Tribunale di Reggio Calabria
Progetti migliorativi della performance – Anno 2017
«L’applicazione del “Decreto Trasparenza” nell’articolazione periferica “Tribunale RC”
dell’Amministrazione Giudiziaria (adeguamenti del sito istituzionale www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it,
nell’architettura e nei contenuti, al D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)»

Progetti migliorativi della performance – Anno 2017
 Titolo del Progetto:
«L’applicazione del “Decreto Trasparenza” nell’articolazione periferica “Tribunale
RC” dell’Amministrazione Giudiziaria (adeguamenti del sito istituzionale
www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it, nell’architettura e nei contenuti, al
D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)»
 Durata: Annuale
 Risorse Umane:
- due unità interne di ruolo, di cui un Direttore Amministrativo (progettista
dell’architettura del portale e redattore dei contenuti) ed un Assistente
Giudiziario (addetto all’inserimento dei dati sulla piattaforma del portale),
- la Edicom Servizi S.r.l., giusta convenzione gratuita stipulata con il Presidente
del Tribunale in data 6/5/2013, limitatamente alle modifiche tecniche alla
struttura della piattaforma.
 Costi: il progetto sarà realizzato a costo zero.
A seguito dell’entrata in vigore a pieno regime, in data 23/12/2016, dell’accesso civico
(FOIA) e dell’obbligo alla trasparenza e alla pubblicità di dati e informazioni (D.Lgs.
97/2016 come modificato dal D.Lgs. 33/2013, c.d. “Decreto Trasparenza”), si rendono
necessari ed indifferibili i seguenti adattamenti, nell’architettura e nei contenuti, del sito
istituzionale del Tribunale di Reggio Calabria www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it.
PRIMA FASE
MODIFICHE ALL’ARCHITETTURA DEL SITO
LA 1^ SEZIONE <<Amministrazione Trasparente: Presentazione>>
A)- Nella barra orizzontale in alto, ad inizio pagina, dovrà essere inserita una nuova parte
(Parte 5^), che si aggiungerà in coda alle attuali quattro parti (<Il Tribunale>, <Sezioni
Uffici Servizi>, <Guida ai Servizi> e <URP>), da denominare <<Amministrazione
Trasparente>>.

BARRA ORIZZONTALE IN ALTO
Home Il Tribunale Sezioni, Uffici e Servizi Guida ai Servizi URP Amministrazione Trasparente Vendite Giudiziarie Mappa del Sito

B)- Cliccando su
cinque sezioni.

Amministrazione Trasparente 

dovrà essere visualizzata la seguente pagina con

Amministrazione Trasparente
Amministrazione Trasparente: Presentazione
Sezione Trasparenza
Carta dei Servizi
Bilancio Sociale
Progetti migliorativi della performance
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C)- Analogamente si procederà nella barra verticale a sinistra e cliccando su Amministrazione
Trasparente  dovrà essere visualizzata la pagina di cui sopra con le menzionate cinque
sezioni.

BARRA VERTICALE A SINISTRA
Amministrazione Trasparente
 Amministrazione Trasparente: Presentazione
 Sezione Trasparenza
 Carta dei Servizi
 Bilancio Sociale
 Progetti migliorativi della performance
D)- La seconda sezione, denominata <<Sezione Trasparenza>> si costituirà di sette subsezioni, alcune delle quali articolate in sub-voci; la quinta sezione, denominata <<Progetti
migliorativi della performance>> si costituirà di una sola sub-sezione; le altre non
prevedono sub-sezioni.
Delineata la ripartizione per settori e materie, l’architettura della nuova Parte 5^ sarà così
articolata.


Amministrazione Trasparente
o Amministrazione Trasparente: Presentazione
o Sezione Trasparenza









o
o
o

Dirigenza
Pubblicazione obbligatoria ►www.giustizia.it
Diritto di accesso “documentale”, civico “semplice” o “generalizzato”
 Diritto di accesso “documentale”
 Diritto di accesso civico “semplice”
 Diritto di accesso civico “generalizzato”
Albi e Incarichi nella Giurisdizione
 Albo Speciale Consulenti CTU (civile) presso Tribunale di Reggio Calabria
 Albo Speciale Periti (penale) presso Tribunale di Reggio Calabria
 Elenchi artt. 169-sexies e 179-ter Disp. Att. CPC presso Tribunale di Reggio Calabria
 Incarichi agli Ausiliari presso Tribunale di Reggio Calabria
 Albo Nazionale Amministratori Giudiziari D.Lgs. 14/2010 presso Ministero Giustizia
 Registro Nazionale art. 28-R.D. 267/1942 presso Ministero Giustizia
Spese di Giustizia Anticipate
Affidamento di lavori, forniture e servizi
Statistiche Giudiziarie

Carta dei Servizi
Bilancio Sociale
Progetti migliorativi della performance


[A/1°] - Il nuovo sito istituzionale del Tribunale di Reggio Calabria

E)- Creata la nuova parte dedicata alla Trasparenza Amministrativa, sarà necessario
procedere alla eliminazione di alcune pagine riguardanti la Trasparenza, in atto sparse
all’interno del portale, il cui contenuto dovrà essere modificato, implementato oppure
sostituito integralmente, ciò al fine di dare all’Utenza una visione organica delle materie
interessate dal “Decreto Trasparenza”, all’interno di un percorso logico e chiaro tale da
costituire una linea guida per la navigazione.
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F)- La prima sezione delle cinque previste, denominata <<Amministrazione
Trasparente: Presentazione>>, dovrà illustrare la materia, la normativa e le finalità
dell’informazione in tal sede resa all’Utenza, analogamente a quanto effettuato per le altre
parti del sito.
In particolare, appare opportuno che si fornisca un primo chiarimento sul significato di
Amministrazione Trasparente e, più in generale, di “open government” ed “open data”
(anche utilizzando il collegamento ad allegato pdf di approfondimento), nonché sulla
esclusione, dalla c.d. “Operazione Trasparenza”, della Giurisdizione (intesa come
celebrazione dei processi civili e penali, sottoposti a normativa diversa) e, quindi, sulla
rigorosa delimitazione dell’ambito applicativo agli atti amministrativi in senso stretto (cioè
alle attività amministrative di gestione e funzionamento dell’apparato istituzionale ed
organizzativo dell’Amministrazione Centrale e degli Uffici Giudiziari periferici articolati sul
territorio).
Successivamente, occorrerà delineare i principi ispiratori e le finalità istituzionali della
novella legislativa in questione e, a seguire, il quadro normativo con le Linee Guida ANAC
(anche tramite collegamenti ad allegati pdf), unitamente ad utili richiami di link per ulteriori
approfondimenti in materia.
Seguiranno la presentazione, nello specifico, dell’obiettivo “Trasparenza” perseguito sin
dall’inizio in sede di strutturazione del presente portale e dei contenuti informativi, obiettivo
prioritario in tale contesto progettuale, nonché la descrizione dell’architettura della nuova
parte quinta “Amministrazione Trasparente”.
SECONDA FASE
LA 2^ SEZIONE <<Sezione Trasparenza>> E LE RISPETTIVE
SUB-SEZIONI E SUB-VOCI
A)- La seconda sezione delle cinque previste, denominata <<Sezione Trasparenza>>,
dovrà illustrare in modo specifico i settori e le materie oggetto della c.d. “Operazione
Trasparenza”, al livello sia dell’Amministrazione Centrale che degli Uffici Giudiziari
periferici articolati sul territorio.
Preliminarmente è, tuttavia, opportuno pubblicare, ai sensi dell’art. 12 del “Decreto
Trasparenza”, i vigenti Codici Disciplinari del Personale Dirigente e del Personale non
dirigente, nonché il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, nonché le norme di
cui agli artt. 43 e ss. del medesimo “Decreto Trasparenza” in materia di Vigilanza sulla
Trasparenza, Responsabilità e Sanzioni.
Tale sezione sarà costituita dalle seguenti sette sub-sezioni:
 Dirigenza
 Pubblicazione obbligatoria ►www.giustizia.it
 Diritto di accesso “documentale”, civico “semplice” o “generalizzato”
 Albi e Incarichi nella Giurisdizione
 Spese di Giustizia Anticipate
 Affidamento di lavori, forniture e servizi
 Statistiche Giudiziarie
La prima sub-sezione sarà dedicata alle informazioni sulla <<Dirigenza>> Amministrativa
del Tribunale di Reggio Calabria.
La seconda sub-sezione dovrà esporre all’Utenza la tematica della <<Pubblicazione
obbligatoria ►www.giustizia.it>> sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nelle
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materie in relazione alle quali sono stati previsti ex lege obblighi di pubblicazione e
divulgazione a carico delle PP.AA. attraverso i siti web, richiamando (anche attraverso
collegamenti a link e allegati pdf) il vigente quadro normativo e regolamentare, le Linee
Guida ANAC e le ipotesi di pubblicazione obbligatoria.
Sarà, infine, opportuno fornire precisazioni sull’obbligo di pubblicazione in materia di
amministratori nominati da organi giurisdizionali, ai sensi dell’art. 15-ter del “Decreto
Trasparenza”, trattandosi di informazioni riguardanti in modo specifico gli Uffici Giudiziari e
rinviando sulla materia alle pagine a tal fine dedicate.
B)- La terza sub-sezione, denominata <<Diritto di accesso “documentale”, civico
“semplice” o “generalizzato”>>, dovrà presentare in generale le tre tipologie di diritto
d’accesso attualmente vigenti, dopo aver preliminarmente delimitato, per l’Utenza non
giuridicamente qualificata, l’ambito applicativo agli atti amministrativi in senso stretto e non
anche agli atti processuali civili e penali caratterizzanti in prevalenza gli Uffici Giudiziari.
All’interno di tale sub-sezione dovrà essere attivato il collegamento a tre sub-voci ed,
esattamente, agli approfondimenti in materia di <<Diritto di accesso “documentale”>>,
<<Diritto di accesso civico “semplice”>> e <<Diritto di accesso civico
“generalizzato”>>, indicando per ogni tipologia in cosa consiste, chi può esercitare il
diritto di accesso, per quali atti, come e dove (modalità operative), la modulistica standard,
l’iter procedurale, la normativa e le Linee Guida ANAC (mediante collegamento ad allegati
pdf e link di riferimento), con particolare riguardo all’esercizio dell’accesso civico
“generalizzato” riferito a dati e informazione dell’Ufficio Giudiziario periferico.
Dovranno essere, in particolare, evidenziati all’Utenza interessata i contenuti della Guida
Operativa ANAC 1309/2016 maggiormente correlati all’Ufficio Giudiziario periferico, al fine
di comprendere i possibili risvolti applicativi e, soprattutto, le numerose esclusioni e
limitazioni ex lege (per materia, contenuto o temporali) al pieno esercizio del nuovo diritto
di accesso c.d. “generalizzato” all’interno di un Tribunale Ordinario.
C)- La quarta sub-sezione, denominata <<Albi e Incarichi nella Giurisdizione>>, dovrà
contenere una panoramica normativa e regolamentare della materia riguardante gli
Ausiliari del Giudice, nel processo civile e penale, limitatamente agli Albi, agli Elenchi ed ai
Registri di esperti, professionisti e soggetti specializzati, nonché alla vigilanza sull’equa
ripartizione degli incarichi conferiti dai Giudici nei processi civili e penali.
Tale sub-sezione sarà costituita dalle seguenti sei sub-voci:
 Albo Speciale Consulenti CTU (civile) presso Tribunale di Reggio Calabria
 Albo Speciale Periti (penale) presso Tribunale di Reggio Calabria
 Elenchi artt. 169-sexies e 179-ter Disp. Att. CPC presso Tribunale di Reggio
Calabria
 Incarichi agli Ausiliari presso Tribunale di Reggio Calabria
 Albo Nazionale Amministratori Giudiziari D.Lgs. 14/2010 presso Ministero
Giustizia
 Registro Nazionale art. 28-R.D. 267/1942 presso Ministero Giustizia
Nelle pagine dedicate agli Albi Speciali, dei Consulenti Tecnici d’Ufficio in materia civile e
dei Periti in materia penale, dovranno essere pubblicati, previa autorizzazione del
Presidente del Tribunale, gli elenchi nominativi dei professionisti ed esperti iscritti,
rinviando la messa online anche delle rispettive PEC e degli altri dati divulgabili ex lege
all’ultimazione della digitalizzazione degli Albi, attualmente in corso di progettazione.
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Analogamente si procederà per gli Elenchi ex artt. 169-sexies e 179-ter Disp. Att. CPC,
previsti nell’Espropriazione Mobiliare e Immobiliare, sempre previa autorizzazione del
Capo dell’Ufficio Giudiziario.
La sub-voce successiva dovrà essere dedicata alla eventuale pubblicazione degli incarichi
conferiti agli Ausiliari del Giudice, presso il Tribunale di Reggio Calabria, con cadenza
annuale e previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, giusta risoluzione adottata
dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 12/10/2016.
Infine, nelle ultime due pagine dedicate all’Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari
ed al Registro Nazionale in materia fallimentare, trattandosi di Albo e Registro Nazionali
direttamente gestiti in sede centrale a cura del Ministero della Giustizia, dovrà essere data
all’Utenza la corretta informazione sulle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e
sull’attuale status di operatività.
D)- La quinta sub-sezione, denominata <<Spese di Giustizia Anticipate>>, la sesta
<<Affidamento di lavori, forniture e servizi>> e la settima <<Statistiche Giudiziarie>>
dovranno, rispettivamente, divulgare:
- il monitoraggio annuale delle Spese di Giustizia Anticipate presso il Tribunale di
Reggio Calabria, secondo la diversificata tipologia di spesa;
- i prospetti riepilogativi degli affidamenti di lavori, forniture e servizi presso il
Tribunale di Reggio Calabria, con cadenza semestrale;
- le periodiche Statistiche Giudiziarie riguardanti il Tribunale di Reggio Calabria,
limitatamente ai dati già resi pubblici dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi
Organizzativa (DG-Stat) del Ministero della Giustizia.
TERZA FASE
LE 3^-4^-5^ SEZIONI <<Carta dei Servizi>> - <<Bilancio Sociale>> <<Progetti migliorativi della performance>> E RELATIVA SUB-SEZIONE
A)- La terza e quarta sezione, denominate rispettivamente <<Carta dei Servizi>> e
<<Bilancio Sociale>> dovranno contenere una chiara e completa esposizione delle
finalità istituzionali di detti strumenti comunicativi.
La compilazione della Carta dei Servizi e l’aggiornamento del Bilancio Sociale
saranno temporalmente differiti, considerata la precaria situazione in cui
attualmente versano gli Uffici Giudiziari per pensionamenti (maturati ed imminenti) e
per le procedure ancora in corso o non iniziate finalizzate alle nuove riqualificazioni
ed assunzioni del personale amministrativo.
B)- La quinta sezione, denominata <<Progetti migliorativi della performance>>, dovrà
illustrare le iniziative progettuali, portate a termine presso il Tribunale di Reggio Calabria,
finalizzate al miglioramento della performance e degli standard qualitativi del c.d. “Servizio
Giustizia”, nonché i progetti “in cantiere” per l’anno 2017, compreso il presente.
In tale sezione, infine, sarà prevista – in atto – un’unica sub-sezione, denominata <<[A/1°]
- Il nuovo sito istituzionale del Tribunale di Reggio Calabria>>, rappresentativa del
percorso finalizzato alla creazione del nuovo sito istituzionale del Tribunale di Reggio
Calabria ed alle successive implementazioni.
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QUARTA FASE
ADATTAMENTI E CORRETTIVI SUL CONTENUTO DI TUTTE LE PAGINE
DEL SITO COLLEGATE ALL’OPERAZIONE TRASPARENZA
A conclusione dell’iter progettuale come sopra evidenziato, sarà necessario apportare
adattamenti e correttivi in tutte le pagine del sito collegate all’Operazione Trasparenza,
quali solo a titolo di esempio:
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/competenze-referenti-per-materia_177.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/uffici-gestione-patrimoniale-del-consegnatario-gestione-beni-spese-d-ufficioeconomato-e-fornitori_187.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/ufficio-contabilita-siamm-automezzi-e-fornitori_188.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/ufficio-albi-consulenti-e-periti_189.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/uffici-presidenza-e-pers-mag-dirigenza-e-pers-amm-segreterie-eprotocollo_173.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/guida-ai-servizi-presentazione_58.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/servizi-del-settore-amministrativo_61.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/utente-generico-documentazione-amministrativa-e-diritto-d-accesso_130.html
ALTRE PAGINE DA INDIVIDUARE IN CORSO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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