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• Nel mondo della P.A. comunicare significa promuovere trasparenza, condivisione delle procedure,  
compartecipazione allo stesso processo decisionale assunto, rottura della tradizionale struttura chiusa e 
spesso impenetrabile che caratterizza le istituzioni pubbliche

• In tale contesto, il sistema giustizia, elemento focale della P.A., deve essere progettato in modo tale da avere nella 
comunicazione una leva primaria per rispondere in maniera efficace ed efficiente all’esigenza di giustizia 
del territorio, in modo da rafforzare il rapporto di fiducia con il cittadino, dal quale l’esercizio della funzione giudiziaria 
trae la propria legittimazione

Fiducia del CittadinoFiducia del Cittadino Legittimazione da parte del CittadinoLegittimazione da parte del Cittadino

• Comunicare e rendicontare i risultati raggiunti 
e le azioni programmate per il 
miglioramento continuo dei servizi

• Abbandonare il carattere di monolite avulso dal 
contesto sociale e dare evidenza tangibile che 
l’operato dell’Ufficio è in sinergia con il 
territorio di appartenenza

GLI OBIETTIVI DELLA COMUNICAZIONE E LE LEVE PER PERSEGUIRLI

• Facilitare la fruizione ai servizi offerti e garantire la 
rapidità di erogazione degli stessi

• Fornire strumenti di interazione con l’Ufficio al 
passo con i tempi (sito web, software dedicati, etc.)

• Intervenire nella continua ricerca di soluzioni volte a 
semplificare l’operato di tutte le persone (magistrati, 
amministrativi, avvocati, cittadini, etc.) che gravitano 
nell’orbita di un Ufficio

L’importanza dell’Accountability e trasparenza 
nella P.A.
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• L’Ufficio Giudiziario è storicamente una struttura non all’avanguardia per quanto concerne le forme e modalità di 
comunicazione sia verso tutta l’utenza (professionale e non), che tra le differenti unità organizzative  
appartenenti al medesimo Ufficio

• Nel corso degli ultimi anni è chiara la volontà da parte di tutti gli Uffici di rendicontare e comunicare verso il 
territorio i risultati raggiunti e gli interventi previsti e programmati per il miglioramento e facilitare e velocizzare 
lo scambio di informazioni e documenti all’interno dello stesso Ufficio 

L’importanza della Comunicazione negli Uffici 
Giudiziari

UFFICIO 
GIUDIZIARIO 

UFFICIO 
GIUDIZIARIO

INTERLOCUTORI 
INTERNI 

INTERLOCUTORI 
INTERNI

INTERLOCUTORI 
ESTERNI 

INTERLOCUTORI 
ESTERNI

• Magistrati dell’Ufficio
• Risorse Amministrative 
dell’Ufficio

• Avvocati
• Cittadini
• Altri Uffici Giudiziari
• Consulenti Tecnici dell’Ufficio
• Forze di Polizia Giudiziaria
• Comuni ed Enti
• Banche
• Etc.
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• Il Tribunale di Potenza appartiene al Distretto di Corte di Appello di Potenza e rientra nella fascia dei Tribunali di piccole 
dimensioni, non annovera alcuna sede distaccata

• L’Ufficio non ha attualmente una composizione organizzativa complessiva che consente di fornire un servizio 
giustizia pienamente rispondente alle esigenze del cittadino: in tale contesto trova ampia necessità l’individuazione 
di soluzioni alternative ed evolute sia sul piano organizzativo che su quello tecnologico

Il Contesto di Riferimento del Tribunale di 
Potenza

POPOLAZIONE 
211.599 

POPOLAZIONE 
211.599

AVVOCATI
1.279

AVVOCATI
1.279

CONSULENTI
2.108

CONSULENTI
2.108

UFFICI GIUDICE 
DI PACE 

10

UFFICI GIUDICE 
DI PACE

10

MAGISTRATI 
DELLA PROCURA 

22

MAGISTRATI 
DELLA PROCURA

22

COMUNI DEL 
CIRCONDARIO 

48 

COMUNI DEL 
CIRCONDARIO 

48

-22%

-7%

LE RISORSE IN SERVIZIO NEL TRIBUNALE 
RISPETTO A QUELLE PRIVISTE IN RORGANICO I PRINCIPALI STAKEHOLDER ESTERNI DEL TRIBUNALE

PRINCIPALI BACINO 
D’UTENZA DELLA 

COMUNICAZIONE DEL 
TRIBUNALE 

PRINCIPALI BACINO 
D’UTENZA DELLA 

COMUNICAZIONE DEL 
TRIBUNALE

Tribunale 
di Potenza 
Tribunale 
di Potenza
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• A giugno 2011 è stato avviato, con il supporto della Regione Basilicata il Progetto “Diffusione delle Best Practices”, 
composto da 6 Linee Progettuali, teso alla individuazione di soluzioni organizzative, operative e tecnologiche volte ad 
aumentare l’efficienza e l’efficacia delle attività svolte  dell’Ufficio

• Tale progetto, grazie all’apporto qualificato della consulenza di ERNST & YOUNG, pone grande enfasi sui possibili 
scenari innovati che la comunicazione (intesa sia internamente all’Ufficio che verso l’esterno) può offrire in termini 
di qualità dei servizi offerti e compartecipazione del territorio alla dinamiche e alle strategie del Tribunale

L’impegno del Tribunale di Potenza per 
l’accountability e la trasparenza – Il progetto 
Best Practices

Analisi e riorganizzazione dell’Ufficio GiudiziarioAnalisi e riorganizzazione dell’Ufficio Giudiziario

Analisi dell’utilizzo delle tecnologie, adozione ed utilizzazione delle stesse per il 
miglioramento organizzativo 

Analisi dell’utilizzo delle tecnologie, adozione ed utilizzazione delle stesse per il 
miglioramento organizzativo

Costruzione della Carta dei ServiziCostruzione della Carta dei Servizi

Accompagnamento alla certificazione di Qualità ISO 9001Accompagnamento alla certificazione di Qualità ISO 9001

Costruzione del Bilancio Sociale (BRS)Costruzione del Bilancio Sociale (BRS)

Comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale – Sito webComunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale – Sito web

L1L1

L2L2

L3L3

L4L4

L5L5

L6L6

LINEE PROGETTUALI 
DEDICATE 

ALL’ACCOUNTABILITY E 
ALLA TRASPARENZA

LE LINEE PROGETTUALI NEL PROGETTO BEST PRACTICES



DATA L’IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA COMUNICAZIONE VERSO TUTTI GLI UTENTI, LE LINEE 
PROGETTUALI SONO STATE ANTICIPATE DI 6 MESI RISPETTO AL PIANO ORIGINARIO E 

CONSENTIRANNO DI FORMALIZZARE LA PRIMA VERSIONE DEI DOCUMENTI ETRNO IL 30 GIUGNO 

DATA L’IMPORTANZA ATTRIBUITA ALLA COMUNICAZIONE VERSO TUTTI GLI UTENTI, LE LINEE 
PROGETTUALI SONO STATE ANTICIPATE DI 6 MESI RISPETTO AL PIANO ORIGINARIO E 

CONSENTIRANNO DI FORMALIZZARE LA PRIMA VERSIONE DEI DOCUMENTI ETRNO IL 30 GIUGNO
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• Gli interventi di comunicazione previsti nelle Linee Progettuali (L3 – L5 – L6) sono pianificati e realizzati in completa e 
reciprioca sinergia, in modo tale da garantire l’unitarietà della Strategia di Comunicazione del Tribunale

Il progetto Best Practices – Le linee dedicate 
all’Accountability e alla Trasparenza e la loro 
interazione

Carta dei 
Servizi 

Carta dei 
Servizi

Bilancio 
Sociale 
(BRS) 

Bilancio 
Sociale 
(BRS)

Comunic.ne 
con la 

cittadinanza 
e comunic.ne 
istituzionale 
– Sito web  

Comunic.ne 
con la 

cittadinanza 
e comunic.ne 
istituzionale 
– Sito web

• Comunicazione delle attività 
realizzate e i servizi erogati 

• Rendicontazione traspare nte 
sull’allocazione delle risorse (umane, 
economiche, etc.) 

• Condivisione e monitoraggio delle 
Strategie 

• Comunicazione delle attività 
realizzate e i servizi erogati 

• Rendicontazione traspare nte 
sull’allocazione delle risorse (umane, 
economiche, etc.)

• Condivisione e monitoraggio delle 
Strategie

• Indicazione di tutti i servizi 
erogabili e fruibili del  
Tribunale in termini di, Tipologia, 
Modalità di erogazione, Tempi di 
erogazione, Costi di erogazione, 
Etc. 

• Indicazione di tutti i servizi 
erogabili e fruibili del  
Tribunale in termini di, Tipologia, 
Modalità di erogazione, Tempi di 
erogazione, Costi di erogazione, 
Etc. 

• Realizzazione di Convegni,  
Seminari per la diffusione verso 
tutti gli stakeholder delle attività di 
progetto e dei risultati conseguiti 
dal Tribunale 

• Realizzazione di Convegni,  
Seminari per la diffusione verso 
tutti gli stakeholder delle attività di 
progetto e dei risultati conseguiti 
dal Tribunale

• Realizzazione di un sito web per 
fornire tutte le informazioni 
all’utenza in merito all’organizzazione 
del Tribunale e consentire l’accesso a 
servizi specifici (Modulistica 
scaricabile on-line, Calendario udienze 
aggiornabile e consultabile, etc.) 

• Realizzazione di un sito web per 
fornire tutte le informazioni 
all’utenza in merito all’organizzazione 
del Tribunale e consentire l’accesso a 
servizi specifici (Modulistica 
scaricabile on-line, Calendario udienze 
aggiornabile e consultabile, etc.)

L6L6

L3L3 L5L5

Bilancio Sociale 
“navigabile sul Sito 
Web”

Carta dei Servizi 
“navigabile sul Sito 
Web”

Condivisione dei 
servizi fruibili e 

dei livelli di 
servizio attesi per 

ciascuno
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• Stante la conformazione organizzativa del Tribunale e il contesto di riferimento in cui opera, sono state individuate, di 
concerto con i professionisti ERNST & YOUNG, le principali aree di miglioramento del Tribunale e gli interventi 
relativi da realizzare entro il 2012

Le primarie aree di miglioramento del 
Tribunale di Potenza e gli obiettivi del Progetto 
Best Practices

L’afflusso fisico 
del pubblico 

presso le 
cancellerie 

L’afflusso fisico 
del pubblico 

presso le 
cancellerie 

Per la gestione dell’ingente  
afflusso di pubblico presso le  
cancellerie è speso dalla risorse 
amministrative circa il 50% del 
totale del tempo di lavoro 

Per la gestione dell’ingente  
afflusso di pubblico presso le 
cancellerie è speso dalla risorse 
amministrative circa il 50% del 
totale del tempo di lavoro

• Circa il 30% delle richieste del pubblico (informazioni, modulistica), 
saranno evase tramite un sito web efficace 

• Informazione sui servizi e sulle modalità di erogazione direttamente 
dalla Carta dei Servizi pubblicata on-line 

• Introduzione del Processo Civile Telematico per garantire lo 
scambio e la comunicazione di fascicoli civili tra il Tribunale e l’Utenza 

• Circa il 30% delle richieste del pubblico (informazioni, modulistica), 
saranno evase tramite un sito web efficace

• Informazione sui servizi e sulle modalità di erogazione direttamente 
dalla Carta dei Servizi pubblicata on-line

• Introduzione del Processo Civile Telematico per garantire lo 
scambio e la comunicazione di fascicoli civili tra il Tribunale e l’Utenza 

Procedure di 
comunicazione 

tra Uffici del 
Tribunale e di 
altri UU.GG. 

Procedure di 
comunicazione 

tra Uffici del 
Tribunale e di 
altri UU.GG.

Carenza di procedur e 
informatizzate per la  
comunicazione intern a 
(soprattutto Settore Penale)  
determina allungamento delle  
procedure 

Carenza di procedur e 
informatizzate per la  
comunicazione intern a 
(soprattutto Settore Penale)  
determina allungamento delle  
procedure

• Introduzione di standard di comunicazioni elettroniche per gestire 
real-time ed efficacemente le informative tra i due Uffici 

• Realizzazione di un protocollo informatico (gestione del “workflow” 
documentale) di invio documentazione tra gli Uffici 

• Introduzione di standard di comunicazioni elettroniche per gestire 
real-time ed efficacemente le informative tra i due Uffici 

• Realizzazione di un protocollo informatico (gestione del “workflow” 
documentale) di invio documentazione tra gli Uffici

Informazione a 
tutto il territorio 

degli sforzi e 
impegni del 
Tribunale 

Informazione a 
tutto il territorio 

degli sforzi e 
impegni del 
Tribunale

Il territorio di riferimento non ha 
evidenza delle attività e delle 
difficoltà (p.e. carenza di risorse) 
del Tribunale ed ha solo la  
percezione delle inefficienze che 
esistono nel settore giustizia 

Il territorio di riferimento non ha 
evidenza delle attività e delle 
difficoltà (p.e. carenza di risorse) 
del Tribunale ed ha solo la 
percezione delle inefficienze che 
esistono nel settore giustizia

• Pubblicazione di tutte le evidenze sull’assetto organizzativo e sui 
risultati in termini di produttività dell’Ufficio sul BRS 

• Pubblicazione e condivisione con tutti gli stakeholder  di riferimento 
(p.e. Ordine del Avvocati) delle Linee Evolutive del Tribunale e 
realizzazione di un modello di monitoraggio di tale Linee a fruizione 
del territorio 

• Pubblicazione di tutte le evidenze sull’assetto organizzativo e sui 
risultati in termini di produttività dell’Ufficio sul BRS

• Pubblicazione e condivisione con tutti gli stakeholder  di riferimento 
(p.e. Ordine del Avvocati) delle Linee Evolutive del Tribunale e 
realizzazione di un modello di monitoraggio di tale Linee a fruizione 
del territorio

LE AREE DI MIGLIORAMENTO I RISULTATI PREVISTI ENTRO IL 2012
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• La realizzazione della Carta dei Servizi e del BRS ha visto la partecipazione congiunta di tutti gli stakeholder di 
riferimento, attivando uno specifico Tavolo di Lavoro che ha coinvolto il personale Magistratuale e Amministrativo 
del Settore Civile e Penale, nonché alcuni componenti dell’Ordine degli Avvocati di Potenza

Le modalità di Lavoro per la realizzazione della 
Carta dei Servizi e del BRS

14 Risorse Coinvolte

Magistrati

Consulenti 
EY

Personale
Amministrativo

Avvocati

GIP- 
GUP

Direttore 
Amministrativo

Responsabile 
S. Fallimentare

Responsabile 
S. Penale

Responsabile 
S. GIP-GUP

Assistente 
Giudiziario 
S. Civile

Consulente 
EY

Consulente 
EY

Giudic 
e 

Lavoro

Giudice 
Fallimentare

Giudice 
Mon/Coll

Avvocato

Dirigente 
Amministrativo

Avvocato
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Tutela della 
Persona

Famiglia Procedure 
Esecutive e 
Concorsuali

Eredità e 
Successioni

Servizi 
Penali

Altri Servizi 
Civili

Servizi 
Amministrativi

Titoli di 
Credito

Atti 
Notori

Totale
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• La Carta nasce per fornire una mappa dettagliata dei servizi erogati dal Tribunale e si presenta all’utente articolata in 
macro-settori, all’interno del quale sono stati descritti 61 servizi con le relative modalità di accesso, i costi, i 
tempi di erogazione che il Tribunale si impegna a rispettare

• La Carta rappresenta un impegno concreto verso tutta l’utenza

I servizi all’utenza mappati all’interno della 
Carta dei Servizi

COSA ÈCOSA È

CHICHI

COME / 
DOCUMENTAZIONE 

COME / 
DOCUMENTAZIONE

DOVEDOVE

COSTOCOSTO

TEMPITEMPI

LEGGI E REGOLAMENTILEGGI E REGOLAMENTI

IL DETTAGLIO DEI SERVIZI MAPPATI LE INFORMAZIONI PER SERVIZIO
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• La struttura progettata per il documento sintetizza efficacemente gli scopi precipui del Bilancio Sociale, consentendo di 
evidenziare le attività realizzate e i servizi erogati dall’Ufficio, definire e condividere all’esterno le Strategie e 
fornire a tutti gli interlocutori una chiara rendicontazione di come sono state allocate le risorse per il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati

La realizzazione del Bilancio Sociale (BRS) 
secondo la metodologia EY

ANALISI CONTESTO 
DI RIFERIMENTO 

ANALISI CONTESTO 
DI RIFERIMENTO

ANALISI E 
CONSUNTIVAZIONE 
RISULTATI ANNO 

PRECEDENTE 

ANALISI E 
CONSUNTIVAZIONE 
RISULTATI ANNO 

PRECEDENTE

DEFINIZIONE LINEE 
STRATEGICHE 
DELL’UFFICIO 

DEFINIZIONE LINEE 
STRATEGICHE 
DELL’UFFICIO DECLINAZIONE 

DELLE LINEE 
STRATEGICHE 

INDIVIDUATE PER 
SINGOLO 

STAKEHOLDER 

DECLINAZIONE 
DELLE LINEE 

STRATEGICHE 
INDIVIDUATE PER 

SINGOLO 
STAKEHOLDER DEFINIZIONE AZIONI 

OPERATIVE DI BREVE 
PERIODO 

DEFINIZIONE AZIONI 
OPERATIVE DI BREVE 

PERIODO

QUADRO 
PRELIMINARE 

QUADRO 
PRELIMINARE

1

2

3

4

5

6

I PASSI OPERATIVI PREVISTI DALLA METODOLOGIA
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• All’interno di un Ufficio Giudiziario, il Bilancio Sociale consente di programmare le Strategie dell’Ufficio, valutare gli 
scostamenti dagli obiettivi raggiunti e rendicontare all’utenza tutta i risultati e gli interventi che si intendono 
perseguire, nel breve/medio periodo, affinché sia garantito un processo di miglioramento continuo in una logica 
“stakeholder centrica”

L’Importanza del BRS come strumento per 
favorire l’accountability e la trasparenza

Rendicontare

UFFICIO GIUDIZIARIO

Stakeholders

Programmare

Valutare

• Strumento di valutazione del 
raggiungimento degli 
obiettivi, che non si limita ad 
un controllo circa il 
perseguimento degli stessi, 
ma fornisce anche un’analisi 
degli scostamenti tra quanto 
previsto e quanto attuato 

• Strumento di valutazione del 
raggiungimento degli 
obiettivi, che non si limita ad 
un controllo circa il 
perseguimento degli stessi, 
ma fornisce anche un’analisi 
degli scostamenti tra quanto 
previsto e quanto attuato

• Strumento di 
rendicontazione, che rende 
trasparenti i risultati  
conseguiti nel periodo di  
riferimento (in termini di 
volumi, costi, etc.) a tutti gli 
stakeholder 

• Strumento di 
rendicontazione, che rende 
trasparenti i risultati  
conseguiti nel periodo di 
riferimento (in termini di 
volumi, costi, etc.) a tutti gli 
stakeholder

• Strumento di programmazion e 
attraverso il quale l’Ufficio Giudiziario 
esplicita le strategie di impatto sociale 
che intende perseguire, ovvero si  
assume degli impegni nei confronti dei 
propri interlocutori 

• Strumento di programmazion e 
attraverso il quale l’Ufficio Giudiziario 
esplicita le strategie di impatto sociale 
che intende perseguire, ovvero si  
assume degli impegni nei confronti dei 
propri interlocutori
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• Gli interventi in corso di attuazione, ovvero quelli programmati che saranno attivati a breve, consentono di definire la 
roadmap di evoluzione della comunicazione nel Tribunale, che garantisce una completa “gestione innovativa” 
delle relazioni con tutti gli stakeholder entro giugno 2013

L’evoluzione della comunicazione nel Tribunale 
di Potenza attraverso il Progetto Best Practices

MAGGIO 
2012 

MAGGIO 
2012

DICEMBRE 
2012 

DICEMBRE 
2012

GIUGNO 
2011 

GIUGNO 
2011

GIUGNO 
2013 

GIUGNO 
2013

• Poca efficacia nella 
comunicazione digitale 
tra uffici del tribunale

• Poca efficacia nella 
rendicontazione dei risultati 
e delle spese del tribunale 
verso l’utenza

• Non presenza di uno 
sportello virtuale per 
l’interazione con l’utenza

• Realizzazione di tavoli di 
lavoro (con magistrati, 
amministrativi, avvocati) per 
la realizzazione del brs e 
della carta servizi

• Analisi per la realizzazione 
del sito web

• Avvio realizzazione PCT

• Pubblicazione del BRS e 
della carta dei servizi sul 
sito web

• Fruizione di determinati 
servizi su sportello virtuale

• Attivazione pct con valore 
legale

• Monitoraggio degli obiettivi 
previsti da BRS e 
pubblicazione nuova 
versione del documento

• Ampliamento dei servizi 
previsti su sportello virtuale

• Estensione dei servizi 
previsti per il PCT
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• Ernst & Young ha attivi progetti Best Practices in 7 regioni italiane per un totale di 26 Uffici Giudiziari, che   
rappresentano oltre il 25% del totale dei progetti avviati

L’impegno di Ernst & Young nel progetto Best 
Practices

LA PRESENZA DI EY NELLE REGIONI ITALIANE

LOMBARDIA VENETO

TOSCANA

LAZIO
CAMPANIA

BASILICATA

SARDEGNA
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