
Allegato 1. Format per la redazione del programma annuale delle 
attività di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n. 240 del 2006.

Uffìcio: Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria 

Programma delle attività annuali - Anno: 2022

PREMESSA.

La stesura del Programma annuale delle attività previsto dall’art. 4 D. Igs. n. 240/2006 da parte 
del Capo deU’lJfEcio Giudiziario e del Dirigente Amministrativo rappresenta un valido 
strumento di coordinamento tra l’attività giudiziaria e l’attività del personale amministrativo, 
volto al miglioramento dell’organizzazione deU’UfBcio ed alla individuazione delle priorità di 
intervento sulla base delle risorse disponibili.

Dal 1° gennaio 2022 il posto di Dirigente Amministrativo presso questo Ufficio di Procura 
Generale è rimasto vacante, essendosi conclusa al 31 dicembre 2021 la reggenza del Dirigente 
amministrativo, dott. Filippo Caracciolo. Pertanto, il presente Programma viene redatto dallo 
scrivente Capo dell’Ufficio che, ai sensi del disposto di cui all’art. 2 del D. Igs. n. 240/2006, ha 
assunto i poteri della Dirigenza Amministrativa, conformemente alla Circolare n. 15454/u del 
13/4/2007 del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del 
Personale e dei Servizi e della Risoluzione in data 11/11/2009 del Consiglio Superiore della 
Magistratura.

Il Programma delle attività annuali - Armo 2022 -, finalizzato al perseguimento degli obiettivi di 
efficienza, economicità e trasparenza deU’amministrazione della giustizia, opportunamente tiene 
conto dell’Atto di indirizzo politico istituzionale per l’anno 2022 a firma del Ministro della 
Giustizia del 26 novembre 2021, nonché del Piano della Performance per l’anno in corso.

1. ANALISI DEL CONTESTO

Questa sezione fornisce un sintetico quadro di riferimento deU'Ufficio.

La Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria comprende nel suo 
distretto i circondari delle Procure di Reggio Calabria (compresa la Procura presso il 
Tribunale per i Minorenni), Locri e Palmi, su cui esercita la propria funzione di vertice 
distrettuale requirente, in un contesto territoriale, quale quello della provincia di Reggio 
Calabria che, più di ogni altro, subisce il condizionamento delle attività illecite e la
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pervasività dell’organizzazione criminale denominata 'ndrangheta, imponendo la necessità 
di una forte ed incisiva collaborazione tra gli Uffici e le Istituzioni.

In tale contesto il Procuratore Generale ha la responsabilità di gestire la sicurezza degli 
Uffici Giudiziari, in condivisione con la Conferenza Permanente e la sicurezza dei 
magistrati, con il coordinamento del Prefetto e del Comitato Tecnico rappresentato dai 
vertici provinciali delle forze di Polizia giudiziaria e della sicurezza pubblica.

Quanto al contesto interno, l’Ufficio è ubicato in via Mons. Ferro al civico 2, presso un 
edificio in locazione passiva onerosa, di proprietà dell’istituzione vescovile metropolitana 
di Reggio Calabria, in attesa di trasferimento nel Palazzo di Giustizia demaniale di Piazza 
Castello, sede della Corte di Appello. Tale trasferimento resta ancora non prevedibile a 
causa del mancato completamento dei lavori di ristrutturazione dei locali, curati dal 
Provveditorato Regionale, ed altresì delTimpossibilità di utilizzo del costruendo Palazzo di 
Giustizia di Via S. Anna della Città, purtroppo ancora oggi di indefinita realizzazione.

Fa parte della Procura Generale anche un locale esterno sito in via Ravagnese Reggio 
Calabria, immobile eonfiscato alla criminalità organizzata, consegnato nel decorso mese di 
maggio, adibito ad archivio in sostituzione del vecchio archivio sito in Reggio Calabria, 
via Mazzini n. 2, restituito nel giugno 2021 al legittimo proprietario.

La particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, tuttora attuale e 
mutevole, ha imposto una continua revisione e riorganizzazione delle modalità di 
progettazione organizzativa del lavoro, un costante monitoraggio delle esigenze del 
distretto in relazione alla tutela del personale, alla gestione degli accessi dell’utenza, in 
particolare in materia di controlli dei c.d. green pass sia degli utenti interni che di quelli 
esterni.

Tutte le relative disposizioni organizzative e normative sono costantemente pubblicate sul 
sito dell’Ufficio (www.procuragenerale.reggiocalabria.it) e diffusamente pubblicizzate 
all’esterno, con comunicazioni agli ordini professionali forensi del distretto ed agli uffici 
ed al personale amministrativo e giudiziario di questa Amministrazione in servizio negli 
Uffici requirenti e giudicanti del territorio provinciale.

RISORSE UMANE E MATERIALI DISPONIBILI

Risorse umane 
Personale di magistratura.

La situazione attuale della pianta organica è descritta nella sottostante tabella:

http://www.procuragenerale.reggiocalabria.it


Unità complessive di Magistrati

Procura Generale presso la Corte d'Appello di Renaio Calabria

qualifica in pianta coperti in servizio vacanti esuberi

Procuratore
Generale

1 1 1 / /

Avvocato
Generale

1 1 1 / /

Sostituto
Procuratore

Generale
8 6 7 2 /

Magistrato
Requirente
Distrettuaie

1 / / 1 /

LEGENDA
1 APPLICAZIONE INFRADISTRETTUALE A TEMPO PARZIALE

Pertanto, l’attuale organico della Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio 
Calabria, composto da n. 8 Sostituti Procuratori, è attualmente vacante di due posti oltre 
che del magistrato requirente distrettuale. A tal proposito, è stato richiesto al CSM la 
pubblicazione straordinaria dei due posti attualmente vacanti e, nelle more, anche in 
considerazione dell’incremento delle udienze determinato dal PNRR, è stata disposta 
l’applicazione infradistrettuale, a tempo parziale per tre mesi, presso questa Procura 
Generale di un Sostituto Procuratore che si occupi di rappresentare l’Ufficio nei processi 
c.d. ordinari.

Personale amministrativo
Si indicano nella sottostante tabella le coperture e le vacanze delle figure del personale 

amministrativo così come previsto dalla pianta organica.

Unità complessive di personale amministrativo

Procura Generale presso la Corte d'Appello di Renaio Calabria

qualifica in pianta coperti in servizio vacanti esuberi

Dirigente 1 / / 1 /

Direttore 4 2 2 2 /

Funzionario Giudiziario 4 4 7 / 3

Funzionario Informatico / / / / /

Funzionario Contabile 1 1 1 / /
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Cancelliere 6 6 6 / /
Contabile 1 1 1 / /

Assistente informatico 2 1 / 1 /
Assistente giudiziario 6 4 6 2 /
Operatore giudiziario 3 3 9 / 6

Conducente automezzi 4 4 4 / /
2 3 2 /

Centralinista / / / / /

LEGENDA
3 APPLICATI

1 DISTACCATO AL 
CISIA RC

2 IN DISTACCO

6 PERS. A TEMPO DETERMINATO 

1 APPLICATO

Come già evidenziato in premessa, essendo vacante il posto di Dirigente Amministrativo 
dal 1/1/2022, si verifica una dispersione delle risorse dovuta al cumulo delle finizioni di 
Capo deirUfficio e di Dirigente Amministrativo.
Va qui peraltro evidenziato che nessxmo degli Uffici requirenti del distretto dispone della 
copertura del posto di dirigente.
Detta situazione è ulteriormente aggravata dalla pesante scopertura di organico delle 
qualifiche di Direttore, che comporta necessariamente im accumulo di servizi e di 
connesse responsabilità in capo ai due Direttori presenti.
Si evidenzia una ulteriore criticità costituita dall’inadeguatezza numerica e qualitativa del 
personale contabile, alla luce delle competenze trasferite dall’l settembre 2015 dai 
Comuni al Ministero della Giustizia per le spese obbligatorie necessarie alla gestione degli 
Uffici giudiziari, che ha imposto un enorme impegno riorganizzativo, con conseguente 
pesante carico di lavoro che la Procura Generale deve svolgere per spese di giustizia e di 
funzionamento anche per le Procure del distretto.
Bisogna dare atto che nel corso dell’anno 2021 è stata parzialmente colmata la grave 
carenza di personale amministrativo, che si registrava da diversi anni anche a causa dei 
diversi pensionamenti susseguitisi, con la presa di servizio dei seguenti dipendenti, come 
da sottostante tabella:



Personale in servizio nel 2021

Procura Generale presso la Corte (l'Appello di Reaaio Calabria

COGNOME E NOME QUALIFICA AREA FASCIA PERIODO UFFICIO

AIELLO VINCENZO FUNZ. GIUD. III 1 APPLICATO DAL 31.1.2022
SEGRETERIA
GENERALE

ALATI GIUSEPPA OPER.GIUD. II 1 DAL 17.1.2022 (1 anno) CONTRATTI E APPALTI
ALBANESE SEBASTIANO OPER. GIUD. II 1 DAL 3.11.2021 (1 anno) PERSONALE

BARBERI GIULIA
ASSISTENTE
GIUD. II 2

DISTACCATA FINO AL
10.1.2023 ESECUZIONI PENALI

BARRECA SALVATORE
CANCELLIERE
ESP. II 3 DAL 22.9.2021 ESECUZIONI PENALI

CERTOMA' MARIA DOMENICA OPER.GIUD. II 1 DAL 19.1.2022 (1 anno) SEGRETERIA PENALE

DE FRANCIA ACHILLE
ASSISTENTE
GIUD. II 2 DALL' 11.1.2021 RAGIONERIA

DELFINO MARIA GRAZIA
CANCELLIERE
ESP. II 3 DAL 22.9.2021 RAGIONERIA

FESTA DEMETRIO OPER.GIUD. II 1 DAL 17.1.2022 (1 anno) RAGIONERIA
LA FACE DANIELA OPER.GIUD. II 1 DAL 30.11.2021 CONTRATTI E APPALTI

MILASI ROBERTA
CANCELLIERE
ESP. II 3 DAL 22.9.2021

SEGRETERIA
GENERALE

MINNITI MARIANNA OPER.GIUD. II 1 DAL 25.3.2021 (2 anni) ESECUZIONI PENALI

PELLE MARIA
ASSISTENTE
GIUD. II 2

DISTACCATA FINO AL
18.1.2025

SEGRETERIA
GENERALE

TIMONE MARIA TERESA OPER.GIUD. II 1 DAL 25.3.2021 (2 anni)
SEGRETERIA
GENERALE

VADALA' TIZIANA OPER.GIUD. II 1 DAL 30.11.2021 SEGRETERIA PENALE

VOTANO MARIA LUISA
CANCELLIERE
ESP. II 3 DAL 22.9.2021 ESTRADIZIONI

Pertanto, il personale attualmente in servizio allo stato è così composto e distribuito nei 
vari settori:

PERSONALE AMMINISTRATIVO IN SERVIZIO

SEGRETERIA
GENERALE

Direttore: Dott.ssa Paola 
PENSASENE

Funzionario Giudiziario: 
Dott. Vincenzo AIELLO

Cancelliere esperto: 
Dott.ssa Roberta MILASI

Operatore Giudiziario: 
Sig.ra Elisabetta ROMEO

Operatore Giudiziario: 
Dott.ssa Maria Teresa

TIMONE

Assistente Giudiziario: 
Dott.ssa Maria PELLE
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SEGRETERIA PENALE
E AFFARI CIVILI

Funzionario Giudiziario: 
Dott. Antonino SOFi

Funzionario giudiziario: 
Dott.ssa Elisabetta 

NUCERA

Cancelliere esperto: 
Dott.ssa Filomena 

CALATAFIMI

Operatore Giudiziario: 
Sig.ra Tiziana VADALA'

Operatore Giudiziario: 
Sig.ra Maria Domenica L. 

CERTOMA'

SEGRETERIA DI 
SICUREZZA

Funzionario Giudiziario: 
Dott.ssa Tosca Maria Sofia 

Pizzi

Maresciallo della Guardia 
di Finanza: Domenico 

FERRARA

RETE PONENTE Funzionario Giudiziario:
Dott. Antonino SOFI

Assistente Giudiziario: 
Dott. Achille De Francia

Operatore Giudiziario: 
Sig.ra Elisabetta ROMEO

UFF. PERSONALE E 
DEL CONSEGNAT.

Direttore: Dott.
Domenico GALLETTA

Funzionario Giudiziario: 
Dott.ssa Tosca Maria Sofia 

PIZZI

Assistente Giudiziario: 
Sig.ra Anna Maria GIGLIO

Operatore Giudiziario: 
Sig. Sebastiano ALBANESE

Conducente Automezzi: 
Sig. Vincenzo MARTINO

UFFICIO ESECUZIONI 
PENALI

Funzionario Giudiziario:
Dott.ssa Michela RISO

Cancelliere esperto: Dott. 
Antonio PAPANDREA

Cancelliere esperto: Dott. 
Salvatore BARRECA

Assistente Giudiziario: 
Dott. Andrea TRIPODI

Assistente Giudiziario: 
Dott.ssa Giulia BARBERI

Vice Ispettore di Polizia: 
Dott. Fabio VIGLIANTI

Operatore Giudiziario: 
Dott.ssa Marianna

MINNITI

UFFICIO
ESTRADIZIONI

Direttore: Dott.ssa Paola 
PENSASENE

Assistente Capo Polizia: 
Dott.ssa Angela FEDELE

Cancelliere esperto: 
Dott.ssa Maria Luisa

VOTANO

UFF. CONTRATTI E 
SPESE DI

FUNZIONAM.

Funzionario Giudiziario: 
Dott.ssa Maria Carla

ARFUSO

Operatore Giudiziario: 
Dott.ssa Daniela LA FACE

Operatore Giudiziario: 
Sig.ra Giuseppa ALATI

UFFICIO RAGIONERIA

Funzionario Contabile: 
Dott. Nicola IMPIOMBATO

Funzionario Giudiziario:
Dott.ssa Fortunata

PANUCCIO

Cancelliere Esperto: 
Dott.ssa Maria Grazia

DELFINO

Contabile: Dott. Demetrio 
SURACE

Assistente Giudiziario: 
Dott. Achille De Francia

Operatore Giudiziario: 
Sig. Demetrio FESTA

AUSILIARI Sig. Antonio GANGERI Sig. Domenico MUSOLINO Sig. Domenico DOLDO

CONDUCENTI DI 
AUTOMEZZI

Sig. Vincenzo MARTINO Sig. Giuseppe PANSERA Sig. Giuseppe ROMEO Sig. Mario CRUCITTI



Risorse materiali

Gli Uffici di questa Procura occupano due piani dello stabile di via Monsignor Ferro di 
Reggio Calabria, dotato di ascensore e di Front Office al primo piano. Nel medesimo 
edificio trova allocazione l’Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, con il quale si 
condividono gli accessi e le utenze luce, acqua ed ascensore.

L’accesso allo stabile è presidiato da personale della Società ATI Full Service Sicurcenter 
spa, che gestisce la sicurezza di tutto l’edificio, che è dotato di sistemi di video 
sorveglianza interni ed esterni, impianti anti-intrusione, gestiti dal predetto personale di 
vigilanza privata.

L’accesso all’edificio per tutti gli uffici è unico; i controlli agli accessi vengono effettuati 
con l’uso di metal detector, scanner per controllo bagagli, misuratore di temperatura posto 
all’ingresso, rilevamento - allo stato - del green pass a cura del personale di vigilanza.

Tutti gli ambienti sono salubri, in discreto stato di manutenzione, garantiscono aerazione e 
luce naturale e sono dotati per la maggior parte di sistemi funzionanti di riscaldamento ed 
aria condizionata limitatamente alle singole stanze, con esclusione degli spazi comuni.

I singoli uffici dispongono delle apparecchiature telefoniche ed informatiche necessarie sia 
per il personale amministrativo, nonché per tutto il personale di magistratura, e non si 
ravvisano carenze significative di fabbisogno nella dotazione strumentale, che nell’armo 
2021 è stata incrementata di ulteriori beni informatici, molti dei quali in dotazione dalla 
DGSIA, elencati nella sottostante tabella:

BENI INFORMATICI - ANNO 2021

DESCRIZIONE DITTA
N.3 P.C. PORTATILI LENOVO THINKBOOK -
N.3 MONITOR-N.3 DOCKING STATION

FORNITURA DGSIA

N.35 GRUPPI DI CONTINUITÀ’ RIELLO (MEPA) ESSE DUE DI STEFANO SESTRI

N.3 P.C. PORTATILI DELL LATITUDE -
N.3 MONITOR-N.3 DOCKING STATION

FORNITURA DGSIA

N. 5 LETTORI SMART CARD Trasf. dal CISIA di R.C.

N.4 P.C. PORTATILI DELL LATITUDE - 
N.4 MONITOR - N.4 DOCKING STATION

FORNITURA DGSIA

N.I5 MONITOR (in attesa di verbale di verifica e quindi non 
ancora presi in carico)

FORNITURA DGSIA
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N. 55 Confezioni cd-rom Errebian spa - Carto Copy Service srl
N. 44 pen-drive Carlo Copy Service srl — Linea Data 

srl

L’Ufficio dispone dei seguenti sistemi informativi:
SIC (Sistema Informativo Casellario)
SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti)
VALERIA (Servizio per l’invio telematico al CSM dei dati suU’organizzazione 
deU’ufficio e sui magistrati)
COSMAPP (Gestione Proposte tabellari e organizzative)
SIEP (Sistema Esecuzione Penale)
SNT (Sistema Notifiche Penali)
PERSEO (Presenze del Personale)
SCRIPT@ (Protocollo Informatico)
SIAMM (Servizio Gestione Automezzi e Servizio Spese di Giustizia MOD. 1 ASG 
e MOD. 2 ASG)
SICOGE (Sistema Contabilità Generale)
SIGEG (Sistema Gestione Edifici Giudiziari)
GECO (Gestione Inventario Beni Mobili)
SIT-MP (Sistema Informatico Telematico Misure di prevenzione)
ECRIS (European Criminal Information System)
SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale)
AGI (Assistenza Giudiziaria Intemazionale)
IMI (Registro per l’Esecuzione Transnazionale delle Sanzioni Amministrative 
Pecuniarie in materia di distacco dei lavoratori)
RETE PONENTE (Postazione per la trasmissione della documentazione 
classificata fino a livello “Riservato” mediante rete cifrata)
INIT (Nuovo Sistema informatico gestionale di contabilità pubblica)
SICID (Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale)

Anche per Tanno 2021 si è proseguito nel costante aggiornamento del sito internet della 
Procura Generale secondo le linee guida stabilite dal Ministero della Giustizia, con la 
pubblicazione a fini divulgativi di norme, circolari, bandi e tutto quanto necessario al fine 
di assicurare una comunicazione trasparente, efficace ed efficiente agli utenti.
Il miglioramento costante del sito stesso rappresenta anche un impegno ed un obiettivo per 
Tanno in corso.

Inoltre, nel dicembre 2021, al fine di potenziare la banda di rete geografica ed eliminare i 
forti rallentamenti e blocchi ricorrenti, è stata sostituita la rete LAN esistente ed installata 
la rete LAN realizzata in convenzione Consip LAN7.

Il servizio di pulizia dei locali è garantito da una società esterna e sono, pertanto, 
assicurate condizioni igienico sanitarie soddisfacenti. Attualmente, vista la situazione
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sanitaria epidemiologica, la pulizia dei locali è implementata da servizi di sanificazione di 
tutti gli ambienti in coincidenza con eventuali casi di positività di personale deirUfficio.

All’accesso agli uffici ed in ogni stanza sono assicurati la disponibilità di prodotti 
igienizzanti per le mani e tutto il personale è dotato giornalmente di mascherine filtranti 
per le vie respiratorie chirurgiche FFP2.

Questa Procura Generale ha realizzato n. 2 archivi interni, situati al primo ed al secondo 
piano dello stabile, con armadi compattati acquistati con determina di autorizzazione alla 
spesa prot.n. 491/2021.

L’ufficio dispone altresì di un archivio esterno, come sopra descritto nella parte relativa 
all’analisi del contesto, sito in via Ravagnese di questa Città, facente parte di un immobile 
confiscato alla criminalità, che ha sostituito il vecchio archivio con sede in via Mazzini.

Si evidenzia una situazione persistente di rilevante criticità riguardante F inaffidabilità di 
numerose autovetture, gestite da questa Procura Generale ed assegnate, oltre che a 
quest’ufficio, agli Uffici requirenti del Distretto, sia a causa della loro vetustà sia a causa 
di ripetuti malfunzionamenti che, pregiudicandone l’efficienza, mettono a rischio 
l’assolvimento dei compiti istituzionali ai quali sono destinate e la sicurezza del personale, 
sia di magistratura che amministrativo, che ne fruisce.

In particolare, per le autovetture ordinarie si registra una vetustà media di 15 armi dalla 
data di immatricolazione che comporterebbe uno stanziamento per spese di manutenzione 
quadruplicate rispetto a quello assegnato negli anni precedenti; per i veicoli blindati, su 
nove in dotazione all’Ufficio quattro risultano immatricolati da oltre 10 anni e pertanto 
richiederebbero anch’essi uno stanziamento maggiore per le spese di manutenzione, se non 
la sostituzione (uno di essi sarà proposto per la rottamazione nel corso dell’anno 2022).

Le restanti cinque autovetture blindate, in ottimo stato, sono appena sufficienti a garantire 
gli spostamenti per i magistrati con misura di protezione dal terzo livello.

Verifica del conseguimento degli obiettivi relativi alPanno precedente:

Gli obiettivi dirigenziali per il 2021, derivanti dal Programma delle attività annuali ex art. 
4 D.lgs. n. 240/2006 per lo stesso anno, possono dirsi completamente raggiunti, 
consentendo di realizzare un aumento della produttività nei vari settori dell’Ufficio.

Il grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi è stato ottimo (5° grado), perché è stato 
rispettato il target di cui a ciascuna Scheda di progetto approvata anche dall’OIV.
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Eventuali criticità sopravvenute:

nessuna.

2. OBIETTIVI 2022

Descrizione degli obiettivi, illustrando per ciascuno di essi:

• il risultato in termini concreti di cui si propone il raggiungimento,

• le unità o aree organizzative coinvolte,

• i tempi di realizzazione,

• l'eventuale articolazione in fasi e i risultati intermedi,

• le collaborazioni con altre articolazioni organizzative del Ministero e/o soggetti 
esterni,

• Indicatori di raggiungimento, target atteso e a consuntivo.

OBIETTIVO 1: RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI IN MODALITÀ’
INFORMATICA (Programma Excel).

In passato, la carenza di ampi ed adeguati spazi che di personale formato ha determinato 
una forte criticità nella gestione degli archivi deirUfficio. Al fine di superare questa 
difficoltà, la documentazione custodita nel vecchio archivio di via Mazzini di Reggio 
Calabria, ormai restituito al legittimo proprietario, è stata spostata nel corso dell’anno 2021 
presso l’archivio di via Ravagnese, immobile oggetto di confisca alla criminalità 
organizzata ed assegnato agli Uffici giudiziari del distretto con l’obiettivo di realizzare il 
centro degli archivi cartacei giudiziari del Tribunale, della Procura della Repubblica, della 
Procura per i Minorenni, del Tribunale di Sorveglianza, di questa Procura Generale e la 
sede del nuovo Ufficio Corpi di Reato del Tribunale di Reggio Calabria, previo intervento 
di ristrutturazione dello stabile. Di conseguenza, si rende necessario per la realizzazione 
del presente obiettivo poter reperire risorse adeguate da adibire all’attività di archiviazione 
al fine di realizzare una efficiente riorganizzazione dei documenti da conservare, 
riguardanti i vari settori dell’Ufficio.

Si dovrà procedere poi alla predisposizione di un eventuale elenco della documentazione 
oggetto di scarto per il riversamento all’Archivio di Stato.

L’obiettivo per Tanno 2022 è la sistemazione di tutti i fascicoli depositati presso l’archivio 
di via Ravagnese alTintemo dei nuovi armadi compattati attraverso la catalogazione per
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anni e tipologia, con il contestuale avvio della gestione informatica (Excel) degli archivi, al 
fine di efficientare le operazioni di ricerca e conservazione.

Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 2022.

Si prevede altresì il coinvolgimento di n. 2 unità di personale.

Per gli indicatori di raggiungimento, target atteso e a consuntivo ci si propone di avviare la 
catalogazione in modalità informatica di un numero di fascicoli pari al 50% nell’ambito dei 
vari settori.

OBIETTIVO AVVIO E MANTENIMENTO DELLA GESTIONE
CENTRALIZZATA DEGLI ACQUISTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO
DEGLI UFFICI GIUDIZIARI REQUIRENTI DEL DISTRETTO DI REGGIO
CALABRIA.

È stata avviata nel corrente anno 2022 la centralizzazione delle procedure di acquisto per 
determinate tipologie merceologiche di beni, al fine di favorire efficacemente la riduzione 
ed il controllo delle risorse pubbliche impiegate, attraverso la realizzazione delle economie 
di scala e la riduzione del numero di unità impiegate nell’esercizio delle funzioni 
amministrative.

Questo progetto, disposto con provvedimento del Procuratore Generale n.q. di Funzionario 
Delegato per le spese di funzionamento per il distretto di Reggio Calabria in data 1.2.2022 
e condiviso dai Capi degli Uffici requirenti del distretto, mira a conseguire la 
razionalizzazione della spesa e delle attività amministrative correlate per tutti gli Uffici del 
distretto ed ha come obiettivi la semplificazione delle procedure di approvvigionamento, la 
raccolta del fabbisogno a livello centralizzato con congruo anticipo, l’ottimizzazione degli 
acquisti e l’azzeramento del costo del controllo sulla regolarità formale delle procedure 
amministrative presso gli stessi Uffici distrettuali, che potranno recuperare risorse umane 
per una più razionale organizzazione del personale.

L’obiettivo per l’anno 2022 è lo sviluppo ulteriore del progetto condiviso, il 
soddisfacimento attraverso la procedura centralizzata di sempre nuove esigenze degli 
Uffici ed il conseguente recupero di nuove risorse umane che potranno essere quindi 
destinate a nuove funzioni.

Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 2022.

Si prevede altresì il coinvolgimento di n.3 unità di personale relative all’area organizzativa 
di riferimento.
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Per gli indicatori di raggiungimento, target atteso e a consuntivo ci si propone di realizzare 
in loto quanto prospettato nel predetto provvedimento a firma del Procuratore Generale.

OBIETTIVO 3: INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DELLE STANZE DELLA
PROCURA GENERALE.

Da diversi decenni non si provvede, per mancanza di fondi, alla tinteggiatura delle stanze 
dell’Ufficio di questa Procura Generale, diffusamente annerite, al fine di garantire l’igiene 
e la salubrità degli ambienti di lavoro per il personale di magistratura ed amministrativo.

L’obiettivo per il 2022 è appunto l’effettuazione parziale o totale di tali interventi, 
compatibilmente con le risorse disponibili.

Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 2022.

Per gli indicatori di raggiungimento, target atteso e a consuntivo ci si propone di effettuare 
i predetti interventi aU’intemo di un numero di stanze pari al 50%.

OBIETTIVO 4: INFORMATIZZAZIONE DEI REGISTRI RELATIVI ALLE
PRATICHE TRATTATE DALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL
PROCURATORE GENERALE.

Con 1 ’ implementazione dei processi di innovazione tecnologica negli ultimi anni si è 
proceduto ad una generale informatizzazione dei registri, in coerenza con gli obiettivi di 
razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza che costantemente questo Ufficio si è 

prefissato.

Per l’anno 2022 ci si pone l’obiettivo di ampliare ulteriormente, in maniera sempre più 
orientata alla finalità di razionalizzare il lavoro dell’Ufficio e di offrire im servizio 
soddisfacente agli utenti, il processo di informatizzazione dei registri già avviato, 
soprattutto attraverso il ricorso agli strumenti di Office ovvero con la realizzazione di 
registri informatici di supporto e di strumenti di elaborazione in formato Excel.

Nello specifico, l’obiettivo prefissato per l’anno 2022 avrà ad oggetto la realizzazione e 
catalogazione in formato digitale dei registri della Segreteria Particolare del Procuratore 
Generale relativi all’anno 2021 attraverso le fimzionalità del programma Excel a supporto 

dei registri cartacei già esistenti.
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In particolare, ci si prefigge una informatizzazione sempre più completa dei sottoelencati 
registri, con una consequenziale diminuzione del ricorso alla gestione documentale 
cartacea:

Registro Polizia Giudiziaria ex art. 7 D. Lgs. n. 271/89;
Registro Richieste di avocazione delle indagini;
Registro Decreti di applicazione di magistrati;

- Registro Esposti, denunce, querele;
- Registro Interrogazioni parlamentari.

Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 2022.

Si prevede altresì il coinvolgimento di n. 2 unità di personale, relative all’area 
organizzativa di riferimento.

Per gli indicatori di raggiungimento, target atteso e a consuntivo si propone il numero 
di 5 registri da informatizzare.

L’Ufficio si propone inoltre per l’anno in corso la realizzazione dei seguenti ulteriori 
obiettivi:

SUPPORTO ATTIVITÀ’ GIURISDIZIONALE

Come per gli anni precedenti si garantirà il supporto alle attività dei magistrati, in 
esecuzione degli ordini di servizio in vigore e in relazione alla distribuzione del 
personale tra i vari settori di attività deU’ufficio (penale, civile, amministrativo, 
contabile), ricorrendo, ove necessario e a coperture delle esigenze giornaliere, 
all’interfungibilità tra il personale in servizio.

L’ufficio predisporrà l’attività di supporto ai magistrati ove necessario giornalmente 
con disposizione, anche verbale, dei funzionari responsabili dei servizi.

Sarà, inoltre e all’occorrenza, prevista in caso di assenza, a qualsiasi, titolo del personale 
che presta attività lavorativa articolata nelle sei giornate, con provvedimento a firma del 
dirigente amministrativo, copertura dei servizi essenziali per il giorno di sabato.

Il ricorso al lavoro straordinario, espressamente autorizzato dal Dirigente amministrativo, 
previa motivata richiesta del funzionario responsabile dell’ufficio in cui l’attività deve 
essere effettuata, sarà contenuto al massimo, garantendosi prioritariamente i servizi di 
assistenza diretta ai magistrati, al trasporto dei magistrati sottoposti a tutela e non, e per 
assicurare adempimenti urgenti deU’ufficio esecuzioni penali e della segreteria penale 
(scarcerazioni/carcerazioni e pareri urgenti, assistenza ai Sostituti ed al Procuratore 
generale), nonché dalla segreteria amministrativa per l'attività di assistenza al Procuratore 

Generale.
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Le ore di straordinario saranno prioritariamente utilizzate dairufficio contabilità in 
occasione delle chiusure semestrali e per far fronte al maggior carico di lavoro 
determinato dal pagamento dalle spese di giustizia del distretto.

In considerazione della sempre maggiore scarsità di fondi assegnati si garantirà, acquisita 
la disponibilità degli interessati, la trasformazione delle ore di straordinario in ore di 
compensazione e/o recupero da effettuarsi, quest’ultimo, nell’almo in corso.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Appare evidente sottolineare l’importanza della formazione del personale in prospettiva di 
una migliore qualità del servizio.

Negli ultimi anni rufficio, specie nel periodo di accentuazione dello smart working 
determinato dal lockdown, ha favorito la formazione del personale, nell’ambito di ima 
riqualificazione dello stesso, mediante partecipazione (nella maggiore percentuale 
numerica possibile) ai corsi di aggiornamento tenuti dall’Ufficio Formazione della Corte di 
Appello e della Procura Generale di Reggio Calabria e dal Superiore Ministero.

Nello specifico, l’obiettivo prefissato per l’anno 2022 avrà ad oggetto la predisposizione 
della “shared folder" o cartella condivisa nella quale il personale sarà informato delle 
novità in materia di circolari sui servizi, circolari amministrative, ordini di servizio e 
contratti.

Strumenti identificativi

In applicazione al decreto legislativo n. 150/09, per l’identificazione del personale sarà fatto 
osservare l’obbligo della tenuta, ben visibile, delle targhette identificative all accesso della 

postazione di lavoro.

3. PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Indicazione degli strumenti operativi individuati per la realizzazione degli 
obiettivi riguardanti la trasparenza, la prevenzione e mitigazione della
corruzione.

In attuazione del Programma Triennale per la prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza per il triennio 2021—2023 ed attraverso una intensa attività posta in 
essere dalla Dirigenza Giudiziaria ed Amministrativa, l’Ufficio ha predisposto i 
seguenti
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Strumenti operativi per realizzare gli obiettivi:

- Utilizzo prioritario del M.E.P.A. per la seelta del privato contraente, nel 
rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4. - attuazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per raffidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Performance;
Costante aggiornamento della Sezione NEWS sul sito ufficiale dell’Ufficio; 
Alimentazione dei dati delle procedure nel sito web SIGEG del Ministero 
della Giustizia-DGRMT;
Pubblicazione sul sito WEB della Procura Generale degli avvisi di 
manifestazione di interesse, atti ed affidamenti di appalti pubblici:

I principi che tra gli altri vengono osservati nelle determine di questa Stazione 
Appaltante sono quelli di cui agli artt. 30, comma 1, e 42 del Codice dei contratti 
pubblici:

1) libera concorrenza, per l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei 
soggetti potenzialmente interessati;
2) non discriminazione e di parità di trattamento, con ima valutazione equa ed 
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella 
predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
3) trasparenza e pubblicità, con la conoscibilità delle procedure di gara, nonché 

attraverso l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle 
informazioni relative alle procedure;
4) rotazione degli inviti e degli affidamenti, per il non consolidarsi di rapporti solo 
con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori 
economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
5) prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, con l’adozione di misure 
interne che prevedono il controllo dello svolgimento delle gare, prioritarie le RdO 
MEPA o delle trattative dirette-OdA MEPA.

Misure poste in essere per promuovere la cultura della trasparenza e la 

riduzione dei comportamenti corruttivi:

E stata avviata nel corrente armo 2022 la centralizzazione delle procedure di acquisto 
per determinate tipologie merceologiche di beni, al fine di favorire efficacemente la 
riduzione ed il controllo delle risorse pubbliche impiegate, con decreto del Procuratore 
Generale n.q. di Funzionario Delegato per le spese di funzionamento per il distretto di 
Reggio Calabria in data 1.2.2022 e condiviso dai Capi degli Uffici requirenti del 
distretto.
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Tale progetto, nell’ottica della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della trasparenza 
dell’azione amministrativa, rappresenta un efficace strumento per l’attuazione dei 
predetti obiettivi e principi, in quanto mira a conseguire una incisiva razionalizzazione 
della spesa ed un maggiore controllo sulla regolarità formale.

Si prevede altresì un controllo gerarchico delle attività dei RUP, per l’osservanza delle 
disposizioni ministeriali di cui ai fondi per Tanno 2022 per il funzionamento 
delTUfficio (Capitoli di spesa per: acquisto di beni e servizi - n.l451, spese 
funzionamento/manutenzione edile ed altro - n.l550 e spese per manutenzione 
automezzi e impianti di sicurezza - n.7211).
Infine, questo Ufficio ha sempre adottato una proficua interlocuzione anche informale 
con gli uffici esterni, specialmente con gli altri uffici requirenti nella convinzione che 
l’efficienza e il buon andamento delTUfficio non possano prescindere da rapporti 
sinergici tra gli Uffici.

È fatta salva, ai sensi delTart. 4 D. Lgs. N. 240/2006 ogni modifica e/o integrazione al 
presente programma annuale per eventuali sopravvenute esigenze di ufficio o 
modifiche legislative che possano incidere sulle sopra descritte priorità.

Copia del presente programma viene trasmessa, per mezzo di posta elettronica 
certificata, al Sig. Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e 
dei Servizi, nonché pubblicata sul sito web delTUfficio.

Reggio Calabria, n 4 FEB
L'AVVOCATO GENE^LE 

fdott. Fulvio Ri^<0
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