PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE DI NOLA PER IL 2017
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Il presente programma annuale, nel rispetto della normativa vigente, illustra, accanto alle attività
ordinarie, le linee strategiche per il 2017 che, in coerenza con le esigenze di buona amministrazione,
gli atti di indirizzo dell’Amministrazione della Giustizia e gli altri documenti di pianificazione
generale, hanno l’obiettivo di incrementare l’efficienza dei servizi.
Le attività e i programmi per il 2017 sono inseriti in una descrizione delle caratteristiche dell’Ufficio
e delle risorse a disposizione e sono poste in continuità con le attività strategiche ed operative
realizzate nel 2016.
1. Il Tribunale di Nola. Notizie generali.
Descrizione dei locali in uso al Tribunale di Nola

Gli Uffici del Tribunale di Nola sono dislocati in quattro edifici tutti collocati nella cittadina: Palazzo o
Reggia Orsini in piazza Giordano Bruno, il plesso di via Onorevole F. Napolitano, l’edificio dell’Ufficio
N.E.P. di via Mario De Sena, l’archivio di Via Feudo. Tra il primo e il secondo vi è circa un chilometro
di distanza, allo scopo di ridurre gli inevitabili aggravi in termini di costi amministrativi per la
gestione dei flussi documentali, dei tempi di lavoro, dell’organizzazione di incontri e riunioni di
coordinamento, nonché per la maggiore difficoltà nell’organizzazione flessibile degli spazi, il settore
del dibattimento penale monocratico è stato trasferito nel plesso di palazzo Orsini, con la
realizzazione di ulteriori tre aule di udienza nel 2016.
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L’edificio principale è la Reggia degli Orsini, costruito nella seconda metà del quindicesimo secolo,
come risulta dalle relazioni redatte dal comune di Nola, è un bene vincolato ai sensi della normativa
sulla tutela dei beni culturali, adibito nel Novecento a sede del distretto militare e deposito. Oggi è
sede di parte degli uffici del Tribunale ordinario di Nola e della Procura presso il medesimo
Tribunale, istituto con legge n. 152 del 1990.
L’edificio sito nella via On. Francesco Napolitano, originariamente destinato a sede della Pretura,
munito di una vasta area a parcheggio, ha forma rettangolare e si compone di un piano
seminterrato e di tre piani. Gli spazi utilizzabili dell’edificio per aule ed uffici non sono rilevanti,
perché buona parte dell’area interna è costituita da una cortile coperto in materiale plastico
caratterizzato, peraltro, da una scarsa capacità di coibentazione. All’interno di questo edificio sono
allocati gli uffici dei magistrati e del personale amministrativo che afferiscono ai settori lavoro e
previdenza ed uffici del settore penale amministrativo e, dal 2016 del settore famiglia e volontaria
giurisdizione. Parte dello stabile (piano terra e piano interrato) è occupato dagli archivi dei settori
sopra elencati, del GIP/GUP e delle liste elettorali delle votazioni meno recenti.
Un edificio, sito in via SS. 7 bis ospita, oltre all’Ufficio del Giudice di Pace, anche parte degli archivi
storici del Tribunale e della Procura della Repubblica.
I locali di via Feudo, destinati ad archivio del Tribunale, sono pari a circa 450 mq e vi trova
collocazione, in circa 1.800 metri lineari di scaffalatura, il materiale documentale a bassa o
bassissima frequenza di consultazione e prelievo, in materia civile e della segreteria di presidenza e
del personale. Sono riposte nell’archivio anche le schede elettorali che devono essere
temporaneamente custodite presso il Tribunale e le liste degli elettori.
Dislocazione, stato e modalità di tenuta degli archivi.

Il Tribunale di Nola ha un fabbisogno notevole di spazi da destinare ad archivi a causa della
necessità di sistemazione dei fascicoli degli affari civili e penali, nonché per il deposito delle schede
e del materiale elettorale che proviene dai seggi del circondario. Tale ultima documentazione è
sistemata in buste di materiale plastico che, se da un lato, consentono l’immediata individuazione
del seggio e del comune di provenienza per la successiva distruzione a fine consiliatura o legislatura,
li rendono, nel contempo, molto voluminosi e di forma irregolare e ciò ne rende difficile l’ordinata
sistemazione in scaffali. Poiché alla ricezione del nuovo materiale elettorale segue la distruzione di
quello relativo alla tornata elettorale precedente, lo spazio occupato è notevole, ma
sostanzialmente costante. Nel 2016, a seguito di un intervento specifico della dirigenza, è stata data
un’applicazione rigorosa del Massimario del Ministero dell’Interno sulla conservazione del materiale
elettorale. Si è, pertanto, proceduto alla distruzione, previo scarto, di materiale elettorale anche
molto risalente nel tempo. Allo stato attuale, lo spazio destinato a materiale elettorale, che prima
occupava più di 150 mq nei due plessi principali, è stato notevolmente ridotto e spostato in via
Feudo. Ciò ha permesso di garantire la più corretta destinazione degli ambienti del Tribunale a più
importanti finalità di istituto. Non va neppure taciuto che sulla gestione degli archivi pesa anche la
situazione del personale addetto che, a causa di limitazioni alle mansioni specifiche, non riesce a
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fornire un pieno contributo alle attività di prelievo e consultazione. A seguito della riorganizzazione
degli archivi operata nel 2016, la dirigenza, a fine 2016, ha emanato un provvedimento che
disciplina il prelievo e la sistemazione della documentazione (PDA 80 del 23/12/2016). In definitiva,
anche la presenza di archivi “disseminati”, frutto di una passata gestione emergenziale degli spazi, è
stata superata e la situazione attuale è stata ricondotta ad una condizione più confacente alla
rilevanza dei documenti conservati e alla sicurezza dei lavoratori e dell’utenza.

Salute sui luoghi di lavoro.

Gli adempimenti normativi a carico del datore di lavoro, funzione svolta dal Presidente del
Tribunale, sono tutti regolarmente attuati in collaborazione con il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, con il Medico competente e con il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza. Nel 2016 sono stati rinnovati gli affidamenti degli incarichi di medico competente e
responsabile della sicurezza, attraverso una procedura di gara curata dagli uffici del Tribunale. Nel
2017, a seguito dell’assunzione di nuovi dipendenti, sarà anche necessario proseguire l’attività di
formazione ed informazione ai nuovi assunti e agli LSU assegnati, in applicazione degli artt. 36 e 37
del d.lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. Il Documento di Valutazione dei
Rischi e programmazione degli interventi, unitamente al Piano di Emergenza è stato aggiornato e
sono stati regolarmente redatti i Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze in
occasione di nuovi appalti.
Nell’anno in corso verranno espletate le ulteriori attività necessarie e previste dal d.lgs. 81 del 2008,
in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, investendo i competenti Uffici ministeriali,
anche attraverso l’espletamento di gare per l’adeguamento alle indicazioni del Responsabile della
sicurezza e del Medico competente. Quest’ultimo sarà investito dell’attività di monitoraggio della
salute del personale attraverso le visite mediche periodiche, secondo le prescrizioni in materia di
vigilanza sanitaria di cui al citato decreto 81.

2. Organico del Tribunale di Nola

La Dirigenza è intervenuta nel 2016 nei casi di maggiore difficoltà degli uffici, al fine di far fronte alle
carenze strutturali e di personale amministrativo, nel quadro degli obiettivi di programma e delle
linee di indirizzo dettati dal Capo dell’Ufficio, anche attraverso l’accorpamento di uffici e la
semplificazione di alcune procedure. Le soluzioni organizzative adottate sono sottoposte a costante
monitoraggio e verifica per testarne l’efficacia.
Per quanto riguarda il personale di Magistratura, può confermarsi, come già affermato in sede di
programma annuale per il 2016, che l'esodo ripetuto dei magistrati verso Uffici più graditi, dopo 3/4
anni di permanenza a Nola sia significativamente diminuito. L’organico di diritto nel 2016 è pari a 48
Magistrati, quello di fatto è pari a 44 unità, come riportato nella tabella che segue.
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Tabella 1. Tribunale di Nola. Organico di fatto di Magistratura al 31/12/2016.

PRESIDENTE TRIBUNALE
PRESIDENTI SEZIONE
GIUDICI SEZIONE PENALE
GIUDICI SEZIONE GIP GUP
GIUDICI SEZIONE LAVORO
GIUDICI SEZIONE CIVILE
TOTALE

1
4
12
5
7
19
48

1
3
9
5
7
18
44

Tabella 2. Tribunale di Nola. Organico del personale amministrativo all’1/1/2016, al 31/12/2016 e al 31/12/2017 a seguito dei
pensionamenti previsti.

PROFILI PROFESSIONALI
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
FUNZIONARIO CONTABILE
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CANCELLIERE
ASSISTENTE GIUDIZIARIO
OPERATORE GIUDIZIARIO
ADDETTI AUTOMEZZI
AUSILIARIO
TOTALE

PIANTA
ORGANICA
8
1
24
28
34
15
6
14
130

DOTAZIONE
1/1/2016
6
1
16
24
23
16(***)
4
14
104

DOTAZIONE
31/12/2016
7
1
15(*)
23
26
17(**)
4
13
106

DOTAZIONE
31/12/2017
7
1
14
23
26
16
4
12
103

Si precisa che (**) un operatore giudiziario è assente per congedo straordinario biennale ex articolo 42 comma 5 d.lgs. 151/2001 e un
funzionario giudiziario (*) è assente per maternità e, per somma di congedi di maternità e parentali, sarà assente per tutto il 2017.
(***) un operatore giudiziario è in soprannumero rispetto alla p.o.

Nella tabella 2 sono riportati i più significativi dati relativi al personale amministrativo. L’organico di
fatto del Tribunale è pari a 106 unità al 31/12/2016 (104 nel 2015), in costante contrazione dal
2010, con scoperture rilevanti in alcuni profili professionali (37,5% tra i funzionari, 17,9% tra i
cancellieri, 23,5% tra gli assistenti giudiziari). Si segnala che il dato relativo alla carenza deve essere
corretto, considerando che un funzionario è attualmente in congedo per maternità e fruirà di
ulteriori permessi per tutto il 2017 e che un operatore giudiziario è in congedo straordinario
biennale che si concluderà con il suo pensionamento nel 2017. Cosicché, la dotazione di fatto è pari
a 104 unità con una scopertura complessiva del 20%. Nel 2017 saranno inoltre posti in quiescenza
un ausiliario, l’operatore giudiziario appena richiamato ed un funzionario giudiziario. L’effetto sarà
un aggravamento della scopertura specifica in alcuni profili professionali già in sofferenza (es.:
41,7% tra i funzionari). Per completezza si precisa che nel profilo di operatore giudiziario è stato
assegnato un dipendente in soprannumero rispetto alla pianta organica di diritto.
Deve, inoltre, segnalarsi che nel 2017 scadranno cinque comandi biennali di altrettanti assistenti
giudiziari provenienti dai ruoli del Ministero della Difesa. La scopertura nel profilo di assistente
giudiziario passerà quindi al 35% e quella complessiva al 25%, per un totale di 98 unità.
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Grafico 1 Tribunale di Nola. Dotazione organica di diritto (130) e di fatto (106) all’1/1/2016.
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Grafico 2. Tribunale di Nola. Rappresentazione grafica della scopertura in alcuni profili professionali al 31/12/2016 e al 31/12/2017
(a seguito delle previsioni di pensionamento).
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Deve poi aggiungersi che, dal punto di vista delle ricadute sull’efficienza e sui volumi di attività, ai
dati relativi alla scopertura deve aggiungersi che l’età media del personale è superiore ai 56 anni.
Questa è una probabile concausa dell’elevato numero di giorni di assenze extraferie (tra cui ricovero
ospedaliero, day hospital, terapia salvavita, legge 104) pari a circa 2860 (circa 2750 nel 2015). Il dato
è di maggiore impatto descrittivo se rapportato all’unità di misura “anno/uomo”. In effetti, da
questa prospettiva può affermarsi che nel 2016 l’organico è ridotto di ulteriori nove unità, come
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risulta se si divide il numero di giorni di assenza extraferie per i giorni lavorativi di un anno solare,
sottraendo le sole domeniche. La complessiva situazione del personale, così come tratteggiata,
comporta notevoli sforzi di riorganizzazione dei servizi. Peraltro, la carenza di organico tende a
concentrarsi nei profili intermedi (funzionari, cancellieri ed assistenti), rendendo estremamente
problematica l’organizzazione delle attività nel rispetto della corretta assegnazione del personale in
servizio alle mansioni proprie del profilo.
Circa la dotazione organica gli uffici degli Uffici del giudice di pace, deve dirsi, in estrema sintesi, che
la pianta organica dell’Ufficio di Sant’Anastasia presenta una grave scopertura sia nel profilo di
direttore amministrativo che di cancelliere. Nell’ultima parte del 2016 è stato applicato per sei mesi
un cancelliere del Tribunale di Nola e nel 2017 è stata disposta un’applicazione semestrale di un
direttore amministrativo, anche per la necessaria risposta alle prescrizioni ministeriali a seguito
dell’ispezione periodica. L’organico dell’Ufficio del giudice di pace di Nola ha perso nel 2016 un
funzionario giudiziario.

3. Eventi che nel 2016 hanno inciso in modo significativo sull’organizzazione dell’Ufficio.
L’applicazione della legge 190/2014, nella parte in cui ha determinato il trasferimento, dai Comuni
al Ministero della Giustizia, delle competenze relative alle spese per il funzionamento degli uffici
giudiziari, è entrata in una fase operativa più matura nel 2016, dopo i primi mesi di applicazione dal
1° settembre 2015. I competenti uffici del Tribunale, attraverso una più diretta partecipazione alla
programmazione e gestione dei contratti e servizi necessari al funzionamento degli uffici, hanno
acquistato una maggiore competenza e consapevolezza delle criticità connesse a tali attività, prima
affidate agli Uffici tecnici comunali. Sono state realizzate 13 Conferenze Permanenti, con la
partecipazione dei Capi degli uffici e dei dirigenti di Tribunale e Procura di Nola, con cadenza per lo
più mensile. Tale organismo ha diretto il coordinamento e l’integrazione degli indirizzi strategici e
operativi necessari alla gestione delle spese di funzionamento dei due Uffici giudiziari richiamati. In
particolare, in esecuzione delle decisioni delle Conferenze Permanenti, il dirigente amministrativo
del tribunale ha adottato nel 2016 numerose decisioni relative all’individuazione delle esigenze
manutentive e di sicurezza degli edifici giudiziari, alla ripartizione degli spazi e all’ottimizzazione del
loro utilizzo, alla gestione dei contratti in essere, all’attivazione di ulteriori contratti, alla
programmazione e gestione dei servizi di manutenzione e pulizia, alla gestione delle attività
connesse alle locazioni passive per il circondario di Nola, alla cura dell’istruttoria per il subentro
nelle utenze prima intestate al Comune, alla vigilanza sull’esecuzione dei contratti e all’applicazione
di sanzioni ai fornitori in adempimento di dette previsioni negoziali. Nell’ambito di tale complessiva
attività, la gestione dei servizi di manutenzione edile ed impiantistica degli edifici giudiziari ha
rivestito un peso particolare nel corso del 2016. Infatti, a seguito della scadenza del contratto tra il
Comune di Nola e la società convenzionata, avvenuta il 30 giugno 2016, e in assenza di possibilità di
proroga e/o attivazione di nuovo contratto di manutenzione in global service, l’Ufficio ha elaborato
un sistema interno di gestione delle criticità manutentive basandosi essenzialmente su un duplice
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meccanismo: da un lato l’utilizzo dei fondi per la cosiddetta minuta manutenzione, dall’altro
l’attivazione di una collaborazione con il Provveditorato Interregionale alle OOPP competente
territorialmente. Per la prima categoria sono stati, pertanto, programmati e realizzati gli interventi
manutentivi di minore importo, quali riparazioni e/o piccole migliorie relative per lo più a problemi
idraulici ed elettrici, attraverso affidamenti diretti, possibilmente previa indagine di mercato,
secondo direttive del dirigente, ai sensi dell’art 36 del DLgs 50/2016. Nel secondo caso sono stati
affrontati i problemi più gravi e di somma urgenza che rendevano imprescindibile, per difficoltà
tecnica e necessaria tempestività, l’intervento di un tecnico specializzato del Provveditorato alle
OOPP per il sopralluogo ed il relativo verbale di constatazione, nonché per attivare tutti gli
interventi necessari per la salvaguardia di persone e beni all’interno degli edifici giudiziari. Per la
gestione trasparente di entrambe le procedure descritte, l’Ufficio, anche al fine di semplificare e
standardizzare le procedure di attivazione dei provvedimenti necessari, si è dotato di apposite linee
guida per la gestione degli interventi manutentivi, approvate con determinazione presidenziale (nn.
142 del 5/10/2016, 148 dell’11/10/2016, 166 del 2/11/2016).
Un ulteriore intervento normativo ha inciso in modo significativo sulla gestione dell’ufficio: la legge
n. 57 del 28/04/2016. L’articolo 5 affida al Presidente del Tribunale il coordinamento degli uffici del
Giudice di Pace, compresi i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo.
Secondo la circolare esplicativa del 10/05/2016 del Ministero della Giustizia, per la nuova funzione
di coordinamento, il Presidente del Tribunale si avvale della struttura amministrativa degli uffici del
giudice di pace, salva la possibilità di stabilire con la dirigenza amministrativa del Tribunale ogni
forma di sinergica collaborazione professionale, finalizzata al concreto svolgimento del
coordinamento, in un’ottica di armonizzazione degli indirizzi organizzativi ed in conformità al
principio di buona amministrazione. Il Tribunale di Nola ha colto positivamente la sfida individuando
precise catene di responsabilità e attività che rappresentano uno degli obiettivi strategici per il 2017
(V. § 6 di questo documento). Tale normativa ha, pertanto, ulteriormente ampliato le funzioni e i
compiti della Presidenza e, per riflesso, della Dirigenza amministrativa. L’obiettivo è il
coordinamento di tutti gli uffici, di cui due di diretta gestione ministeriale, Ufficio del giudice di pace
di Nola e di Sant’Anastasia, e due a mantenimento comunale, Ufficio del giudice di pace di
Pomigliano e di Marigliano. A questi si aggiunga, l’Ufficio del giudice di pace di Acerra che è stato
inaugurato ufficialmente il 2 gennaio 2017, e per il quale si sono svolte attività preparatorie per la
definizione degli spazi e l’attivazione delle necessarie procedure che hanno interessato la
Presidenza e la dirigenza amministrativa nella seconda parte del 2016. Il Presidente ha, al riguardo
individuato, previo interpello, alcuni giudici del Tribunale delegandoli alla sorveglianza degli Uffici
dei giudici di pace. Giova, inoltre, sottolineare che il coordinamento degli Uffici dei giudici di pace
comporta in capo al Presidente anche la gestione del personale amministrativo. Pertanto, a partire
da maggio 2016 la Presidenza, in collaborazione con il dirigente amministrativo del Tribunale, alla
luce della richiamata circolare, si è occupata di questioni relative al personale e
all’approvvigionamento, via Consip, dei servizi di Medico Competente, Piano di Sorveglianza
Sanitaria, Responsabile per la Prevenzione, Protezione e Sicurezza per l’Ufficio del giudice di pace di
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Nola, nonché di Medico Competente e Piano di Sorveglianza Sanitaria per il giudice di pace di
Sant’Anastasia. Le attività sono state svolte in modo coordinato dal Tribunale attraverso gli uffici di
Presidenza, Dirigenza ed Economato. Nel 2016 gli Uffici del giudice di Pace sono, inoltre, stati
oggetto di ispezione ministeriale: tra il 20 settembre e il 12 ottobre 2016, per il periodo 1 luglio
2011/30 giugno 2016. A seguito delle indicazioni ispettive, sono state avviate le attività di
normalizzazione dei servizi.
Infine, il 2016 è stato anche caratterizzato dall’inserimento in servizio di nuovo personale, in
particolare cinque nuovi dipendenti a tempo indeterminato provenienti dalla Croce Rossa Italiana
(CRI), per i quali, come per il personale introdotto a dicembre 2015 (ex concorso ICE e mobilità dalle
città metropolitane), sono stati avviati dei percorsi di formazione professionale in collaborazione
con la Scuola di Formazione di Castel Capuano. Nello specifico, detti dipendenti sono stati inseriti in
un programma volto a conoscere aspetti fondamentali del “sistema giustizia” e dei connessi servizi
giudiziari. La formazione è stata progettata dal dirigente e curata da due direttori amministrativi del
Tribunale che si sono prestati come docenti (PDA 11/01/2016 e successi provvedimenti attuativi). Il
personale immesso in servizio a fine 2015 ha altresì realizzato un project work di miglioramento
delle attività di una cancelleria, come completamento del percorso formativo. Tale lavoro è
attualmente in fase di valutazione presso la Scuola di Formazione. L’inserimento del personale ex
CRI nell’ambito delle cancellerie costituisce, senza dubbio, un arricchimento in termini di
potenzialità e miglior distribuzione dei carichi del lavoro, pur dovendo considerarsi l’aspetto, in ogni
caso fondamentale, della necessità di individuare un iniziale percorso di affiancamento e
inserimento che fornisca al dipendente i giusti stimoli e ndirizzandolo al completamento delle
competenze necessarie per svolgere i servizi giudiziari. L’esito dell’inserimento di ogni nuovo
dipendente è monitorato in collaborazione con il funzionario responsabile dell’ufficio.
Una grande opportunità dell’annualità appena trascorsa è stata, infine, l’attivazione dei tirocini del
progetto Garanzia Giovani, progetto finanziato dalla Regione Campania attraverso i fondi strutturali,
che ha consentito al Tribunale di avvalersi di 14 giovani tra i 18 e 30 anni per un periodo di sei mesi
(luglio/dicembre 2016). Il progetto ha visto la collaborazione e compartecipazione di più enti:
Regione Campania, Arlas (Agenzia regionale per il Lavoro e l’Istruzione), Centri per l’Impiego e
Agenzie Interinali, INAIL e Tribunale di Nola. Questo ha determinato anche un importante lavoro di
networking istituzionale, indispensabile per rendere concretamente operativa la convenzione per
l’attivazione dei tirocini. Ciascun ente, infatti, ha avuto una parte nella definizione delle procedure
amministrative necessarie alla messa in opera del progetto formativo da destinare ai singoli
tirocinanti, che si sono avvalsi poi della tutorship di nostri funzionari e direttori amministrativi.
L’inserimento di questi giovani ha consentito un innesto di competenze diverse e nuove nelle
cancellerie, trattandosi di ragazzi molto giovani, rispetto all’età media dei dipendenti del Tribunale,
con forte propensione e dimestichezza nell’utilizzo dei mezzi informatici. Peraltro, i tirocinanti
hanno potuto sperimentare un ambiente di lavoro con caratteristiche del tutto particolari in termini
di procedure, riservatezza dei dati trattati, varietà dei rapporti professionali acquisendo
competenze operative concrete e dimostrando, in alcuni casi, rimarchevoli capacità ed attitudini.
8

3.1 Altre attività di rilievo compiute nel 2016.

Presso il Tribunale di Nola è stato per la prima volta progettato e attuato un sistema di misurazione
e valutazione della performance che, seppur con alcune semplificazioni, ha comunque consentito di
erogare le risorse del fondo unico di amministrazione (FUA) nel rispetto delle disposizioni di legge e
di contratto. Il processo di valutazione è stato disciplinato ad inizio anno con provvedimento n. 184
del 14/01/2016 a firma congiunta del Presidente e del Dirigente amministrativo, definendo gli attori
del processo, gli oggetti, nonché i criteri di massima della valutazione. Il sistema prevede
l’assegnazione di uno o più obiettivi per ciascuna unità organizzativa con metodologia “bottom-up”
e piena condivisione tra la dirigenza e i responsabili di ciascun ufficio. A fine periodo, prevedendo
anche la redazione di report intermedi, il responsabile di ciascun ufficio attesta il raggiungimento
dell’obiettivo di performance organizzativa e individua i soggetti, in misura non superiore al 30% del
totale dei dipendenti di ogni ufficio, per l’attribuzione della ulteriore premialità a favore di chi ha
garantito un apporto individuale particolarmente significativo e determinante per il raggiungimento
dell’obiettivo di ufficio. Gli obiettivi operativi sono la declinazione degli obiettivi strategici del
Tribunale, inseriti nel programma annuale.
Il sistema di valutazione è un mutamento di paradigma che ha superato l’attribuzione del Fondo
Unico di Amministrazione in modo tendenzialmente indifferenziato a tutto il personale (c.d.
“distribuzione a pioggia”), senza che l’amministrazione possa dimostrare di aver avuto una effettiva
“utilitas”, all’esito di progetti di miglioramento. È di tutta evidenza che la sfida implicita è lo
sviluppo di una cultura della misurazione e della valutazione utile allo sviluppo dell’organizzazione.
L’esperienza del 2016 ha consentito di applicare i medesimi principi e crtieri anche all’erogazione
delle risorse per gli anni 2013, 2014, 2015 ai dipendenti del Tribunale, dell’Ufficio notifiche e
protesti e degli Uffici dei giudici pace del circondario, anche preesistenti alle disposizioni di revisione
della geografia giudiziaria.
L’esito della valutazione, in applicazione del citato sistema, ha superato il vaglio dei competenti
organi di controllo con la conseguente erogazione delle premialità differenziando l’importo per
ciascun dipendente anche in misura percentuale significativa per ciascun periodo.
Ancora in tema di gestione del personale, nel 2016 è stata implementata la funzionalità del
software di rilevazione delle presenze (Perseo) dedicata alla procedura di richiesta, nulla osta e
autorizzazione dirigenziale delle ferie dei dipendenti del Tribunale. In tal modo si sono eliminate le
relative richieste in formato cartaceo, nonché la loro trasmissione dal dipendente al responsabile
d’ufficio e, successivamente, alla segreteria del personale e, infine, al dirigente, riducendo,
pertanto, la necessità di carta e di spazio d’archivio. Per ogni richiesta di ferie, che può essere
formulata dal dipendente solo su Perseo, il sistema genera una e-mail automatica indirizzata ai
superiori gerarchici per l’apposizione di approvazione o rifiuto, nell’apposita maschera del software.
Ogni utente è stato profilato sulla base del proprio livello di responsabilità direzionale sul
dipendente, assegnando in modo univoco ogni dipendente ad un responsabile di ufficio.
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4. Volumi e flussi di attività dell’Ufficio giudiziario
Si riportano i dati statistici estratti al 31/12/2016 per i settori civile e penale.
Tabella 3. Tribunale di Nola. Flussi di attività del settore civile, penale e penale amministrativo.

Settore Civile
Pendenti inizio anno
movimento
degli affari

Pervenuti

Definiti

Pendenti fine anno

 Contenzioso

16.390  Contenzioso

9.281  Contenzioso

9.769  Contenzioso

15.902

 Lavoro

19316  Lavoro

8.136  Lavoro

8.837  Lavoro

18.615

 Volontaria
giurisdizione

3.413  Volontaria
giurisdizione

2.478  Volontaria
giurisdizione

2.101  Volontaria
giurisdizione

3.790

 Esecuzioni e
fallimentare

5.257  Esecuzioni e
fallimentare

3.418  Esecuzioni e
fallimentare

1.480  Esecuzioni e
fallimentare

7.195

Totale

44.376

Totale

23.313

Totale

22.187

Totale

45.502

Settore Penale
Pendenti inizio anno
movimento
degli affari

Pervenuti

Definiti

Pendenti fine anno

 GIP/GUP

2.240  GIP/GUP

20.59  GIP/GUP
8

 Dibattimento

6.455  Dibattimento

3.222  Dibattimento

3.693  Dibattiment
o

1019  Schede
casellario

1926  Schede
casellario

 Schede
casellario
 Fogli
complementari

968  Schede
casellario
63  Fogli
complementari

221  Fogli
complementari

20.092  GIP/GUP

223  Fogli
complementari

2.746

5.984

61

61

Tempo assistenza udienze:
Udienze



nr. udienze penali (Gip/Gup) e loro tempo medio: 219, 5h e 30 m



nr. udienze penali (dibattimento) e loro tempo medio: h 1058, 4 h e 30 m



nr. udienze civili e loro tempo medio: 3806 3 h

I dati relativi ai flussi di attività mostrano la capacità di smaltimento dell’arretrato. Nel settore del
contenzioso civile ordinario il 2016 è stato caratterizzato da un significativo abbattimento della
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pendenza (488 fascicoli), a fronte di un incremento dell’incoming di circa 800 unità rispetto al 2015.
Nel 2016 la sezione lavoro ha diminuito le pendenze di circa 700 fascicoli, pur con un incremento di
circa 400 pervenuti rispetto al 2015. Nella stessa direzione va la riduzione della pendenza del
dibattimento penale, pari al 7%, in miglioramento rispetto al 2015 (6%), per un totale superiore alle
470 definizioni, con quasi 500 pervenuti in più tra il 2015 e il 2016.
L’Ufficio assicurerà anche nell’anno 2017 un quotidiano supporto all’attività dei magistrati,
mediante disposizioni impartite dai responsabili di cancelleria e attraverso la predisposizione di
turni di presidio e di reperibilità del personale.

5. Consuntivo strategico e operativo del 2016

Gli obiettivi strategici individuati nel programma annuale 2016 sono stati raggiunti. Gli obiettivi
strategici (OS) erano i seguenti OS 1: Razionalizzazione degli archivi del Tribunale, OS 2:
Razionalizzazione dell’attività di alcune cancellerie, OS 3: Potenziamento dell’attività dei servizi
amministrativi centrali. I tre obiettivi presentano elementi di connessione ed interdipendenza.
In effetti, la riorganizzazione degli spazi ha comportato anche una positiva ricaduta in termini di
riorganizzazione degli uffici e della loro attività procedendo ad una revisione complessiva delle
destinazioni e all’individuazione di nuove aule di udienza.
L’esigenza di razionalizzazione degli spazi destinati ad archivi è stata considerata un primario
obiettivo strategico teso anche al recupero di efficienza complessiva delle risorse strumentali a
disposizione del Tribunale. È stata colta l’opportunità dei nuovi spazi acquisiti in locazione (v. § 1)
dal comune di Nola a favore del Tribunale per procedere ad una revisione complessiva dell’utilizzo
dei locali di lavoro.
Uno dei principali obiettivi della Presidenza e della Dirigenza amministrativa, infatti, era quello di
giungere entro la fine del 2016 all’unificazione delle cancellerie penali (monocratico e collegiale),
prima divise tra i due plessi di Palazzo Orsini e via On. Napolitano, determinando un notevole
dispendio di tempo e risorse, umane e strumentali, sia per il personale addetto che per l’utenza.
Tale finalità si accompagnava a una forte esigenza di razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi
destinati ad archivio, rendendo pienamente operativo il deposito di via Feudo, locato dal Comune,
proprio per ospitare l’archivio di deposito. Tale processo di razionalizzazione ed ottimizzazione degli
spazi e unificazione del settore penale si è compiuto attraverso la realizzazione di diverse fasi.
Innanzitutto, è stato necessario individuare i nuovi ambienti che presso Palazzo Orsini potessero
ospitare aule di udienza e cancellerie del penale. Pertanto, a seguito di una ricognizione degli spazi a
disposizione, è stato individuato nel magazzino dell’economato uno spazio destinabile ad aula di
udienza penale, trattandosi di un locale gemello a quello che già ospitava l’aula GIP. Si è proceduto,
quindi, ad individuare due nuovi spazi (di dimensioni minori) per collocare l’archivio della Segreteria
ed Economato e il magazzino per i materiali di facile consumo, ove sono stati trasferiti detti
materiali. Successivamente, a ridosso del periodo primaverile/estivo sono stati effettuati i lavori
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necessari per l’adeguamento del locale ormai liberato affinché potesse ospitare un’aula di udienza.
Ugualmente sono stati sgomberati due depositi presenti nel cortile di palazzo Orsini, destinandoli ad
aula di udienza. In tal modo, il plesso di Palazzo Orsini ospita oggi tre nuove aule di udienza,
condizione necessaria ed indispensabile a raggiungere l’obiettivo dell’unificazione delle cancellerie
penali.
Contemporaneamente, è stato avviato un censimento con relativa catalogazione di tutto il
materiale di archivio corrente e di deposito ad opera di ciascuna cancelleria affinché si potesse
procedere ad uno scarto dei materiali ormai obsoleti e cedibili in base alla normativa, e a un
trasferimento dei fascicoli ormai definibili quale archivio di deposito (più vecchi di tre anni) e di
sporadica consultazione presso il magazzino ubicato in via Feudo in Nola. I fascicoli e il materiale di
archivio sono stati, pertanto, catalogati in base all’ufficio di appartenenza, alla tipologia di atti, alla
frequenza di consultazione (deposito/corrente), all’anno di definizione. Successivamente, nel
periodo luglio/ottobre 2016, si è proceduto a un massiccio trasferimento dei fascicoli di deposito
dalla sede di palazzo Orsini e via On. Napolitano al magazzino di via Feudo, consentendo la
liberazione di numerosi spazi e la possibilità di destinarli all’archivio corrente o ad aule di udienza,
destinazioni, queste, che incidono in modo rilevante sull’incremento del’efficacia dell’attività di
istituto.
Sono stati traslocati presso via Feudo circa 20 mila faldoni, riguadagnando nuovi ambienti di lavoro
e liberando quelli già esistenti ma che, tuttavia, risultavano sommersi di fascicoli e perciò poco
vivibili, come la biblioteca e i suoi saloni ed alcune cancellerie civili. La massiccia opera di trasloco e
ridistribuzione degli spazi, incluso lo scarto, attraverso la deliberazione di apposite Commissioni, di
tutto il materiale elettorale che ormai poteva essere ceduto, ha consentito, altresì, di liberare un
locale molto ampio nel seminterrato di via On. Napolitano e un intero locale archivio presso Palazzo
Orsini, entrambi utilizzabili come archivio corrente. L’archivio di via Feudo è stato quindi destinato
ad archivio di deposito civile per il materiale con minore frequenza di consultazione e prelievo,
riducendo i tempi di attesa per la ricerca, il rinvenimento dei fascicoli e copie e razionalizzando la
gestione degli archivi. All’esito di tale complessiva attività, infatti, il dirigente amministrativo ha
emanato un ordine di servizio per disciplinare la ricerca, il prelievo e la risistemazione del materiale
d’archivio del contenzioso civile (PDA 80 del 23/12/2016).
Tutto ciò è stato accompagnato da un processo di riorganizzazione delle cancellerie, in particolare
quelle del giudice penale e del lavoro che sono caratterizzate da un elevato movimento degli affari,
attraverso un maggior utilizzo delle procedure di digitalizzazione degli atti e una redistribuzione dei
carichi di lavoro interni per l’ottimizzazione delle risorse a disposizione. In particolare, il
completamento dell’unificazione del settore penale ha consentito, a partire dal settembre 2016, di
superare l’organizzazione che distingueva gli uffici e le risorse dedicate alla cancelleria collegiale da
quella del giudice monocratico, e ridistribuire il personale con maggiore flessibilità in funzione delle
effettive necessità e pendenze dell’intero settore, consentendo, per tale via, una maggiore
efficienza nell’impiego delle risorse della cancelleria. L’accorpamento delle cancellerie del giudice
penale monocratico e collegiale ha consentito di recuperare tre unità lavorative (un funzionario, un
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assistente, un ausiliario) che sono state destinate a curare l’esecuzione penale. In effetti, in
applicazione di un criterio organizzativo di specializzazione funzionale, sono state individuate e
“ritagliate” le attività della cancelleria penale definibili come “post dibattimentali”, e sono state
concentrate in un unico ufficio per presidiare tutta l’attività relativa all’esecuzione della sentenza
penale.
Per quanto concerne le cancellerie del lavoro, gravate da una rilevante pendenza, si è voluto
superare l’organizzazione che contava su una suddivisione tra ruolo generale e cancellerie, in
quanto ritenuta non più efficiente. Ogni cancelleria è stata posta sotto la responsabilità di un
funzionario che, nell’ambito del più generale coordinamento del responsabile di sezione, fornisce le
direttive di lavoro. E’ stato poi individuato un ufficio sentenze per rilascio di copie esecutive e un
responsabile per la gestione e la ricerca dell’archivio, nell’ambito del personale assegnato. E’ stato
inoltre rafforzato l’utilizzo del PCT, anche procedendo alla scansione degli atti introduttivi depositati
in cartaceo, per ridurre l’attività di stampa, lo spazio occupato da fascicoli, minimizzare i tempi
dell’attività di ricerca dei fascicoli processuali, limitare l’accesso dei professionisti alla cancelleria.
Altro miglioramento è stato conseguito per la cancelleria GIP/GUP in merito al recupero
dell’arretrato in tema di decreti penali di condanna. A tale riguardo è stato azzerato l’arretrato
2015 circa le notifiche dei decreti penali. È stato azzerato anche l’arretrato relativo ai fascicoli delle
sentenze provenienti dalla Corte di Appello e Cassazione.

Tabella 4. Tribunale di Nola. Risultati relativi agli obiettivi operativi per il 2016. (attestazioni dei responsabili dei servizi).

Obiettivo operativo

OO 1.1 Censimento del materiale presente negli
archivi di Piazza Giordano Bruno, trasferimento
e risistemazione.
OO 1.2 Revisione dell’archivio dei corpi di reato
per la loro distruzione.
OO 1.3. Revisione archivio di via Napolitano:
schede e liste elettorali.
OO 1.4 Riorganizzazione degli spazi destinati al
magazzino e all’archivio del personale.
OO 2.1 Unificazione delle cancellerie penali.
OO 2.2 riorganizzazione delle cancellerie della
sezione lavoro e previdenza.
OO 2.3 recupero dell’arretrato dell’ufficio del
GIP/GUP.
OO 2.4 adozione del registro informatico FUG
tramite SICP.

Uffici direttamente coinvolti
nella realizzazione dell’obiettivo
operativo
Cancellerie civili

Conseguimento
dell’obiettivo

Settore penale amministrativo

80%

Settore penale amministrativo

100%

Economato, segreteria
personale, segreteria
Presidente
Cancellerie del giudice penale
Cancelleria del giudice del
lavoro
Cancelleria del GIP/GUP

100%

Settore penale amministrativo

80%

100%

100%
100%
100%
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OO 2.5 digitalizzazione delle sentenze del
giudice
collegiale
e
monocratico
e
“tiappizzazione”
dei
fascicoli
presso
dibattimento monocratico.
OO 2.6 Riduzione dei tempi di rilascio dei
certificati del ruolo generale.
OO 3.1 Supporto alla conferenza permanente.

Cancellerie del giudice penale

80%

Ruolo generale

100%

Economato e provveditorato

100%

OO 3.2 Digitalizzazione del fascicolo del
magistrato.
OO 3.3 Attività straordinaria legata alla
programmazione, inserimento e gestione dei
tirocinanti, del personale immesso con Garanzia
giovani, di nuovi LSU, di comandati.

Segreteria del Presidente

100%

Ufficio del personale

100%

5.1 Manutenzione dell’ufficio. Consuntivo delle spese

Dall’1/1/2016 al 30/6/2016, la manutenzione del Tribunale di Nola è stata affidata ad una ditta
vincitrice di gara a suo tempo bandita dal Comune di Nola, a cui è subentrato il Ministero della
Giustizia a seguito del trasferimento delle spese di manutenzione disposto dal comma 526 della
legge 190/2014. In questo semestre è stata fatturata manutenzione ordinaria per € 47.838,00 ed €
30.138,14 per manutenzione straordinaria. Dal 30/6/2016 il Tribunale è privo di un contratto di
manutenzione. Nella seconda metà dell’anno, l’Ufficio si è avvalso del Provveditorato interregionale
Campania e Molise delle OO.PP. per interventi straordinari di somma urgenza, tutti autorizzati e
finanziati dal competente ufficio del Ministero, per un importo complessivo previsto di €
272.521,52. Inoltre, sono stati disposti interventi di minuta manutenzione con fondi della Corte
d’appello, ed affidamenti gestiti dal Tribunale, per € 7.876,32.
Per la corretta e trasparente gestione degli interventi, il Presidente del Tribunale ha emanato, con
decreto n. 148 del 11/10/2016, le “Linee guida per le procedure di urgenza e somma urgenza per gli
interventi di manutenzione degli uffici giudiziari di Nola” che rappresentano un vademecum
operativo a cui fare riferimento nell’attivazione delle singole procedure. Inoltre, per garantire una
standardizzazione delle procedure per l’acquisizione dei servizi di minuta manutenzione, attraverso
l’utilizzo dei fondi gestiti dalla Corte di Appello, il Presidente ha emanato apposte linee guida con i
decreti n. 142 e del 5/10/2016 e n. 166 del 2/11/2016 (v. § 3).

5.2 Altre spese

Il Tribunale di Nola ha ricevuto dalla Corte d’appello di Napoli uno stanziamento pari a € 10.771,00
per straordinario nel 2016, la spesa complessiva a tale titolo ammonta a € 5.997,52 (€ 7.830,10 nel
2015). Le somme residue rimangono nella disponibilità della Corte d’appello. Lo straordinario è
autorizzato dal dirigente amministrativo, su richiesta del responsabile dell’ufficio presso il quale si
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manifesta l’esigenza. L’obiettivo è di limitarlo pur dando priorità alle attività inderogabili che
impongono la permanenza in servizio oltre l’orario d’obbligo (circ. DOG del 29/5/2013), come ad
esempio l’assistenza all’udienza, il servizio di conducente di automezzi, ove ciò sia necessario, o
l’eliminazione dei carichi di lavoro derivanti dall’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali
indifferibili. Una parte delle ore di straordinario sono convertite in ore di riposo compensativo.
Inoltre, per le attività di ricezione delle schede e di verifica delle operazioni elettorali, svolte in
occasione delle elezioni amministrative e referendarie 2016, e che rientrano nella competenza del
Tribunale, sono state erogati al personale coinvolto € 3.559,33 a titolo di straordinario elettorale, a
valere su fondi della Prefettura (€ 5.467,82 nel 2015). Sui criteri di individuazione del personale da
impiegare per le operazioni post-elettorali è stato emanato un indirizzo operativo del dirigente
amministrativo all’ufficio competente.
In ordine alle spese per gli automezzi, al Tribunale di Nola sono assegnate due Fiat Punto, ciascuna,
con circa 80.000 chilometri percorsi. La spesa per manutenzione delle due autovetture in dotazione
nel 2016 è stata pari a € 689,76 (€ 752,10 nel 2015), € 276,38 per tassa di possesso, € 1.673,26 per
consumo di benzina (€ 2.031,96 nel 2015) ed € 455,71 per canone e pedaggi Telepass (€ 413,45 nel
2015), con una percorrenza annua totale di circa 13.000 chilometri nel 2016. La vettura blindata è
stata riconsegnata nel 2016 ai competenti Uffici ministeriali che ne hanno disposto una destinazione
ad altro Ufficio giudiziario. Per tale vettura è stata sostenuta la spesa di € 584,07 a titolo di tassa di
possesso.
Nel 2016, per tutti gli uffici del circondario, il Tribunale ha, inoltre, sostenuto spese di ufficio per
euro 13.816,05 (€ 17.077,72 nel 2015) ed € 1.154,12 (€ 999,86 nel 2015) per acquisto di materiale
igienico sanitario. Inoltre, nel 2016 sono state sostenute spese per l’utilizzo di fotoriproduttori pari
ad euro 23.171,14 (€ 18.706,09 nel 2015).

6. Priorità di intervento per il 2017. Obiettivi strategici e obiettivi operativi

Tabella 5. Obiettivi strategici per il 2017.

Obiettivi strategici
 O.S. 1/2017 Bonifica dei dati informatici nel settore penale
 O.S. 2/2017 Attivazione della funzione di coordinamento dei giudici di pace (riforma
legge 57/2016)
 O.S. 3/2017 Esecuzione penale dei fascicoli provenienti della Corte d’appello
 O.S. 4/2017 Miglioramento della perfomance organizzativa dell’Ufficio giudiziario
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Tabella 6. Tribunale di Nola. Elenco Delle priorità per il 2017.

Obiettivo strategico
OS 1. Bonifica dei dati
informatici nel settore
penale
OS 2. Attivazione della
funzione di
coordinamento dei
giudici di pace (riforma
legge 57/2016).
OS 3 Esecuzione penale
dei fascicoli provenienti
della Corte d’appello

OS 4 Miglioramento
della perfomance
dell’Ufficio giudiziario

OS 1. Bonifica dei dati
informatici nel
settore penale

Obiettivo operativo
OO 1.1. Analisi, verifica, implementazione di
soluzioni per l’allineamento tra consistenza dei
registri informatici e materiale
OO 2.1 Analisi organizzativa e realizzazione di
proposte progettuali.

Uffici direttamente coinvolti nella
realizzazione dell’obiettivo operativo
Cancellerie penali

Presidenza – ufficio coordinamento
GDP

OO 2.2 Supporto alle attività di cancelleria dei
GDP.

Presidenza – ufficio coordinamento
GDP

OO 3.1 Recupero dell’arretrato dell’esecuzione
penale della Corte d’appello di Napoli.

Settore penale amministrativo

OO 4.1 Riduzione dei tempi di iscrizione del
Ruolo Generale

Ruolo generale

OO 4.2 Digitalizzazione del fascicolo.

Cancellerie civili, penali, Settore
penale amministrativo, Segreteria dei
magistrati, Uffici del giudice di pace
Ufficio del personale

OO 4.3 Revisione concessione benefici legge
104/1992.
OO 4.4 Completamento attività di ricognizione
dei registri corpi di reato
OO 4.5 Scarto materiale di archivio giudiziario
OO
4.6
Razionalizzazione
procedure
approvvigionamento e distribuzione materiale
d’ufficio.
OO 4.7 Snellimento dei rapporti con l’utenza
OO 4.8 Riorganizzazione della cancelleria

Settore penale amministrativo
Settore penale amministrativo
Economato

UNEP
Cancelleria del dibattimento penale

OO 1.1. Analisi, verifica, implementazione di soluzioni per l’allineamento tra
consistenza dei registri informatici e materiale

Il primo obiettivo strategico si declina in un unico obiettivo operativo volto all’armonizzazione dei
dati in possesso delle cancellerie penali per limitare le divergenze tra dato statistico e dato
materiale. È stata rilevata, infatti, una divergenza tra dati statistici e consistenza materiale dei
fascicoli nel settore penale (dibattimento e GIP/GUP). Nell’ambito dell’obiettivo strategico, gli uffici
sono chiamati ad analizzare le determinanti di tali scostamenti per individuarne le ragioni e definire
i necessari rimedi. L’obiettivo risponde all’esigenza di dotare il Tribunale di una base dati attendibile
necessaria per il supporto alle decisioni, alle valutazioni, alla corretta distribuzione di risorse.
Considerando lo sforzo, in termini di ore/uomo, necessario per l’analisi comparata dei dati
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provenienti dagli archivi informatici e dai fascicoli materialmente in cancelleria, del carico di lavoro
ordinario e delle carenze di organico, l’attività di bonifica è per ora limitata al settore penale.
L’approccio metodologico della bonifica è perseguito attraverso l’individuazione delle cause dello
scostamento e non si ferma alla “conta” materiale e alla bonifica “massiva” dei fascicoli. Si intende,
in altri termini, individuare ed intervenire sulle cause degli scostamenti allo scopo di rimuoverli
previa classificazione, ed individuazione delle soluzioni. Da un punto di vista metodologico, il lavoro
di analisi, verifica e soluzione dovrà coinvolgere tecnici informatici, cancellieri e magistrati. L’attività
dovrà consentire a regime un monitoraggio in tempo reale dell'attività giudiziaria e della sua
registrazione statistica.
OO 2.1 Analisi organizzativa e realizzazione di proposte progettuali.
OS 2. Attivazione della
funzione di coordinamento dei
giudici di pace (riforma legge
57/2016).

OO 2.2 Supporto alle attività di cancelleria dei GDP.

Il secondo obiettivo strategico è riferito alla nuova funzione di coordinamento degli uffici del giudice
di pace che fa seguito alla riforma introdotta con l’art 5 delle legge 57/2016. Infatti, il già richiamato
articolo 5 della legge n. 57 del 28/04/2016 affida al Presidente del Tribunale il coordinamento degli
Uffici del giudice di pace, compresi i compiti di gestione del personale di magistratura e
amministrativo. Inoltre, la circolare esplicativa del 10/05/2016 del Ministero della Giustizia,
stabilisce che la nuova funzione di coordinamento è svolta dal Presidente del Tribunale, in sinergia
con la dirigenza amministrativa, avvalendosi della struttura amministrativa del Tribunale e degli
stessi uffici del giudice di pace. Con atto del Presidente e del dirigente amministrativo del Tribunale
(decreto n. 174 e PDA n. 77 del 24.11.2016) è stato creato, in seno alla Presidenza, un ufficio che ha
il compito di analizzare le esigenze amministrative relative ai servizi di cancelleria dei cinque Uffici
del giudice di pace del circondario di Nola e proporre eventuali soluzioni operative. Nel 2016, il
Presidente del Tribunale ha individuato, tra i Magistrati del Tribunale, i giudici professionali ausiliari
per il coordinamento dell’attività giurisdizionale dei citati Uffici del giudice di pace. L’obiettivo
strategico mira a sviluppare una attività di mappatura dei meccanismi di funzionamento degli Uffici
dei giudici di pace sul piano dei servizi di cancelleria e delle attività giurisdizionali, al fine di
individuare le criticità più rilevanti, elaborando e segnalando proposte progettuali che consentano
la soluzione di dette criticità, anche al fine di sottoporle agli organi competenti, per le opportune
valutazioni. L’obiettivo strategico si declina in due obiettivi operativi.
L’obiettivo operativo 2.1. è volto a realizzare una mappatura delle attività amministrative e
giurisdizionali in capo ai singoli Uffici del giudice di pace al fine di verificarne potenzialità e
competenze rispetto alle risorse strumentali e umane di cui sono dotati. Tale analisi critica, che ha
risvolti sul piano giurisdizionale e amministrativo, sarà condotta con l’apporto del nuovo ufficio di
coordinamento insediato in seno alla Presidenza, il quale dovrà relazionare su tutti e cinque gli
uffici, proponendo nel contempo le soluzioni alle eventuali criticità riscontrate.
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L’obiettivo operativo 2.2., complementare al precedente, mira ad attivare un’azione di assistenza ai
servizi di cancelleria del Giudice di pace anche attraverso attività di informazione e formazione al
personale locale, che nella maggioranza dei casi è costituito da dipendenti comunali. Inoltre, si
intende incrementare l’utilizzo degli applicativi informatici per i vari servizi amministrativi e di
cancelleria.
Esecuzione OO 3.1 Recupero dell’arretrato dell’esecuzione penale della Corte d’appello di
penale dei fascicoli Napoli.
provenienti
dalla
Corte d’appello
OS

3

L’obiettivo consiste nella riduzione dell’arretrato nell’esecuzione delle sentenze di condanna, a
carico di imputato libero, già trattate in primo grado presso il Tribunale di Nola. L’intervento ha
natura straordinaria e, allo stato, si concluderà nel 2017. Il progetto dello smaltimento dell’arretrato
maturato presso l’ufficio di secondo grado ha una finalità di politica giudiziaria del distretto, in
ottica di collaborazione tra Uffici, e verosimili ricadute sul territorio del circondario di Nola, in
termini di certezza della pena ed efficacia dell’attività giudiziaria. È di tutta evidenza, infatti, che la
tempestiva esecuzione del provvedimento giurisdizionale ha effetti deterrenti con ricadute, nel
medio termine, sulla riduzione dei procedimenti penali che pervengono per la trattazione oltre che,
evidentemente, effetti positivi più generali sul tessuto socio-economico. Il Tribunale aveva già
provveduto nel corso del 2016 all’istituzione di un ufficio dedicato presso il settore penale
amministrativo per lo smaltimento del cospicuo arretrato, come indicato nel protocollo n. 347/2016
tra il Presidente della Corte d’appello di Napoli e il Presidente del Tribunale di Nola. È necessario
accelerare, nel 2017, l’azione di recupero dell’arretrato sulla base del numero di fascicoli trasmessi
dalla Corte d’appello di Napoli.
OO 4.1 Riduzione dei tempi di iscrizione del Ruolo Generale
OO 4.2 Digitalizzazione del fascicolo. Cancellerie civili, penali, Settore penale
amministrativo, Segreteria dei magistrati
OS 4 Miglioramento OO 4.3 Revisione concessione benefici legge 104/1992.
della perfomance OO 4.4 Completamento attività di ricognizione dei registri corpi di reato
dell’Ufficio
OO 4.5 Scarto materiale di archivio giudiziario
giudiziario
OO 4.6 Razionalizzazione procedure approvvigionamento e distribuzione
materiale d’ufficio.
OO 4.7 Snellimento dei rapporti con l’utenza per l’UNEP
OO 4.8 Riorganizzazione Sezione Dibattimento Penale

Il quarto obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento della performance dell’intero ufficio
giudiziario, coinvolgendo più cancellerie, in continuità con gli obiettivi strategici del 2016.
L’obiettivo operativo 4.1. è dedicato alla riduzione dei tempi di iscrizione delle procedure presso il
Ruolo generale.
L’obiettivo operativo 4.2. coinvolge più uffici (cancellerie civili, inclusa la Volontaria giurisdizione e la
Sezione Lavoro, cancelleria del dibattimento penale, Settore penale amministrativo e Segreteria
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magistrati). Si tratta di accelerare il processo di digitalizzazione degli atti contenuti nei diversi
fascicoli e di incrementare l’utilizzo dei sistemi di informatizzazione. In particolare:
 Per le cancellerie I e II civile, Esecuzioni e Fallimentare: digitalizzazione completa dei fascicoli di
contenzioso ordinario iscritti nell’anno 2017 e creazione per ciascun ufficio di una cartella condivisa
per la raccolta dei documenti scansionati. L’output sarà la formazione del fascicolo digitale per il suo
intero ciclo di vita.
 Per la Sezione lavoro e previdenza: digitalizzazione degli atti ancora in cartaceo, nonché
implementazione e standardizzazione delle procedure del PCT tra il personale di cancelleria al fine
di una migliore semplificazione e razionalizzazione del lavoro.
 Per la Volontaria giurisdizione e tutele: scannerizzazione dei ricorsi depositati in forma cartacea e
delle costituzioni presentate dagli avvocati, nonché dei decreti di fissazione d’udienza.
 Per il Settore penale amministrativo: l’attività di digitalizzazione riguarda il completamento delle
processo di dematerializzazione degli atti del servizio spese pagate, anche al fine di velocizzare le
procedure in capo al Funzionario delegato. Al medesimo settore è affidata anche l’informatizzazione
delle comunicazioni a Equitalia Spa del servizio FUG relativo all’esecuzione di provvedimenti
giudiziari.
 Per la cancelleria del dibattimento penale: implementazione del fascicolo digitale nella fase di
dibattimento penale e installazione di postazioni TIAP dedicate al fine di ottenere una completa
digitalizzazione dei fascicoli dei procedimenti penali provenienti da udienza preliminare definiti con
rito abbreviato.
 Per la Segreteria magistrati: completamento della digitalizzazione degli atti e informazioni
relative al personale di magistratura e la creazione di apposite cartelle informatizzate.
 Per i due Uffici del giudice di pace di Nola e Sant’Anastasia: scannerizzazione e indicizzazione
delle sentenze penali e civili, depositate nel 2017.
L’obiettivo operativo 4.3., assegnato alla Segreteria del personale amministrativo, prevede la
revisione delle concessioni dei permessi ex lege 104/92 attraverso un’analisi completa dei requisiti
per la concessione dei permessi anche attraverso il confronto con altri Uffici pubblici.
L’obiettivo operativo 4.4. riguarda il completamento delle attività di ricognizione dei registri corpi di
reato e la revisione dei reperti nei depositi dell’ufficio. E’ un obiettivo relativo al Settore penale
amministrativo e consiste nella ricognizione dei registri di carico dei reperti ordinari e di valore e
verifica sui registri generali cartacei ed informatici della emissione di eventuali provvedimenti
definitori per i reperti rimasti in giacenza. Inoltre, si prevede la ricognizione dei reperti nei depositi
con successiva attività di eliminazione di quelli rimasti in giacenza e da eliminare a seguito
dell’emissione del provvedimento giudiziario definitivo sulla destinazione del corpo di reato.
L’obiettivo operativo 4.5 è focalizzato allo scarto di materiale dell’archivio in capo al Settore penale
amministrativo. Si tratta di procedere alla ricognizione dei registri del campione penale e alla
verifica dei relativi incarti, procedendo alla elencazione dei sottofascicoli per i quali è proponibile lo
scarto.
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L’obiettivo operativo 4.6. riguarda l’ufficio Economato ed è volto alla razionalizzazione delle
procedure di approvvigionamento e distribuzione dei materiali di ufficio, nonché sistemazione del
magazzino presso i due depositi. Si prevede essenzialmente un’analisi del processo di attribuzione
dei fondi da parte del Ministero/Corte d’appello per le spese di funzionamento e una
razionalizzazione delle procedure di richiesta provenienti dai diversi uffici.
L’obiettivo operativo 4.7. è dedicato all’ufficio NEP che intende offrire un miglioramento del servizio
all’utenza attraverso lo snellimento delle procedure di ritiro degli atti esecutivi da realizzarsi
attraverso una “comunicazione di cortesia” creata dall’ufficio a favore dell’utenza per consentire il
ritiro degli atti ed evitare inutili file e dispendio di denaro.
L’obiettivo operativo 4.8. è finalizzato alla riorganizzazione della sezione dibattimento penale. Alla
luce dell’unificazione delle cancellerie del dibattimento penale disposta nel 2016 (§ 5) , si richiede la
realizzazione di un nuovo assetto organizzativo delle risorse umane e strumentali al fine di
riequilibrare i carichi di lavoro, ottimizzare le risorse disponibili e accrescere la produttività e
l’efficienza nell’erogazione dei servizi.
A completamento dell’obiettivo strategico OS 4/2017 di miglioramento della performance, l’Ufficio
sarà impegnato in attività trasversali con ricadute positive su tutte le cancellerie. In particolare, si
intenderà accompagnare l’Ufficio nell’implementazione di un primo e parziale sistema di supporto
del processo decisionale che, per il 2017, sarà focalizzato, in particolare, sulla raccolta di
informazioni di natura amministrativa rilevanti ai fini degli obblighi della trasparenza; sulla
redazione del documento programmatico per la sicurezza, anche allo scopo della protezione dei dati
gestiti dall’ufficio e sul monitoraggio dei dati (tempi, volumi) relativi ai flussi di attività successivi al
deposito della sentenza penale. Inoltre, a seguito della variazione tabellare approvata con decreto
presidenziale n. 17 del 26/1/2017 saranno valutate le diverse esigenze di allocazione delle risorse
nelle cancellerie.
6.1 Previsioni di spesa per il 2017.

La riforma della legge 190/2014, operativa da settembre 2015, in materia di trasferimento delle
spese per manutenzione degli uffici giudiziari, ha determinato, tra l’altro, una maggior
consapevolezza dell’impegno finanziario necessario al mantenimento degli uffici del circondario di
Nola. La stima delle spese 2017 è supportata dai “trend” di spesa storica, dalle somme previste nei
contratti già stipulati e dalla formulazione di stime previsionali in funzione delle caratteristiche degli
immobili e dei servizi d’istituto. In particolare per il 2017 sono state previste spese per
manutenzione ordinaria pari ad euro 305.000 e straordinaria per euro 440.000. La spesa, finanziata
dal Ministero della giustizia a valere sulla programmazione del c.d. Manutentore unico, è gestita
dagli uffici del Provveditorato interregionale delle Opere pubbliche della Campania e del Molise. La
manutenzione ordinaria e straordinaria è sostenuta dal Ministero della Giustizia per gli immobili di
proprietà demaniale od assegnati in comodato d’uso gratuito al Tribunale, mentre la sola
manutenzione ordinaria è parimenti sostenuta dal Ministero, qualora l’immobile sia in locazione,
essendo quella straordinaria a carico del proprietario. Nel 2017, la spesa per utenze e canoni è
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calcolata in euro 334.000,00 per tutti gli uffici giudiziari del circondario. La stima della spesa per i
servizi di pulizia degli uffici del circondario è meno agevole. L’attuale contratto per il servizio di
pulizie a suo tempo aggiudicato dal comune di Nola per gli uffici di Tribunale, Procura, Ufficio
notifiche e protesti ed Ufficio del giudice di pace di Nola prevede una spesa annua di € 600.000. Il
contratto scade ad agosto 2017, il rinnovo è previsto attraverso un sistema dinamico di acquisizione
allo studio del Ministero della Giustizia. Il contratto di pulizie dell’Ufficio del giudice di pace di
Sant’Anastasia prevede compensi per 18.000 euro annui, fino alla scadenza fissata al 31/12/2017.

7. Relazioni con gli Ordini professionali, l’utenza, le Organizzazioni sindacali , gli altri attori
sul territorio e gli Uffici giudiziari.

Anche l’attività relativa alla collaborazione con portatori di interessi istituzionali che entrano in
relazione con il Tribunale rappresenta una priorità di intervento per l’anno in corso. Su di essa sarà
concentrata una parte rilevante delle energie dedicate alla direzione strategica dell’Ufficio, nel
rispetto delle diverse competenze del Presidente e del Dirigente amministrativo, nell’usuale ed
indispensabile spirito di sinergia ideativa ed attuativa.
La tradizionale e sempre proficua collaborazione con la Procura di Nola proseguirà anche nel 2017
all’insegna della condivisione di intenti e di strategie, anche mettendo a fattor comune risorse e
competenze per snellire le procedure e garantire servizi di giustizia efficienti. Le sedi istituzionali di
collaborazione (conferenza permanente e monitoraggio penale trimestrale) rappresentano il
momento genetico ed attuativo delle strategie comuni. Nel 2016 sono state poste le basi per una
proficua collaborazione per incrementare l’efficacia delle notifiche delle citazioni a giudizio, allo
scopo di migliorare il successo della fase di notifica, semplificare le attività successive, comprimere i
tempi burocratici di gestione del fascicolo processuale.
Sul piano dei rapporti con altri Uffici giudiziari nel 2016 sono stati avviati i contatti con la Procura
generale per l’invio, attraverso i canali telematici, di impugnazioni ed avvisi di deposito sentenze per
snellire l’attività, ridurre i costi di gestione (postali, di carta, toner, benzina ed usura autoveicoli di
servizio). Il mancato accordo tra Ministero della Giustizia e Procura Generale sulle modalità di
trasmissione non permesso l’utilizzo del canale telematico. Tuttavia, l’obiettivo di drastica riduzione
dei costi per il Tribunale è stato, comunque, ottenuto concentrando il trasporto di tutti gli atti citati
il secondo mercoledì di ogni mese. È allo studio la possibilità di utilizzare la medesima giornata per
trasportare presso il Tribunale anche gli atti provenienti dalla Corte d’Appello, ubicata come la
Procura generale presso il Centro direzionale di Napoli. Evitando l’invio dei fascicoli da parte della
Corte d’appello, pur senza aggravio di costi per il Tribunale, si riducono quelli complessivi di
distretto.
Anche per il 2016 è stato mantenuto vivo il canale di comunicazione e collaborazione con gli ordini
professionali. In particolare, il Presidente del locale Ordine degli Avvocati è stato attivamente
coinvolto nell’ambito delle riunioni della Conferenza permanente per condividere scelte
organizzative rilevanti per la vita del Tribunale e dei soggetti che a vario titolo fruiscono dei servizi di
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giustizia e per promuovere un costante confronto su problematiche di particolare rilevanza, come la
migliore distribuzione ed impiego degli spazi. Anche per la preparazione dell’apertura dell’Ufficio
del giudice di pace di Acerra è stata ampia la collaborazione tra Istituzioni locali, Tribunale e
Avvocatura per centrare l’obiettivo dell’inaugurazione nei tempi previsti dal Ministero della
Giustizia. La riorganizzazione degli spazi ha anche consentito di rispondere positivamente alle
richieste del Foro di Nola a cui il Tribunale di Nola ha potuto garantire adeguati spazi per la Camera
civile e la Camera penale.
Venuta meno, all’inizio del 2016, la possibilità di chiudere un accordo con il consorzio dei comuni
dell’Area Nolana per la fornitura di software gestionali, la Presidenza ha ritenuto opportuno,
sfruttando i contatti e le relazioni istituzionali comunque avviate, stipulare un protocollo di intesa
con il comune di Nola per il supporto di quest’ultimo al potenziamento dell’ufficio politiche della
famiglia per supportare le seguenti attività: mediazione familiare, consulenza e informazione alle
coppie in crisi in vista dell’esperimento dell’azione giudiziaria, la collaborazione con gli uffici sociali e
uffici territoriali per la progettazione di interventi destinati alla tutela dei minori e dei soggetti
deboli. Nel 2017 sarà concretamente attivato il protocollo, firmato nelle ultime settimane del 2016.
Alla luce dell’Accordo ANCI/Ministero della Giustizia, è stata sottoposta al vaglio dei competenti
Uffici del comune di Nola una bozza di convenzione per il supporto alla manutenzione ordinaria
degli edifici giudiziari, per l’annualità 2017.
Nel 2016 è stata formalizzata una convenzione gratuita con il Servizio tecnico provinciale della
Regione Campania finalizzata alla cura delle aree a verde presenti nelle sedi del Tribunale. Infatti, il
patrimonio arboreo e floreale presente presso le sedi del Tribunale è stato riconosciuto di
particolare pregio sia per varietà che per rarità. Per tali motivi i responsabili del citato Ufficio
regionale hanno ritenuto opportuno definire nell’accordo una periodica attività di cura e
manutenzione specialistica che non potrebbe essere affidata a soggetti non dotati delle necessarie
competenze. L’attività procede anche nel 2017 e consente la corretta manutenzione delle aree a
verde.
Per il 2017, è in atto un’importante collaborazione con l’Archivio di Stato per la eventuale
distruzione di materiale d’archivio di risalente data, non più utile per le attività dell’ufficio
giudiziario e senza interesse di natura storica. Il progetto, ancora in fase di iniziale studio e
sperimentazione, prevede la conservazione di tutte le sentenze presso il Tribunale, e, presso
l’archivio di stato, di una percentuale dei relativi fascicoli, dei registri, delle rubriche e dei
documenti utili alla ricerca e catalogazione dei documenti conservati. L’obiettivo è ridurre il
consumo di spazi, consentendo la fruizione per scopi di studio e ricerca dell’importante patrimonio
informativo oggi presente in Tribunale.
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