazione e realizzazione di micro progetti di
miglioramento dei processi di lavoro e di recupero degli arretrati, finalizzati anche all'attribuzione
degli obiettivi previsti dal sistema di valutazione e misurazione delle performance introdotto dal
D.M. 9 maggio 2018.
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Sono stati privilegiati obiettivi di gruppo allo scopo di valorizzazione la capacità collettiva delle
cancellerie, nel loro complesso, di individuare i margini di miglioramento, progettare le azioni
operative necessarie, misurare e monitorare il proprio lavoro.
Sono stati proposti n.l8 progetti volti a migliorare complessivamente le prestazioni dell'ufficio
avvalendosi delle risorse esistenti.

I progetti proposti e condivisi con metodo partecipativo sono riconducibili a tre aree (si riportano
solo alcuni dei progetti al fine di rendere comunque visibile la concretezza delle proposte):
Bonifica e manutenzione delle banche dati

In quest'area rientra, ad esempio, il progetto dell'ufficio esecuzioni penali volto a verificare la
effettiva pendenza dei procedimenti la cui chiusura pur correttamente annotata nel vecchio
programma SIRIS non risulta all'esito della migrazione nel registro della cognizione penale
attualmente in uso SICP generando false pendenze, come pure quello dell'Ufficio Recupero Crediti
volto a verificare la pendenza effettiva delle partite di credito.
Digitalizzazione di processi e servizi

Rientra in quest'area il progetto della segreteria volto a digitalizzare completamente il sistema di
gestione del personale attraverso l'utilizzo completo del sistema PERSEO con eliminazione della
presentazione di istanze cartacee per ogni tipo di permissione.
Ugualmente in tema l'ufficio del registro generale penale propone la digitalizzazione massiva degli
atti maggiormente richiesti in copia per agevolarne la gestione a mezzo sportello telematico.
Riduzione dei tempi di erogazione dei servizi all'utenza interna ed esterna

In questa direzione vanno i progetti delle cancellerie civili mirati a ridurre i tempi di attesa per
l'utenza che prenotagli appuntamenti on line come l'obiettivo dell'Ufficio recupero crediti di ridurre
il tempo di rilascio delle certificazioni per utenti privati ed amministrazioni.
Smaltimento degli arretrati

Rientrano in questo ambito i progetti delle cancellerie della I e II sezione penale mirati a verificare
le effettive pendenze ed a smaltire l'arretrato delle sentenze predibattimentali da lavorare
quantomeno sino al 2014 come pure quello di smaltire l'arretrato dei adempimenti successivi
all'emissione del provvedimento dei fascicoli relativi agli incidenti di esecuzione (SIGE).
Revisione dei flussi di comunicazione interna ed esterna

L'ufficio di segreteria propone la riorganizzazione per macro aree dell'archivio digitale con sistema
di classificazione condivisa che consenta la rapida individuazione di atti e documenti nonché il
riutilizzo dei file per tutti i tipi di comunicazioni di routine.

Obiettivo 2.

Avvio del sistema di valutazione e misurazione delle performance per Fanno 2021 ancorando
il risultato ad obiettivi di gruppo volti alla risoluzione delle criticità organizzative rilevate.
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L'obiettivo è la valutazione per l'anno 2021 tutto il personale amministrativo Corte di Appello di
Brescia adottando il sistema di valutazione e misurazione della performance introdotto con D.M 9
maggio 2018, sia ai fini dell'attribuzione del F.U.A che delle progressioni in carriera.
1risultai attesi vanno oltre l'obbligatorietà della valutazione del personale per la dirigenza e del diritto
alla valutazione dei lavoratori, e sono:

•

•

rafforzare la capacità collettiva dell'ufficio di progettare il miglioramento, attraverso micro
progetti mirati alla risoluzione delle criticità di maggior rilievo;
risolvere i problemi rilevati ( arretrato, bonifiche banche dati, riduzione dei tempi di risposta,
ecc) attraverso modalità condivise e monitorate.

Obiettivo 3.

Ricognizione, analisi e monitoraggio delle pendenze in materia di spese di giustizia degli
uffici giudicanti del distretto finalizzata allo smaltimento delle liquidazioni in arretrato.

La necessità di salvaguardare il reddito dei professionisti e degli ausiliari del giudice in questo
momento di grave crisi economica e sociale, chiara e condivisa dei vertici dell'ufficio, deve fare i
conti con della sproporzione significativa tra la mole di lavoro richiesta e le risorse umane che è
possibile destinarvi nell'economia generale dell'ufficio che ha un articolazione organizzativa
complessa e carichi di lavoro giurisdizionale (con la conseguente necessità di supporto
amministrativo) di rilievo.
A fronte di questa premessa l'obiettivo è duplice in quanto si riferisce alPattività dì
liquidazione delle spese di giustizia interna alla Corte ed all'attività del Funzionario
delegato che è riferita al pagamento delle liquidazioni effettuate da tutti gli uffici giudicanti
del distretto.

Per quanto riguarda l'ufficio liquidazioni spese di giustizia della Corte di Appello,
l'obiettivo minimo è lo smaltimento del 100% dei decreti di liquidazione irrevocabili per gli
anni precedenti il 2020 e del 50% delle istanze di liquidazione relative agli anni 2020 e 2021.
Per quanto riguarda gli uffici giudicanti del distretto l'obiettivo è la ricognizione delle
pendenze attuali, l'analisi delle stesse nel contesto dei singoli uffici, l'individuazione di
soluzioni per lo smaltimento dell'arretrato, la predisposizione di un sistema di monitoraggio
permanente.

Necessaria una efficace azione di comunicazione e sensibilizzazione verso gli uffici e i
consigli dell'ordine nonché l'attivazione di una rete di comunicazione tra il personale addetto
al servizio nei diversi uffici e la promozione di momenti di confronto e formazione anche
utilizzando le potenzialità di strumenti come teams a disposizione di tutti gli uffici.

Obiettivo 4.

Revisione del sistema di comunicazione interno ed esterno
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L'obiettivo prevede le seguenti azioni:

•

semplificazione delle comunicazioni interne ed esterne mediante razionalizzazione
dell'utilizzo caselle di posta istituzionali PEC e PEO e del Sistema di interoperabilità Script®

•

riorganizzazione dell'archivio digitale amministrativo per ottimizzare la gestione dei flussi
informativi e documentali e migliorare / semplificare le attività degli uffici amministrativi con
i seguenti risultati attesi:
^ ridurre le duplicazioni di attività favorendo il riutilizzo dei file tramite
modalità efficaci di archiviazione;

^ promuovere la condivisione delle informazioni tra il personaleaddetto alla
stessa unità organizzativa e di conseguenza la interfungibilità dello stesso;
completare la digitalizzazione degli archivi amministrativi;
dematerializzare i flussi di comunicazione mediante utilizzo di file firmati

digitalmente.
• Riorganizzazione del sito web e della redazione
Viene ripreso integralmente l'obiettivo proposto lo scorso anno e parzialmente realizzato come meglio
specificato nella sezione precedente.

Gli obiettivi 2, 3 e 4, dettagliati, saranno inseriti sulla piattaforma OIV per la valutazione della
dirigenza amministrativa.

La dirigente amministrativa
AHronella Cioffi 7/

II Presidente della Corte
Claudio Castelli

cX
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