L’organizzazione degli uffici giudiziari e le risorse
Cod.: P18085
Date: Scandicci, Villa di Castelpulci, 14-16-novembre 2018
Responsabili del corso: Francesca CERONI e Luca PERILLI
Esperto formatore: Claudio CASTELLI
Presentazione
Il Corso, organizzato annualmente in cooperazione con il Ministero della Giustizia, è rivolto a
dirigenti giudiziari (presidenti di tribunale e procuratori della Repubblica) e dirigenti amministrativi.
Al fine di garantirne la massima resa sul piano formativo, il corso stesso non sarà aperto a
magistrati o funzionari privi di funzioni direttive, anche nel caso di insufficienza delle richieste di
partecipazione in rapporto alla capienza programmata.
Con questa iniziativa la Scuola intende affrontare il tema dell’allocazione delle risorse – umane,
finanziarie e tecnologiche – da parte del Ministero della Giustizia ed in favore degli uffici giudiziari,
ed il tema inoltre della gestione di tali risorse da parte degli uffici.
Si affronteranno dunque i seguenti argomenti: il coordinamento tra Ministero della Giustizia, con
riguardo alle competenze costituzionali sull’organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari,
ed il Consiglio Superiore della Magistratura, nell’allocazione delle risorse; la gestione del personale,
le piante organiche degli uffici giudiziari e la loro adeguatezza; l’impatto delle tecnologie sugli uffici
giudiziari e la loro gestione; le spese di funzionamento degli uffici giudiziari e la gestione
ministeriale, nel contesto del regime di dirigenza integrata; l’esperienza delle best practices; la
qualità dei servizi; il ricorso alle risorse esterne ed i limiti relativi.
Il Corso è suddiviso in cinque sessioni ed una tavola rotonda finale. Salvo la prima sessione, che
prevede la presentazione di uno studio sui costi degli uffici giudiziari e tre interventi da parte di
esponenti dei tre principali Ministeri interessati (Giustizia, Funzione Pubblica ed Economia) sulle
risorse finanziarie, le altre sessioni sono strutturate con un intervento introduttivo di un
responsabile del Ministero della Giustizia e l’interlocuzione di magistrati e dirigenti amministrativi
(per quanto riguarda il personale anche di sindacalisti) per rappresentare la visuale degli uffici
giudiziari. Per ogni sessione è previsto un ampio spazio da dedicare a domande e dibattito.
Conclude una tavola rotonda con il Presidente del CNF, la Presidente della VII Commissione del
C.S.M. e una Presidente di Corte di Appello.
Lunedì 14 novembre 2018
ore 15,00 Presentazione del corso

Prima sessione LA GIUSTIZIA E LE RISORSE FINANZIARIE: FONTI, COSTI, PROGRAMMAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE.
ore 15,15 Studio sul costo degli uffici giudiziari.
Francesco CONTINI, IRSIG-CNR

ore 15,45-17,00 La giustizia e le risorse finanziarie: fonti, costi, programmazione e
razionalizzazione delle spese.
Discutono
Barbara FABBRINI, capo dipartimento DOG del Ministero della Giustizia
Maria BARILÀ , capo dipartimento della funzione pubblica
Glauco ZACCARDI, capo ufficio legislativo del Ministero Economia e Finanze

ore 17,00 Dibattito
ore 18,00 Sospensione dei lavori

Giovedì 15 novembre 2018
Seconda sessione: LA GIUSTIZIA E LE RISORSE UMANE

ore 9,00 Il reclutamento, la gestione e l’aggiornamento professionale del personale
Maria Isabella GANDINI, dirigente Direzione generale del personale Ministero Giustizia
09, 30 Il punto di vista dei dirigenti
Nicola STELLATO, presidente Associazione Dirigenti Giustizia
09,50 Il punto di vista dei sindacati
Felicia RUSSO, sindacalista CGIL
Massimo BATTAGLIA, sindacalista UNSA
ore 10,20 dibattito
ore 10,50 pausa
Terza sessione: LA GIUSTIZIA E LE RISORSE TECNOLOGICHE

ore 11,10 Le tecnologie per la giustizia
Alessandra CATALDI, direttore generale DGSIA Ministero della Giustizia
ore 11,40 discutono:

Luigi PETRUCCI, giudice Tribunale Palermo
Massimo TERZI, presidente del Tribunale di Torino
ore 12,20 dibattito
ore 13,00 sospensione dei lavori

Quarta sessione: LE RISORSE PER L’EDILIZIA GIUDIZIARIA

ore 14,15 La gestione centrale del Ministero in tema di edilizia e di gestione e manutenzione dei
palazzi di Giustizia
Antonio MUNGO, direttore generale beni e servizi Ministero Giustizia
ore 15,00 discutono:
Margherita CASSANO, presidente della Corte di appello di Firenze
Rosalba NATALI, dirigente amministrativo della Procura della Repubblica di Pescara
ore 16,00 dibattito
ore 17,00 Sospensione dei lavori

Venerdì 16 novembre 2018
Quinta sessione: La capacità di sviluppare risorse.

Ore 9,10 Sono ancora attuali e utili le best practices?
Mariano SCIACCA, presidente di sezione del Tribunale di Catania
Chiara CASELGRANDI, esperta di organizzazione dei servizi giudiziari
10,10 Dibattito
10, 45 pausa
Sesta sessione: Tavola rotonda.

Ore 11,00 – Tavola Rotonda
Quali risorse e quali progetti per la giustizia per avvocati e Uffici Giudiziari.
Loredana MICCICHÈ, presidente della VII Commissione del CSM
Andrea MASCHERIN, presidente del Consiglio Nazionale Forense
Rosa SINISI, presidente della Corte d’appello di Potenza

ore 12,30 dibattito
ore 13,00 conclusione dei lavori

