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1. Introduzione 
 

La svolta verificatasi nel settore della formazione nell’anno 2005, con l’introduzione della 
metodologia della formazione intervento – utilizzata sia per la stesura dei Piani di Formazione 
distrettuali del personale amministrativo per l’anno 2005 a livello nazionale, sia quale modalità di 
lavoro nell’erogazione di molti dei corsi attivati nello scorso anno – non può passare inosservata. 

Il Piano di Formazione distrettuale del personale degli Uffici giudiziari delle Marche per l’anno 
2006, redatto dall’Ufficio Formazione Distrettuale con la collaborazione dei Dirigenti 
amministrativi, anche f.f., tiene in considerazione il cambiamento attivato con l’introduzione di tale 
metodologia, che comportando interventi più complessi, più articolati e sicuramente più laboriosi 
della tradizionale formazione d’aula (dal momento che individua le soluzioni alle criticità rilevate 
nelle concrete situazioni lavorative e le realizza effettivamente), necessita di tempi più lunghi della 
formazione tradizionale, che a volte non si esauriscono alla scadenza dell’anno solare. 

Pertanto, il Piano di Formazione del personale del distretto delle Marche per l’anno 2006 si 
presenta, in parte, come la prosecuzione del Piano di formazione dell’anno 2005: partendo dai 
risultati (parziali) del Piano di Formazione dell’anno precedente e muovendosi sempre nell’ambito 
del tema generale, avente come titolo “l’orientamento all’utente – l’orientamento dell’utente”, filo 
conduttore della formazione realizzata nell’anno 2005, si propone – in primis – l’obiettivo di 
adottare, negli Uffici giudiziari del distretto, una serie di “standard minimi di qualità dei servizi”. 

Essi consistono, in realtà, in soluzioni organizzative innovative, adottate dai Gruppi della 
formazione e del cambiamento costituiti nell’anno precedente – la cui realizzazione dipenderà in 
massima parte dai Dirigenti amministrativi preposti agli Uffici giudiziari che, a seguito della 
recente riforma dell’ordinamento giudiziario, sono ormai definitivamente responsabili della 
gestione – e conseguentemente della formazione – del personale amministrativo, da attuare in 
coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’Ufficio e con il programma annuale delle attività 
(Legge-delega 15 luglio 2005, n. 150 e relativi decreti legislativi, alcuni dei quali già approvati ed 
in attesa dell’emanazione dei rispettivi regolamenti, di attuazione e/o di organizzazione). 

Tale obiettivo sarà perseguito sia attraverso lavori di gruppo tra i Dirigenti amministrativi ed i 
partecipanti ai corsi dell’anno precedente, sia attraverso la riproposizione di alcuni dei corsi erogati 
nell’anno 2005 con la metodologia della formazione intervento, nell’ottica della “formazione intesa 
come mezzo e strumento per la realizzazione dell’innovazione”. 

Una parte del Piano di Formazione prevede, inoltre, anche la tradizionale formazione d’aula, con 
una serie di incontri in grado di soddisfare i fabbisogni formativi avvertiti dalle varie qualifiche 
professionali del settore giustizia – relativi soprattutto alle numerose innovazioni normative 
recentemente introdotte (Riforma del codice di procedura civile, riforma della legge fallimentare, 
riforma all’ordinamento giudiziario, Corpi di reato) – e due iniziative specifiche rivolte ai dirigenti. 
 
2. Il contesto organizzativo 
 
§ Target di utenza: 
a)  Uffici giudiziari: complessivamente 56, distribuiti su 7 Circondari di Tribunale: 
o Uffici con competenza distrettuale: Corte di Appello, Procura Generale, Tribunale di 

Sorveglianza, Tribunale per i minorenni, Procura della Repubblica per i minorenni 
o Circondario di Ancona: 1 Tribunale, 4 Sezioni Distaccate, 1 Procura della Repubblica, 5 Uffici 

del Giudice di Pace, Ufficio di Sorveglianza di Ancona (competente per i Circondari di Ancona, 
Pesaro ed Urbino) 

o Circondario di Ascoli Piceno: 1 Tribunale, 1 Sezione Distaccata, 1 Procura della Repubblica, 4 
Uffici del Giudice di Pace 

o Circondario di Fermo: 1 Tribunale, 1 Sezione Distaccata, 1 Procura della Repubblica, 4 G.d.P. 
o Circondario di Macerata: 1 Tribunale, 1 Sezione Distaccata, 1 Procura della Repubblica, 5 

Uffici del Giudice di Pace, Ufficio di Sorveglianza di Macerata (competente per i Circondari di 
Ascoli Piceno, Camerino, Fermo e Macerata) 

o Circondario di Camerino: 1 Tribunale, 1 Procura della Repubblica, 2 Uffici del Giudice di Pace 
o Circondario di Pesaro: 1 Tribunale, 1 Sezione Distaccata, 1 Procura della Repubblica, 4 G.d.P. 
o Circondario di Urbino: 1 Tribunale, 1 Procura della Repubblica, 3 Uffici del Giudice di Pace 
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b) Personale amministrativo: 
Dirigenti Area C Area B Area A 

Organico Presenti Organico Presenti Organico Presenti Organico Presenti 
11 8 376 249 623 589 77 84 

 
§ Attuale assetto dell’Ufficio Formazione Distrettuale: 
a) Formatori distrettuali: 
D’Ilio Francesca Cancelliere C2 Tribunale di Ancona 
Montesi Mauro Cancelliere C2 Procura della Repubblica per i minorenni di Ancona 
In applicazione presso l’Ufficio formazione distrettuale a tempo pieno (tuttavia, nell’ambito della 
stessa Corte di Appello, svolgono i seguenti servizi, che occupano almeno il 50% dell’attività 
lavorativa complessiva: supporto amministrativo-contabile all’organizzazione degli incontri di 
studio della magistratura togata ed onoraria; segretario della Commissione d’esame per avvocato) 
 
b) Personale di segreteria: 
Torretti Morena Op. giud. B2 Tribunale di Urbino 
In applicazione presso l’Ufficio formazione distrettuale a tempo parziale per due giorni a settimana, 
nelle giornate di giovedì e venerdì, nelle quali svolge anche i seguenti servizi, che occupano almeno 
il 50% dell’attività lavorativa: supporto amministrativo all’organizzazione degli incontri di studio 
della magistratura togata ed onoraria 
 
c) Risorse logistiche e strumentali: 
Aule didattiche: negativo; l’ufficio dispone di 
un’aula informatica (ex aula d’udienza), 
attrezzata con n. 10 stazioni di lavoro collegate in 
rete locale tra loro, più un'ulteriore postazione per 
il docente, dotata di switch per la visualizzazione 
contemporanea su tutti i monitor (VGA Video 
Splitter) 

Uffici: camera di consiglio dell’aula d’udienza 
adibita ad aula informatica, utilizzata quale 
ufficio dei formatori e del personale di 
segreteria, di forma irregolare, dove lavorano n. 
3 unità di personale in circa 20 mq, dei quali la 
maggior parte è occupato dalle attrezzature (fax, 
computer, stampanti ecc…) 

Computer: n. 3 desktop (di cui n. 2 acquistati con 
i fondi accreditati dal C.S.M. per la formazione 
della magistratura onoraria, cui l’Ufficio 
Formazione fornisce il supporto amministrativo-
contabile) e un computer portatile, dimesso da un 
magistrato della Corte e quasi obsoleto 

Stampanti: n. 2, (di cui n. 1 laser a colori 
acquistata con i fondi accreditati dal C.S.M. per 
la formazione della magistratura onoraria, cui 
l’Ufficio Formazione fornisce il supporto 
amministrativo-contabile) 

Fotocopiatrici: negativo (per l’effettuazione delle 
fotocopie occorre recarsi, di volta in volta, presso 
la sede della Corte di Appello, situata in altro 
edificio; la fotocopiatura del materiale per i corsi 
di solito viene effettuata dal personale ausiliario 
della Corte stessa)  

Fax: n. 2 (di cui n. 1 acquistato con i fondi 
accreditati dal C.S.M. per la formazione della 
magistratura onoraria, cui l’Ufficio Formazione 
fornisce il supporto amministrativo-contabile) 

Videoproiettore: n. 1, ampiamente utilizzato Altro: scanner piano a colori, lavagna luminosa, 
schermo portatile e da parete, n. 2 lavagne a 
fogli mobili, plastificatrice, rilegatrice manuale e 
termica 

 
d) Esigenze di sviluppo dell’Ufficio Formazione: 
carenti sono tuttora le dotazioni logistiche, dal momento che non è stata ancora allestita una 
struttura dedicata allo svolgimento esclusivo delle attività formative, composta da aula didattica, 
aula informatica e relativi uffici di segreteria, nonostante durante i 6 anni di attività le esigenze di 
cui sopra siano state portate ripetutamente all’attenzione della Commissione di manutenzione 
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§ Riepilogo delle attività realizzate nell’anno 2005 
 

Area di 
intervento Oggetto del corso Sede Data inizio Data fine Durata in 

giornate 
N. 

Edizioni 
Totale 

Giornate 
Totale 

Ore 
Totale 

Partecipanti 

E.F. Materia fiscale e 
TUSG - Finanziaria 
2005 - PDG 
10/2/2005 

Ancona 21/2/2005 23/2/2005 1 2 2 12 74 

G.N. Convenzione 
stipulata dal 
Ministero della 
Giustizia con Poste 
Italiane S.p.A. - 
PDG 18/5/2005 

Ancona 26/5/2005 26/5/2005 1 1 1 6 74 

G.N. Privacy - PDG 
15/11/2005 

Ancona 1/12/2005 1/12/2005 1 1 1 6 78 

I.T. SIC -Sistema 
Informativo 
automatizzato 
Casellario 
Giudiziale - PDG 
25/2/2005 

Ancona 9/3/2005 16/3/2005 3 2 6 36 15 

M.G Prima fase di 
attuazione del Piano 
di Formazione del 
personale per l'anno 
2005 con la 
metodologia della 
formazione 
intervento - PDG 
18/2/2005  

Ancona 14/2/2005 10/6/2005 26 1 26 109 51 

M.G. (*) F-I - Ambito 2: Il 
funzionario 
giudiziario: 
leadership e 
comunicazione 
all'interno del 
gruppo di lavoro - 
PDG 14/10/2005 

Senigallia 8/11/2005 11/11/2005 4 1 4 36 19 

C.I. (**) F-I - Ambito 2: 
Modalità di contatto 
con il pubblico - 
PDG 14/10/2005 

Ancona 21/11/2005 30/11/2005 3 2 6 36 49 

C.I. (***) F-I - Ambito 4: 
Comunicazione 
verbale, scritta e 
telematica: 
strumenti e tecniche 
per migliorarla - 
PDG 2/11/2005 

Ancona 23/11/2005 13/12/2005 5 2 10 60 26 

 Totale  386 
 
(*) progetto pilota avviato nelle sedi di Fermo, Macerata, e Pesaro 
(**) progetto pilota avviato nelle sedi di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro 
(***) progetto pilota avviato nelle sedi di Ancona e Ascoli Piceno 
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3. Rilevazione dei fabbisogni formativi per l’anno 2006 
 
§ Strumenti e metodi di rilevazione: 

Riunioni con i dirigenti (anche f.f.) di tutti gli Uffici giudiziari del Distretto (esclusi gli Uffici del 
Giudice di Pace) e resoconti delle attività realizzate attraverso la formazione intervento nel 2005 

§ Le esigenze emerse 
a) dell’organizzazione: ciascuno dei Comitati-guida dei relativi 4 Ambiti di formazione e 

cambiamento ha elaborato un resoconto dei cambiamenti organizzativi al 31 dicembre 2005, 
suddivisi in Attivati – Parziali – In attivazione, identificando le resistenze riscontrate e definendo 
degli “standard di efficienza” (Minimi – Medi – Ideali), relativi sia agli aspetti logistici e 
strumentali (sedi, strumenti tecnici ed informatici, budget…), sia al personale (professionalità, 
competenza, cortesia, stile comunicativo…). 
 Sulla base di tali resoconti sono stati identificati degli standard minimi di qualità dei servizi, che 
dovranno essere realizzati, in maniera pressoché omogenea, presso ciascun Ufficio giudiziario, 
entro la fine di quest’anno. 
 

AMBITO STANDARD MINIMI RELATIVI A CIASCUN AMBITO 

1)  ACCOGLIENZA ED 
ORIENTAMENTO 
DEGLI UTENTI 

1) comunicazione agli utenti: 
a) segnaletica costantemente aggiornata ed almeno bilingue (italiano 

ed inglese o altra lingua) 
b) segnaletica generale al piano di ingresso relativa all’ubicazione 

degli uffici ai piani 
c) indicazione, all’ingresso di ciascun ufficio, dei servizi espletati e 

del personale addetto 
d) indicazione cromatica per l’accesso agli uffici maggiormente 

frequentati 
e) a completamento delle azioni sub a), b), c), d), istituzione di un 

punto di informazione ed orientamento all’ingresso e di un sito web 
comune per gli uffici di ciascun circondario  
(a cura del dirigente di ciascun ufficio giudiziario, ubicato 
all’interno di edifici sedi di più uffici giudiziari) 

2) accessibilità degli uffici: 
a) adozione di un orario minimo di apertura al pubblico da parte di 

tutti gli uffici giudiziari del distretto, collocato all’interno della 
fascia oraria 9,30 – 12,30 

b) comodità di accesso: redazione di una formale segnalazione 
all’amministrazione delle principali barriere architettoniche (a cura 
del dirigente di ciascun ufficio giudiziario) 

3) modulistica: adozione di una modulistica uniforme a livello 
distrettuale, semplificata ed almeno bilingue (italiano ed inglese o altra 
lingua), con specifica indicazione dei diritti dovuti o di altri avvisi a 
favore dell’utenza (a cura dei componenti i “gruppi di attuazione della 
formazione e del cambiamento”) 

4) personale: adozione di un decalogo della cortesia e della disponibilità 
nei confronti dell’utenza e del personale stesso (a cura dei dirigenti 
componenti il “comitato-guida”) 
comfort: redazione di una formale segnalazione all’amministrazione 
delle necessarie soluzioni per l’ospitalità del pubblico (a cura del 
dirigente di ciascun ufficio giudiziario) 

2)  TENUTA DELLE 
UDIENZE CIVILI E 
SERVIZIO DI 
SPORTELLO 

1) udienze: 
a) chiamata delle udienze di trattazione in tre fasce orarie: 9,00-10,30 

– 10,30-12,00 – 12,00-13,30; le cause provenienti da un rinvio ex 
art. 309 c.p.c. sono fissate nell’ultima fascia oraria (a cura del 
magistrato titolare del ruolo d’udienza); 
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b) adozione di verbali standard uniformi a livello distrettuale che 
rendano più celere l’attività di udienza; 

c)  adozione di un sistema di visualizzazione dello stato di 
avanzamento delle udienze tramite monitor opportunamente 
collocati1 

d) adozione di strumenti eliminacode, con il sistema cartaceo dei 
numeri progressivi e relativo display di visualizzazione 

2) comunicazioni: 
a) attivazione di un sistema elettronico di comunicazione dei rinvii 

d’ufficio delle udienze (a cura della cancelleria) 
b) adozione di cassettiere individuali riservate agli avvocati per le 

comunicazioni personali e per il ritiro degli atti (a cura del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) 

c) progettazione o avvio di punti di accesso al sito PolisWeb o 
similare (a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) 

3) RILASCIO DI 
COPIE E 
CERTIFICATI 

1) automazione: avvio di procedure informatizzate per il rilascio dei 
certificati 

2) rilascio documenti: avvio di un sistema di rilascio di documenti su 
supporto elettronico 

3) a completamento delle azioni sub 1) e 2), istituzione di uno sportello 
esclusivo per il rilascio delle copie e dei certificati 

(a cura del dirigente di ciascun ufficio giudiziario)  

4) RAPPORTI CON 
UFFICI ESTERNI 

1) mappatura: redazione di una mappa territoriale degli interlocutori 
esterni: enti, uffici, servizi e relativi referenti (a cura del dirigente di 
ciascun ufficio giudiziario) 

2) riunioni: attivazione, almeno una volta l’anno, di una riunione di 
coordinamento tra i funzionari responsabili per la valutazione e la 
progettazione dell’efficienza nei rapporti con gli enti esterni (a cura 
del dirigente di ciascun ufficio giudiziario) 

 
b)  del personale: dai resoconti sopra citati sono emersi i seguenti fabbisogni formativi: 

AMBITO ABILITA’ DA ACQUISIRE 

1) ACCOGLIENZA ED 
ORIENTAMENTO 
DEGLI UTENTI 

§ migliorare le capacità relazionali sia all’interno dell’ufficio, sia verso 
l’utenza 
§ acquisizione di maggiore capacità di lavorare in gruppo e di una più 

elevata propensione al lavoro per progetti 
§ acquisizione di una mentalità maggiormente orientata al cambiamento, 

vincendo le resistenze di tipo individualistico e conservatore 
2)  TENUTA DELLE 

UDIENZE CIVILI E 
SERVIZIO DI 
SPORTELLO 
DELLE 
CANCELLERIE 

§ conoscenza dei fattori che possono influenzare la comunicazione interna 
ed esterna all’amministrazione 
§ acquisizione degli strumenti per una gestione efficace del gruppo di 

lavoro in funzione degli obiettivi da raggiungere 
§ saper gestire i conflitti all’interno del gruppo, saper valutare la customer 

satisfaction quale premessa per il miglioramento del servizio 
3) RILASCIO DI 

COPIE E 
CERTIFICATI 

§ sensibilizzazione del personale all'uso delle nuove tecnologie per il 
rilascio di copie, con conseguente organizzazione di corsi per il 
personale, finalizzati all’utilizzo della firma digitale 

4) RAPPORTI CON 
UFFICI ESTERNI 

§ sviluppare la professionalità, da intendersi come la capacità di 
individuare, all’interno della propria struttura, l’interlocutore che possa 
fornire le informazioni necessarie, con uno stile comunicativo 
improntato a cortesia, capacità di ascolto, disponibilità  

                                                        
1  Acquisto di un software e di uno o più schermi per la visualizzazione dello stato di avanzamento delle udienze in 

corso: il costo presunto è di € 2.000,00 – 4.000,00, la struttura preposta è l’ufficio giudiziario ed il CISIA, in 
alternativa si può ricorrere al sistema della sponsorizzazione (es.: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) 
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c) dei dirigenti degli uffici: 
1) necessità di valutare i benefici dell’attività formativa sia sul personale (effettiva acquisizione di 

conoscenze, abilità, competenze) sia sull’organizzazione (effettivo sviluppo della professionalità, 
con conseguente miglioramento delle prestazioni e dei servizi erogati). 
A tal fine si suggerisce l’adozione di uno strumento di valutazione dell’attività formativa ex ante, 
in itinere ed ex post (portfolio della formazione individuale) unitamente ad un corso di gestione e 
valutazione della formazione, organizzato con la collaborazione del Dipartimento di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di Macerata, in particolare con il Prof. Piero 
Crispiani, che ha seguito le attività realizzate nel 2005 attraverso la formazione intervento; 

2) necessità di un addestramento sulle regole di editing per la realizzazione di ambienti di 
comunicazione on line, anche nell’ottica della creazione di un sito web comune per gli uffici 
giudiziari per ciascun circondario. 

 
4. Pianificazione delle attività formative per l’anno 2006 

Area di 
intervento Oggetto del corso Sede Data inizio Data fine Durata in 

giornate 
N. 

Edizioni 
Totale 

Giornate 
Totale 

Ore 
Totale 

Partecipanti 

M.G. Rapporto con 
l’utenza – Front 
office: nuove modalità 
di comunicazione 
degli uffici giudiziari 
(F-I – Ambito 1, 
Circondari di Ancona, 
Pesaro, Urbino) – 
previsto nel Piano del 
2005 

Ancona e 
Pesaro 

12/1/2006 10/2/2006 4 2 8 48 36

G.N. Procedura civile – 
Comunicazioni, 
notificazioni e riforma 
del processo esecutivo 
(Legge n. 80/2005) 2 

Ancona 26/1/2006 15/3/2006 5 1 5 20 40

I.T. SIES – Sistema 
Informativo 
Esecuzione e 
Sorveglianza3 

Ancona 20/2/2006 6/4/2006 5 4 20 140 40

M.G. Qualità – La gestione 
e la valutazione della 
formazione del 
personale 

Ancona Marzo Aprile 4 2 8 48 50

G.N. Procedura civile – La 
riforma del Codice (L. 
80/2005) 

Ancona Aprile Maggio 2 2 4 24 60

G.N. Sicurezza informatica 
– Documento 
informatico e firma 
digitale (F-I – Ambito 
3, Circondari di 
Camerino, Fermo, 
Macerata) – previsto 
nel Piano del 2005 

Macerata Aprile Giugno 3 3 9 54 47

                                                        
2 Corso di formazione organizzato in collaborazione con la formazione decentrata della magistratura togata ed onoraria 
3 Corso di addestramento informatico organizzato dalla Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati 
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Area di 
intervento Oggetto del corso Sede  Data inizio Data fine Durata in 

giornate 
N. 

Edizioni 
Totale 

Giornate 
Totale 

Ore 
Totale 

Partecipanti 

E.F. Spese di giustizia – 
Razionalizzazione del 
servizio corpi di reato 

Ancona Maggio Maggio 3 1 3 18 30

G.N. Diritto civile – La 
riforma della Legge 
Fallimentare (D.lgs. 
5/2006) 

Ancona Maggio Giugno 1 2 2 12 20

M.G. Team building – Il 
funzionario 
giudiziario: leadership 
e comunicazione 
all'interno del gruppo 
di lavoro (F-I – 
Ambito 2: follow-up 
per i partecipanti alla 
1^ edizione del 2005, 
Circondari di Fermo, 
Macerata e Pesaro – 
corso residenziale) 

Fano Giugno Giugno 2 1 2 18 19

M.G. Rapporto con 
l'utenza – Modalità di 
contatto con il 
pubblico – 2^ 
edizione (F-I – 
Ambito 2: Circondari 
di Ascoli Piceno, 
Fermo, Macerata e 
Pesaro – a 
completamento del 
personale in servizio) 

Ancona Maggio Novembre 3 3 9 54 60

M.G. Rapporto con 
l'utenza – 
Comunicazione 
verbale e scritta: 
strumenti e tecniche 
per migliorarla – 2^ 
edizione (F-I – 
Ambito 4: Circondari 
di Ancona ed Ascoli 
Piceno – a 
completamento del 
personale in servizio) 

Ancona Maggio Novembre 5 3 15 90 50

M.G. Team building – Il 
funzionario 
giudiziario: leadership 
e comunicazione 
all'interno del gruppo 
di lavoro – 2^ 
edizione (F-I – 
Ambito 2: Ancona, 
Ascoli Piceno, 
Camerino, Urbino + 
assenti alla 1^ 
edizione del 2005 dei 
Circondari di Fermo, 
Macerata e Pesaro – 
corso residenziale) 

Senigallia 
e San 
Benedetto 
del 
Tronto 

Settembre Ottobre 4 2 4 36 40
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I.T. Informatica – Regole 
di editing per la 
realizzazione di 
ambienti di 
comunicazione on line 

Ancona Settembre Ottobre 3 2 6 36 20

Area di 
intervento Oggetto del corso Sede  Data inizio Data fine Durata in 

giornate 
N. 

Edizioni 
Totale 

Giornate 
Totale 

Ore 
Totale 

Partecipanti 

M.G. Rapporto con 
l’utenza – Modalità di 
contatto con il 
pubblico negli uffici 
di Procura della 
Repubblica (tutti i 
circondari) 

Ancona Ottobre Novembre 3 2 6 36 50

G.N. Riforme – La 
modifica 
dell’ordinamento 
giudiziario: nuove 
funzioni del dirigente 
amministrativo, in 
particolare i compiti 
del funzionario 
delegato 

Ancona Novembre Novembre     

I.T. SIC – Sistema 
Informativo Casellario 
Giudiziale – 
trasmissione schede 
per via telematica 

Ancona da definire  3 3 9 54 30

 
 
5. Attività già programmate: 
 
Alcune delle attività formative di cui al paragrafo precedente in realtà erano inserite nella 
pianificazione effettuata per il 2005, ma non potute poi realizzare: di queste, parte è già stata svolta 
(Front-office communication), mentre la parte restante lo sarà in tempi brevi (Documento 
informatico e firma digitale), in quanto ad inizio anno si è preferito assegnare la priorità ad 
interventi direttamente connessi a novelle normative di imminente entrata in vigore 
(Comunicazioni, notificazioni e riforma del processo esecutivo: serie di 5 incontri di studio riservati 
agli ufficiali giudiziari – La riforma del codice di procedura civile: corso di formazione per gli 
addetti alle cancellerie civili) e a interventi miranti ad uniformare i servizi sul territorio 
(Razionalizzazione del servizio corpi di reato). 
Altre iniziative, inoltre, si pongono come la prosecuzione di analoghe attività già realizzate nel 
2005, a completamento del personale in servizio, oppure come follow-up nei confronti dei 
partecipanti alla precedente edizione di corsi in cui vengono privilegiati le finalità aggregative 
(team building) e l’utilizzo di metodologie didattiche finalizzate allo sviluppo della capacità a 
lavorare per obiettivi. 
Infine, la concreta realizzazione di alcune iniziative è strettamente subordinata al preventivo 
verificarsi di determinati presupposti (SIC: collegamento al Sistema Informativo del Casellario 
Centrale da parte degli uffici locali – Riforma dell’ordinamento giudiziario: operatività del 
Regolamento di attuazione). 
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SCHEDA PROGETTO – QUALITA’ DELLA FORMAZIONE 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Qualità – La gestione e la valutazione della formazione del personale 
 
Obiettivi Formativi: Fornire ai dirigenti degli uffici giudiziari del distretto (anche quelli f.f. che 

rappresentano la maggioranza sul territorio) competenze e strumenti in tema di analisi dei 

fabbisogni formativi, gestione e valutazione delle attività formative erogate nei confronti del 

personale in servizio presso i rispettivi uffici. 

E’ necessario, infatti, riuscire a capire l’efficacia e l’incisività dell’attività formativa sul “campo” ed 

“in concreto” - sia che essa fornisca nozioni meramente normative, sia che essa fornisca capacità di 

tipo organizzativo e manageriali - attraverso l’adozione di strumenti appositamente messi a 

disposizione dalle Scienze della Formazione per la valutazione ed il controllo delle attività 

formative, in particolare con riferimento al tema della “restituzione della formazione”. 

 
Metodologia Prevista: Lezione interattiva 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Dirigenti e dirigenti f.f. (direttori C3 e cancellieri C2) 50 
Totale 50 
 
Periodo di svolgimento: Marzo – Aprile 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n. 6 ore x n. 4 giornate x n. 2 edizioni: tot. 48 ore) €  5949,60 
Missioni docenti  
Logistica (affitto aula didattica)  
Materiale di cancelleria  

Totale Cap 1.416 €  5949,60 
Cap. 1.421 (Irap) €  505,72 
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SCHEDA PROGETTO – RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Procedura civile – La riforma del Codice (L. 80/2005) 
 
Obiettivi Formativi: Fornire Al personale addetto alle cancellerie civili dei Tribunali del distretto 

un aggiornamento sulle recenti innovazioni apportate al codice di procedura civile, in particolare al 

processo di cognizione, al procedimento cautelare, al processo di esecuzione e al diritto di famiglia 

(D.L. 35/2005, convertito con modifiche nella L. 80/2005, modificata con L. 263/2005 e D.L. 

271/2005 in corso di conversione, integrato con il D.Lgs. 40/2006). 

 
Metodologia Prevista: Lezione frontale 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Cancellieri C2, C1, B3 e operatori giudiziari B2  60 
Totale 60 
 
Periodo di svolgimento: Aprile – Maggio 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n. 6 ore x n. 2 giornate x n. 2 edizioni: tot. 24 ore) €  2231,04 
Missioni docenti €  200,00 
Servizio di interpretariato per partecipante non udente 1 gg. 305,76 
Materiale di cancelleria  

Totale Cap 1.416 €  2736,80 
Cap. 1.421 (Irap) €  189,64 
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SCHEDA PROGETTO – SICUREZZA INFORMATICA 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Sicurezza informatica – Documento informatico e firma digitale 
 
Obiettivi Formativi: Fornire agli operatori del settore giustizia le conoscenze giuridiche di base 

sulla normativa in materia di protezione dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003). 

La sensibilizzazione degli operatori si rende necessaria per aumentare il grado di consapevolezza 

degli ambiti e dei limiti al diritto di riservatezza, nonché dei rischi connessi al trattamento dei dati e 

delle misure da adottare negli Uffici giudiziari per prevenire eventi lesivi del diritto ed informare 

circa le eventuali responsabilità. 

Poiché gran parte dei dati sono trattati mediante sistemi informativi automatizzati, si dovrà 

approfondire il tema della sicurezza dei sistemi, definire gli aspetti tecnici del documento 

informatico, del documento strutturato, delle firme elettroniche (D.P.R. 445/2000, D.Lvo 10/2002), 

al fine di addivenire anche ad un corretto rilascio della documentazione richiesta su supporto 

informatizzato. 

 
Metodologia Prevista: Addestramento + lezione frontale 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Cancellieri C3,C2, C1, B3 e operatori giudiziari B2 47 
Totale 47 
 
Periodo di svolgimento: Aprile – Giugno 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n. 6 ore x n. 3 giornate x n. 3 edizioni: tot.54 ore) €  5019,84 
Missioni docenti  
Logistica (affitto aula didattica)  
Materiale di cancelleria  

Totale Cap 1.416 €  5019,84 
Cap. 1.421 (Irap) €  426,69 
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SCHEDA PROGETTO – SERVIZIO CORPI DI REATO 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Spese di giustizia – Razionalizzazione del servizio corpi di reato 
 
Obiettivi Formativi: Fornire ai funzionari e personale addetto al servizio corpi di reato degli uffici 

giudiziari del distretto giudicanti e requirenti competenze e strumenti per l’uniformità della gestione  

del servizio, attraverso gruppi di lavoro, che analizzino le criticità e adottino soluzioni condivise.  

 
Metodologia Prevista: Lezione interattiva 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Cancellieri C2, C1, B3 e operatori B2  30 
Totale 30 
 
Periodo di svolgimento: Maggio 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n. 7 ore x n. 3 giornate x n. 1 edizioni: tot. 21 ore) €  650,79 
Missioni docenti  
Logistica (affitto aula didattica)  
Materiale di cancelleria  

Totale Cap 1.416 €  650,79 
Cap. 1.421 (Irap) €  55,32 
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SCHEDA PROGETTO – RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Diritto civile – La riforma della Legge Fallimentare (D.lgs. 5/2006) 
 
Obiettivi Formativi: Fornire agli addetti delle cancellerie fallimentari dei Tribunali del distretto un 

aggiornamento sulle principali novità introdotte dal D.Lgs. n. 5/2006, che entrerà il vigore il 16 

luglio p.v. e che ha innovato completamente la legge fallimentare del 1942. 

L’incontro, in forma di tavola rotonda, si pone anche l’obiettivo di uniformare alcune prassi dei 

servizi della cancelleria fallimentare per garantire l’uniformità del servizio sul territorio. 

 
Metodologia Prevista: lezione interattiva (tavola rotonda) 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Cancellieri C2, C1, B3 e operatori giudiziari B2 30 
Totale 30 
 
Periodo di svolgimento: Maggio – Giugno 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n. 6 ore x n.1 giornata x n. 2 edizioni: tot. 12 ore) €  1735,44* 
Missioni docenti €  200,00 
Logistica (affitto aula didattica)  
Materiale di cancelleria  

Totale Cap 1.416 €  1935,44 
Cap. 1.421 (Irap) €  147,51 

 
(*)  compenso orario € 20,66 per ogni docente (compenso per n. 7 magistrati cat. A ridotto di 1/3 – 
docenti interni, ulteriormente ridotto del 50% per compresenza di più di 2 docenti) 
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SCHEDA PROGETTO – TEAM BUILDING – FOLLOW-UP DELLA 1^ EDIZIONE 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Team building – Il funzionario giudiziario: leadership e comunicazione 

all'interno del gruppo di lavoro – follow-up dei partecipanti alla 1^ edizione 

 
Obiettivi Formativi: Richiamare e rinsaldare i temi già tracciati nel primo corso relativo alla 

Leadership (conoscere i fattori che influenzano la comunicazione interna ed esterna, acquisire gli 

strumenti per una gestione efficace del proprio gruppo di lavoro in funzione degli obiettivi da 

raggiungere, gestire i conflitti che possono sorgere nel gruppo, valutare la customer satisfaction 

quale premessa per la realizzazione del miglioramento del servizio) per addivenire alla definizione, 

sempre attraverso il ciclo esperienziale, di nuovi piani di azione individuali e collettivi, che 

permettano di ricondurre alla realtà quanto emerso metaforicamente al corso in tema di gestione del 

personale e collaborazione. 

La modalità è sempre quella dell’attività outdoor che sviluppa un forte ancoraggio nei partecipanti, 

in quanto la consapevolezza cognitiva si integra nelle dimensioni del contatto fisico ed emozionale, 

nel contesto di un ambiente che impedisce automatiche associazioni con le consuete abitudini 

organizzative. 

 
Metodologia Prevista: Formazione intervento 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Direttori di cancelleria C3, cancellieri C2 19 
Totale 19 
 
Periodo di svolgimento: Giugno 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n. 8 ore x n.2 giornate x n. 1 edizione: tot. 16 ore) €  1487,36 
Missioni docenti €  200,00 
Logistica (affitto aula didattica) €  1805,00* 
Materiale di cancelleria  

Totale Cap 1.416 €  3492,36 
Cap. 1.421 (Irap) €  126,43 

 
(*) corso in regime di residenzialità 
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SCHEDA PROGETTO – MODALITA’ DI CONTATTO CON IL PUBBLICO – 2^ ED. 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Rapporto con l'utenza – Modalità di contatto con il pubblico – 2^ edizione 
 
Obiettivi Formativi: L’aumento delle modalità di comunicazione, le sempre maggiori e pressanti 

richieste formulate dall’utenza professionale e non professionale, l’esigenza che il servizio offerto 

sia soddisfacente non solo per la tipologia delle informazioni fornite, ma anche per le modalità 

attraverso cui esso viene esternato, rendono necessario una formazione mirata ai dipendenti, che 

fornisca loro da un lato la possibilità di acquisire strategie comportamentali adeguate, dall’altro di 

poter agire sulle leve di comunicazione propria ed altrui. 

Il corso è articolato in modo tale da consentire ai partecipanti di acquisire le suddette tecniche, 

attraverso un equilibrio tra momenti d’aula, esercitazioni role play, analisi di casi, discussioni e 

scambi esperienziali. 

 
Metodologia Prevista: Formazione intervento 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Cancellieri C1, B3 e operatori giudiziari B2 e B1 60 
Totale 60 
 
Periodo di svolgimento: Aprile – Novembre 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n.6 ore x n.3 giornate x n. 3 edizioni:tot. 54 ore) €  6693,30 
Missioni docenti €  900,00 
Logistica (affitto aula didattica) €  900,00 
Materiale di cancelleria €  150,00 

Totale Cap 1.416 €  8643,30 
Cap. 1.421 (Irap) €  568,93 
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SCHEDA PROGETTO – COMUNICAZIONE VERBALE E SCRITTA – 2^ EDIZIONE 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Rapporto con l'utenza – Comunicazione verbale e scritta: strumenti e tecniche 

per migliorarla – 2^ edizione 

 
Obiettivi Formativi: Il corso, essendo rivolto a coloro che si trovano ad avere posizioni di 

responsabilità sia all’interno di un gruppo di lavoro, sia all’esterno quale rappresentante – per il 

ruolo ricoperto – della P.A., ha come obiettivo quello di migliorare e “ripulire” dagli errori più 

grossolani tutti gli aspetti della comunicazione. 

Nelle forme scritta, parlata o telematica, la comunicazione è caratterizzata da specifiche regole di 

utilizzo alle quali, a volte, per mancanza di tempo, disattenzione o pigrizia, non poniamo attenzione, 

finendo per creare uno “stile” non consono al linguaggio di un Pubblica Amministrazione moderna 

ed efficiente. 

Il corso analizzerà, innanzitutto, gli aspetti della comunicazione verbale e non verbale. 

Successivamente, si passerà all’analisi della comunicazione scritta: infatti, se da un lato lo sviluppo 

informatico ha semplificato le procedure per l’elaborazione delle informazioni e la stesura dei 

documenti, dall’altro ha, però, determinato una riproduzione meccanica di modelli stereotipati che 

possono, a volte, non essere estremamente chiari nell’esprimere il pensiero dello scrivente. 

Da qui la necessità di migliorare le abilità personali nella produzione dei documenti, definendo i 

criteri di chiarezza ed efficacia della comunicazione scritta, gli elementi che la rendono facilmente 

comprensibile, migliorando la capacità di riscontro degli errori e le interpretazioni non corrette. 

 
Metodologia Prevista: Formazione intervento 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Cancellieri C1, B3 e operatori giudiziari B2 e B1 50 
Totale 50 
 
Periodo di svolgimento: Aprile – Novembre 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n.6 ore x n.5 giornate x n. 3 edizioni: tot. 90 ore) €  8366,40 
Missioni docenti €  1500,00 
Logistica (affitto aula didattica)  
Materiale di cancelleria €  125,00 

Totale Cap 1.416 €  9991,40 
Cap. 1.421 (Irap) €  711,14 
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SCHEDA PROGETTO – TEAM BUILDING – 2^ EDIZIONE 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Team building – Il funzionario giudiziario: leadership e comunicazione 

all'interno del gruppo di lavoro – 2^ edizione 
 
Obiettivi Formativi: Il funzionario giudiziario (Direttore di cancelleria C3, Cancelliere C2) riveste 

una posizione centrale nell’ambito dell’Amministrazione giudiziaria, svolgendo un ruolo di 

collegamento tra il magistrato, l’utenza professionale e non professionale ed il personale assegnato. 

Dalla consapevolezza di questa nuova dimensione, amplificata dal susseguirsi di leggi che 

comportano modifiche continue ai servizi di cancelleria, dall’aumento delle modalità di 

comunicazione, dalle sempre maggiori e pressanti richieste formulate da tutte le controparti, nasce 

l’esigenza di investire su tale categoria e di fornirle gli strumenti più idonei per favorire i rapporti 

interpersonali, sia nella prospettiva dell’acquisizione delle strategie comportamentali adeguate, sia 

del miglioramento delle prestazioni proprie ed altrui. 

Sono, pertanto, obiettivi del corso: 

• Migliorare la conoscenza dei fattori che possono influenzare la comunicazione interna ed esterna 

all’amministrazione di appartenenza; 

• Acquisire gli strumenti per una gestione efficace del proprio gruppo di lavoro in funzione degli 

obiettivi da raggiungere; 

• Saper gestire i conflitti che possono sorgere nel gruppo; 

• Saper valutare la customer satisfaction quale premessa per la realizzazione del miglioramento del 

servizio. 
 
Metodologia Prevista: Formazione intervento 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Direttori C3 e Cancellieri C2 40 
Totale 40 
 
Periodo di svolgimento: Settembre – Ottobre 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n. 8 ore x n. 4 giornate x n. 2 edizioni: tot. 64 ore) €  5949,44 
Missioni docenti €  200,00 
Logistica (affitto aula didattica) €  3800,00* 
Materiale di cancelleria  
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Totale Cap 1.416 €  9.949,44 
Cap. 1.421 (Irap) €  505,70 

(*) corso in regime di residenzialità 

SCHEDA PROGETTO – REGOLE DI EDITING 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Informatica – Regole di editing per la realizzazione di ambienti di 

comunicazione on line 

 
Obiettivi Formativi: fornire ai dirigenti amministrativi ed ai redattori dei siti web degli Uffici 

giudiziari gli strumenti tecnici e le impostazioni metodologiche per un’efficace comunicazione on 

line, in particolare per la realizzazione di ambienti web rivolti, da un lato, agli uffici ed al personale 

interno (creazione di una intranet degli Uffici delle Marche) e dall’altro lato all’utenza esterna. 

L’obiettivo finale è quello della creazione di un sito comune per tutti gli Uffici giudiziari di ciascun 

Circondario, all’interno del quale vengono ospitate le pagine web relative a ciascun Ufficio, oppure, 

ancor meglio, la realizzazione di un sito comune per tutti gli Uffici giudiziari delle Marche. 

In alternativa, si potrebbe effettuare una riorganizzazione dei siti della Corte di Appello e della 

Procura Generale, al fine di ospitare le pagine web relative ai servizi di competenza, 

rispettivamente, degli Uffici giudicanti e degli Uffici requirenti, oltre a quelle dedicate alle 

specificità di ogni singolo Ufficio (pianta organica, ubicazione, orari di apertura al pubblico, 

calendari delle udienze, servizi particolari propri soltanto di alcuni Uffici, ad esempio Uffici 

giudiziari minorili, Uffici di Sorveglianza, Uffici con competenze amministrative, ecc.…).      

 
Metodologia Prevista: Addestramento + lezione frontale 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Dirigenti amministrativi e redattori siti web, qualifiche varie 20 
Totale 20 
 
Periodo di svolgimento: Settembre - Ottobre 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n. 6 ore x n. 3 giornate x n. 2 edizioni: tot. 36 ore) €  3346,56 
Missioni docenti €  100,00 
Logistica (affitto aula didattica)  
Materiale di cancelleria  

Totale Cap 1.416 €  3446,56 
Cap. 1.421 (Irap) €  284,46 
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SCHEDA PROGETTO – MODALITA’ DI CONTATTO CON IL PUBBLICO – PROCURE 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Rapporto con l’utenza – Modalità di contatto con il pubblico negli uffici di 

Procura della Repubblica 

 
Obiettivi Formativi: L’aumento delle modalità di comunicazione, le sempre maggiori e pressanti 

richieste formulate dall’utenza professionale e non professionale, l’esigenza che il servizio offerto 

sia soddisfacente non solo per la tipologia delle informazioni fornite, ma anche per le modalità 

attraverso cui esso viene esternato, rendono necessario una formazione mirata ai dipendenti, che 

fornisca loro da un lato la possibilità di acquisire strategie comportamentali adeguate, dall’altro di 

poter agire sulle leve di comunicazione propria ed altrui. 

Il corso è articolato in modo tale da consentire ai partecipanti di acquisire le suddette tecniche, 

attraverso un equilibrio tra momenti d’aula, esercitazioni role play, analisi di casi, discussioni e 

scambi esperienziali. 

Il corso, identico a quello già erogato per il personale degli uffici giudicanti, viene riproposto per il 

personale degli uffici requirenti, per espressa richiesta dei Dirigenti degli Uffici di Procura. 

 
Metodologia Prevista: Formazione intervento  
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Cancellieri C1, B3 e operatori giudiziari B2 e B1 50 
Totale 50 
 
Periodo di svolgimento: Ottobre – Novembre 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n.6 ore x n.3 giornate x n.2 edizioni: tot. 36 ore) €  4462,20 
Missioni docenti €  600,00 
Logistica (affitto aula didattica) €  600,00 
Materiale di cancelleria €  125,00 

Totale Cap 1.416 €  5787,20 
Cap. 1.421 (Irap) €  379,29 
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SCHEDA PROGETTO – MODIFICA DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: Riforme – La modifica dell’ordinamento giudiziario: nuove funzioni del 

dirigente amministrativo, in particolare i compiti del funzionario delegato 

 
Obiettivi Formativi: Il corso si propone di fornire i principali riferimenti teorici e pratici necessari 

ad una gestione funzionale e corretta dell’istituto relativo al Funzionario Delegato, figura che, a 

seguito, dell’emanazione del regolamento che innova l’Ordinamento Giudiziario, sarà presente in 

ogni ufficio giudiziario del distretto. 

Si forniranno, pertanto, tutte le indicazioni relative all’istituto e agli adempimenti amministrativo-

contabili che caratterizzano lo stesso, sia per gli uffici giudicanti sai per gli uffici requirenti. 

 
Metodologia Prevista: Lezione interattiva 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Dirigenti, direttori di cancelleria C3 e cancellieri C2 50 
Totale 50 
 
Periodo di svolgimento: Novembre 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n. 6 ore x n. 2 giornate x n. 1 edizione: tot.12 ore) €  371,88 
Missioni docenti  
Logistica (affitto aula didattica)  
Materiale di cancelleria €  125,00 

Totale Cap 1.416 €  496,88 
Cap. 1.421 (Irap) €  31,60 
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SCHEDA PROGETTO – SISTEMA INFORMATIVO CASELLARIO GIUDIZIALE 
 
Ufficio formazione del Distretto di Ancona 
 
Referenti: Francesca D’Ilio e Mauro Montesi 
 
Titolo del Progetto: SIC – Sistema Informativo Casellario Giudiziale – trasmissione schede per via 

telematica Obiettivi Formativi – 6^ e 7^ edizione 

 
Obiettivi Formativi: L'attuazione del decreto del Ministro della Giustizia 10 novembre 1999 

impone un mutamento radicale nell'attività di compilazione delle schede, comportando il passaggio 

da una modalità operativa di tipo cartaceo ad una modalità di tipo informatizzato, in cui le attività di 

codifica, prima di competenza del personale addetto agli uffici del Casellario Giudiziale, istituito in 

ciascuna Procura della Repubblica presso il Tribunale, vengono ora distribuite tra i singoli Uffici 

giudicanti che emettono le sentenze e gli altri provvedimenti di cui all'art.686 c.p.p.. 

La concreta attuazione della riforma richiede un radicale cambiamento nelle modalità di lavoro sino 

ad oggi adottate da parte del personale operante presso gli Uffici giudicanti: pertanto, il corso si 

propone di fornire i principali riferimenti teorici, ma soprattutto pratici, necessari ad una gestione 

corretta e funzionale dell'invio telematico al Sistema Informativo del Casellario Giudiziale dei dati 

rilevanti ai sensi dell'art.686 c.p.p. citato. 

 
Metodologia Prevista: Addestramento + lezione frontale 
 
Destinatari: 

Profilo/i professionali e posizione economica n. unità 
Cancellieri C2, C1 e B3 30 
Totale 30 
 
Periodo di svolgimento: da definire 
 
Preventivo costi: 

Capitolo 1.416 
Docenza (n.6 ore x n.3 giornate x n.3 edizioni: tot. 54 ore) €  2342,52 
Missioni docenti €  100,00 
Logistica (affitto aula didattica)  
Materiale di cancelleria  

Totale Cap 1.416 €  2442,52 
Cap. 1.421 (Irap) €  199,15 

 
(*)  costo orario € 21,69 (n. 2 docenti cat. B ridotta di 1/3 – docenti interni, ulteriormente ridotto del 
30% per codocenza) 


