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Il  Tribunale di Torre Annunziata rientra negli Uffici che hanno aderito al secondo bando del Progetto di “Diffusione 
delle Best Practices presso gli Uffici giudiziari della Campania” su finanziamento della Regione Campania - POR 
Campania FSE 2007-2013.

REGIONE CAMPANIA (II BANDO)



Le attività in itinere 

• Analisi as-is processi di lavoro interni mediante interviste strutturate con il personale  togato e non 
togato e rilascio di un Report  di analisi organizzativa

• Analisi processi di lavoro “Chiave”, intesi come processi che presentano impatti più rilevanti  
nell’ambito delle attività operative dell’Ufficio, e rilascio di un Report analisi processi “chiave”

• Definizione ruoli e responsabilità nell’Ufficio e analisi possibile introduzione di nuovi ruoli  
organizzativi che facilitino il cambiamento (rivisitazione Modello Organizzativo)

• Rilascio della prima bozza d Bilancio di Responsabilità Sociale

• Individuazione interventi di miglioramento ad hoc per l’Ufficio (c.d. cantieri di ottimizzazione) 
mediante costituzione di specifici Gruppi di Lavoro ed in particolare
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INTERVENTI REALIZZATI PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

• Progettazione e realizzazione di un sito web interattivo dell’Ufficio Giudiziario 
• Corsi di formazione per l’utilizzo del pannello di gestione

• Mappatura competenze e conoscenze informatiche detenute dal personale Togato e non Togato

• Rilascio di un Report dei processi automatizzabili 
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DEFINIZIONE DELLA MATRICE DELLE 
COMPETENZE INFORMATICHE) 

DEFINIZIONE DELLA MATRICE DELLE 
COMPETENZE INFORMATICHE)

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI TECNOLOGIA 
ESISTENTI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI 

VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI TECNOLOGIA 
ESISTENTI NEGLI UFFICI GIUDIZIARI

INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI 
AUTOMATIZZABILI CON RICORSO A NUOVE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEFINIZIONE 
DI UNA ROADMAP PER L’ADOZIONE DI 

NUOVE TECNOLOGIE 

INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI 
AUTOMATIZZABILI CON RICORSO A NUOVE 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEFINIZIONE 
DI UNA ROADMAP PER L’ADOZIONE DI 

NUOVE TECNOLOGIE 

• Rilascio della Carta dei Servizi e sua declinazione interattiva sul sitoREDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZIREDAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI

• Rilascio di un Piano formativo informatico



I cantieri di ottimizzazione avviati
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• Fornire  ai giudici un supporto informatico per ottimizzare l’organizzazione del proprio calendario d’udienza, con la 
possibilità di interrogare un database al fine di ottenere le tipologie di provvedimento che saranno trattate in una certa 
data e facilitare in udienza la fase di trattazione.  Finora è stata realizzata la specifica funzionale dell’applicazione ed 
è in corso  con il CISIA l’organizzazione di specifici incontri per verificare la fattibilità degli sviluppi e le modalità per 
realizzarli.
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• Ridurre la necessità di recarsi in Tribunale da parte degli avvocati e da parte del pubblico al fine di aumentare 
l’efficienza del processo lavorativo delle cancellerie e di diminuire il disagio del pubblico. Ottimizzazione del lavoro di 
backoffice delle cancellerie attraverso un supporto organizzativo e fattivo all’avvio del Processo Telematico, 
attraverso la realizzazione di Protocolli di intesa con gli interlocutori di riferimento ed, infine, attraverso 
l’implementazione di alcuni servizi online.
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• Fornire ai Giudici un database centralizzato all’interno del quale poter cercare il consulente  adatto alle  
circostanze e assegnargli l’incarico. Il database è accessibile in modifica al personale dell’Ufficio Presidenza in modo 
tale che possa effettuare gli inserimenti, le modifiche e le annotazioni necessarie, poi immediatamente visibili agli aventi 
diritto. Il sistema implementa un controllo che allerta i giudici in caso di assegnazione di ulteriori incarichi a Periti e CTU 
già nominati per un numero di volte maggiore ad una determinata soglia in un definito periodo temporale.
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• Fornire uno strumento di consultazione ai magistrati o agli Avvocati (tramite Polisweb) che renda più rapido il 
lavoro di entrambi in un contesto in cui i volumi trattati sono fortemente significativi. La mancanza di un archivio 
consultabile delle sentenze è particolarmente sentita nei processi nei quali la sentenza va emessa contestualmente 
all’udienza e nell’ambito dei quali è presente una forte possibilità di serializzazione del lavoro giudiziario.
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• Centralizzare presso un Unico ufficio l’attività di predisposizione delle statistiche che, ad oggi, è gestita dalle 
singole cancellerie, collazionando poi i dati in maniera poco efficace e dinamica. L’Ufficio Statistiche sarà fornito di 
accesso a tutti i registri digitali ed il personale capace di estrapolare i dati con competenza, tanto dalle applicazioni civili 
quanto penali. L’Ufficio Statistiche centralizzato consente al Dirigente Amministrativo e alla Presidenza  di usufruire di 
uno strumento di monitoraggio costante .
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Gestione informatizzata dei CTU/Periti e Addetti alle vendite

I PRINCIPI ISPIRATORI DELL’INTERVENTO (CANTIERE 5)

GESTIONE 
INFORMATIZZATA DEGLI 

INCARICHI

TRASPARENZA
L’esigenza di improntare in questo 

settore l’azione degli Uffici Pubblici 

a canoni di evidenza e visibilità ben 

può essere garantita con 

l’annotazione del Consulente/Perito 

in un registro pubblico accessibile 

a tutti, tramite il sito,  in merito ai 

dati fondamentali ed in area 

riservata per quanto concerne dati 

non immediatamente pubblicabili, 

ma che vengono registrati e 

conservati

EQUITÀ
Sempre nel massimo rispetto della 

discrezionalità del Magistrato nel 

conferimento dell’incarico, la possibilità 

di valutare i dati in costante 

aggiornamento garantisce una 

ripartizione equilibrata degli incarichi

MAGGIORE EFFICIENZA 
OPERATIVA

La consultazione on-line ed in tempo 

reale della banca dati afferente 

consulenti e periti consente al 

Magistrato di selezionare in maniera 

snella, rapida ed efficace il 

professionista più idoneo tenendo 

anche conto del numero d‘incarichi 

già conferito nell‘ambito del medesimo 

ufficio Giudiziario.



Il cruscotto per la gestione centralizzata di CTU/Periti e di 
Addetti alle Vendite

Collegandosi alla home page del sito web del Tribunale di Torre Annunziata, sarà sufficiente cliccare sul link 
dedicato all’Area Riservata, presente nel menu laterale, ed inserire le proprie credenziali di accesso. In tal modo si 
entrerà nell’area riservata del sito.



Consultazione dell’Albo CTU/Periti
Nell’area riservata del sito, alla voce “CTU E Periti”, sarà possibile effettuare tre diverse operazioni: la consultazione 
dell’Albo aggiornato, l’esportazione dello stesso in formato Excel e l’assegnazione degli incarichi.

Cliccando su “Consultazione CTU e Periti”, si accede ad una maschera di ricerca che consente la visualizzazione di tutti i 
CTU/Periti presenti nel database. È possibile anche limitare la ricerca con l’inserimento di filtri. Per ogni CTU/Perito in 
lista, è possibile visualizzare una scheda informativa dettagliata cliccando sull’apposito pulsante situato sotto la colonna 
“Dettagli”. 
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•Il simbolo, a seconda del colore, indica lo stato del  singolo Consulente in 
database (Attivo, Avvertito, Sospeso), consentendo di tracciare le evoluzioni 
storiche dell’Albo .



Esportazione dell’Albo CTU/ Periti

Il sistema web produce un’opportuna reportistica grazie alla quale poter procedere anche con l’aggiornamento in back 
office dei dati gestiti dal SICID. Sarà cura dei cancellieri e dei giudici tenere il sistema aggiornato con le annotazioni e la 
chiusura/proroga/revoca degli incarichi.

• Il sistema in oggetto consente di scaricare in qualunque  
momento l’Albo CTU e l’Albo Periti in formato Excel aggiornato 
in tempo reale. Tale funzione permette ad ogni Cancelleria di 
visualizzare in autonomia gli Albi, senza dover fare specifica 
richiesta all’Ufficio Presidenza.  Così facendo si ottimizza e 
velocizza il processo lavorativo.



Assegnazione degli incarichi ai CTU/Periti (1/2)
Nell’area riservata del sito, alla voce “CTU E Periti”, sarà, inoltre, possibile procedere l’assegnazione degli incarichi. Con 
tale cruscotto il magistrato potrà monitorare il numero di assegnazioni in carico ad un determinato consulente in tempo 
reale, capire quali sono i consulenti maggiormente incaricati in un definito periodo temporale e procedere ad effettuare 
un’assegnazione di un incarico che aggiorni immediatamente il sistema.

• Nella schermata di visualizzazione dell’elenco dei consulenti è 
presente una soglia percentuale che da immediata evidenza al  
magistrato di quali professionisti abbiano ricevuto un numero di 
incarichi tali da non consentire, a meno di scelte opportunamente 
motivate, ulteriori assegnazioni. l sistema non è bloccante, ma  
storicizza le scelte del giudice fatte in condizioni di oversize

•Cliccando sull’icona 
relativa alla voce   
“Assegna” si accede  
alla schermata riservata 
ad ogni singo lo 
CTU/Perito  che  
consente l’effettiva 
assegnazione 
dell’incarico.



Assegnazione degli incarichi ai CTU/Periti (2/2)
•Cliccando su dettagli sarà possibile visualizzare una scheda informativa dettagliata del consulente selezionato  
contenente i dati anagrafici, il numero e la data d’iscrizione all’Albo, il Tribunale di Iscrizione, la categoria di 
appartenenza, la qualifica e la specializzazione.

•È, inoltre, possibile visualizzare tutti gli incarichi in corso assegnati ad un certo consulente. Ogni incarico può essere cancellato o aggiornato 
cliccando sulla rispettiva icona in colonna “Dettagli”. Nel secondo caso, si potrà anche indicare la data di chiusura dell’incarico, l’importo 
stabilito come compenso, la data di liquidazione del compenso, eventuali note o revoca. 

•In questo spazio sarà 
possibile procedere con  
l’assegnazione vera e 
propria inserendo il nome 
del magistrato  
assegnatario, la tipologia 
di Registro, il numero e 
l’anno del procedimento, 
la data di nomina, 
l’eventuale accettazione  
o rifiuto ed, in caso  
affermativo, la data di  
accettazione.



Assegnazione multipla degli incarichi ai CTU/Periti

•Al fine di rendere il processo di 
assegnazione più efficient e 
possibile è stata aggiunta la 
possibilità di assegnazione  
multipla degli incarichi.

•Si aprirà poi una successiva schermata in cui vi è un numero di linee da compilare pari al numero di incarichi da assegnare. Per ogni riga si 
dovrà inserire il numero e l’anno del procedimento, la data di nomina, l’eventuale accettazione o rifiuto ed, in caso affermativo, la data di 
accettazione dei singoli procedimenti.



L'aggiornamento degli Albi online
Affinché tale cruscotto funzioni in maniera efficace è necessario che gli Albi vengano gestiti e costantemente aggiornati 
online dall’Ufficio Presidenza, tramite il pannello di gestione del sito web.  
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Tramite il pannello di gestione è possibile 
inserire un nuovo consulente o 
aggiornare lo stato e i dati di un  
consulente già inserito nel database. Il 
pannello permette, inoltre, di impostare 
le soglia di scarto e la percentuale  
dell'assegnazione degli incarichi sia per 
l'albo civile che per l'albo penale.



Altri partner e realizzatori del progetto regionale

Ernst & Young F.B.A. (Società Mandataria), 
appartenente al Gruppo Ernst & Young,  è 
un’azienda leader nei servizi alle organizzazioni 
pubbliche e private nei settori della consulenza 
strategica, direzionale ed organizzativa. 
Ad oggi i professionisti Ernst&Young sono stati 
coinvolti su più di 26 Uffici Giudiziari dei 108 
coinvolti nel Progetto a maggio 2012, tra cui:

Lattanzio e Associati (Società Mandante), 
società di consulenza specializzata nella 
moderizzazione della Pubbli ca 
Amministrazione in una logica di 
partnershipn

Fondazione Alma Mater (Società Mandante), Fondazione ALMA 
MATER nasce nel 1996 per favorire l'integrazione fra Università, 
istituzioni, imprenditoria privata. Da anni è impegnata in studi e  
azioni di miglioramento dell'organizzazione della Giustizia attraverso 
il COMIUG, il Centro per l'Organizzazione, il Management , 
l'informatizzazione degli Uffici Giudiziari

• Il RTI aggiudicatario del Bando è costituito da primarie organizzazioni impegnate nel supporto consulenziale allo 
sviluppo della Pubblica Amministrazione.

• Ciascuna società del RTI ha maturato una significativa esperienza nell’ambito dei servizi oggetto dell’intervento a 
fronte della partecipazione alle iniziative avviate presso gli Uffici giudiziari di altre Regioni italiane.

RTIRTI

•2 Corti d’Appello;
• 13 Tribunali ordinari;
• 9 Procure della Repubblica;
• 1 Procura per i Minorenni; 
• 1 Tribunale per i Minorenni.
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