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PREMESSA.

n Programma delle attività annuali previsto dalTart 4 D. Lgs. a 240/2006 ha la finalità di fornire le linee operative 
e di indirizzo gestionale cui la Procura Generale di Reggio Calabria deve conformare le attività che intende 
perseguire nel corso dell’anno 2023, in linea con l*Atlx> di indirizzo politico istituzionale per Tanno 2023 a firma 
del Ministro della Giustizia Cado Nord» in data 10/1/2023.

La redazione di tale programma da parte del Capo dell’Ufficio Giudiziario e del Dirigente Amministrativo 
rappresenta un valido strumento di coordinamento tra Tatdvìtà giudiziaria e quella del personale amministrativo, 
volto al miglioramento dell’oiganizzazione dell’Ufficio ed alla individuazione delle priorità di intervento sulla base 
delle risorse umane e strumentali disponibili, a supporto dell'attività giurisdizionale e delle interrelazioni con utenti 
interni (altri Uffici gbdizian) ed esterni

Essendo rimasto vacante dall'l gennaio 2022 il posto di Dirigente Amministrativo presso questo Ufficio a causa 
della cessata r^genza al 31 dicembre 2021 del Dirigente, dott Filipp>o Caracdolo, anche quest'anno il presente 
Prc^^amma viene redatto dallo scrivente C^x> dell'Ufficio che, ai sensi del disposto di cui all’art 2 del D. Lgs. 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.

1 ANALISI DEL CONTESTO

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

Analisi del contesto esterno ed interno:
La Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria nel suo Distretto racchiude 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 pervasività dell'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta^ 
imponendo la necessità di una forte ed incisiva collaborazione tra gli Uffici e le Istituzioni.

In tele 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.

Nell’ottica di una proficua attività di collaborazione, sono stari avviati incontri periodici con gli Ordini 
forensi del Distretto su temi e problematiche di comune interesse, finalizzati al reperimento di soluzioni 
condivise, progetti e buone prassi che possano facilitare Toperatività degli Uffici Giudiziari nell’interesse 

di tutti gli operatori della giustizia.

Sono stati redatti nel corso del 2022 linee guida e protocolli d’intesa con le Procure del Distretto in materia 
di demolizione di immobili abusivi, di coordinamento del settore confisca allargata ex art 240 bis c.p., di 
applicazione di Sostituti Procuratori di primo grado ai processi di appello, di nomina degli amministratori 
giudiziari in materia di sequestri penali c di prevenzione di aziende ed immobili, altresì con le Procure del 
Distretto e il Centro Regionale Trapianti della Calabria in tema di conciliazione delle attività sanitarie e 
giudiziarie in materia di trapianti di organi e tessuti a scopo terapeutico.

Per il miglioramento qualità del servizio giustizia è stato creato l’Ufficio Ricerca Latitanti, composto 
da personale amministrativo a supporto di ciascuno dei magistrati dell’Ufficio, coadiuvati dall’Avvocato 
Generale, per la cura degli adempimenti relativi alle intercettazioni nei procedimenti penali nei confronti 
di latitanti condannati con sentenza passata in giudicato, previo coordinamento con la locale Direzione 
Distrettuale Antimafia, le Procure del Distretto e la Polizia Giudiziaria.

Il server ministeriale adibito ad archivio multimediale (ADI) per l’attività di intercettazione inerente questo 
Ufficio c allocato nei locali appositamente allestiti presso la Procura distrettuale di Reggio Calabria.

Un’importante convenzione con la Regione Calabria stipulata durante il 2022 ha contribuito al 
rafforzamento deU’effidenza degli Uffici, attraverso il potenziamento della strumentazione informatica 
della Procura Generale e delle Procure del Distretto.

Particolare attenzione è stata rivolta ai servizi di assistenza diretta ai magistrati per garantire gli 
adempimenti urgenti delle varie Segreterie di questo Ufficio (scarcerazioni/carcerazioni, pareri urgenti, 
assistenza ai Sostituti Procuratori Generali etc..) con la predisposizione di un turno di reperibilità 
giornaliero, oltre quello del sabato, a rotazione fra tutti i magistrati ed il personale amministrativo a cura 
— rispettivamente — dell’Avvocato Generale e della Segreteria Generale.

Si è proceduto anche alla riorganizzazione della gestione delle autorizzazioni all’utilizzo dei parcheggi 
auto riservati al personale di magistratura e al personale amministrativo con la istituzione di un registro 
informatico in formato Excel ed altresì la digitalizzazione delle relative pratiche, rendendo così più 
efficiente il servizio.

£’ stato incrementato di tre autovetture il Parco Auto di questo Ufficio con rassegnazione di due 
autovetture blindate (Alfa Romeo Stehrio e Alfa Romeo Giulia) ed un’autovettura ordinaria di 4° livello 
(Alfa Romeo Giulietta).

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
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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 dell’impossibilità di utilizzo del 
costruendo Palazzo di Giustizia di Via S. Anna, purtroppo ancora oggi di indefinita realizzazione.

E’ in atto un’interlocuzione tra questo Ufficio e la Città Metropolitana di Reggio Calabria per 
l’acquisizione dei locali di via Monsignor Ferro, ex Palazzo FF.SS. da adibire agli Uffici di questa Procura 
Generale.

Fa parte dell’Ufficio anche un locale esterno sito in via Ravagnese Reggio Calabria, immobile confiscato 
alla criminalità organizzata, consegnato nel maggio 2021, adibito ad archivio in sostituzione del vecchio 
archivio sito in Reggio Calabria, via Mazzini n. 2, restituito nel giugno 2021 al legittimo proprietario.

RISORSE UMANE E MATERIALI DISPONIBILI

Risorse umane 
Personale di magistratura.
La situazione attuale della pianta organica è descritta nella sottostante Tabella:

Unità complessive di Magistrati

Procura Generale presso la Corte d*Appello di Reggio Calabria

qualifica in pianta coperti in servizio vacanze esuberi

Procuratore
Generale

1 1 1 / /

Avvocato
Generale

1
1 (sino al

28/2/2023)
1 sino al 

28/2/2023) / /

Sostituto
Procuratore

Generale
8 7 7 1 /

Magistrato
Requirente
Distrettuale

1 / / 1 /

L’attuale organico della Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, composto da n. 
8 Sostituti Procuratori, è vacante al 31/12/2022 di n. 1 Sostituto Procuratore e del magistrato requirente 
distrettuale, essendosi insediato il dott. Santi Cutroneo, in data 21/12/2022, nelle funzioni di Sostituto 
Procuratore Generale.
Dal 26/1/2023 si è insediato il dott. Vincenzo Luberto e, pertanto, attualmente la scopertura 
dell’organico è pari a zero per i Sostituti, mentre permane allo stato per il posto di magistrato requirente 
distrettuale.



A far data dall’ 1 l?>l2^2'h sarà invece vacante il posto di Av\rocato Generale, attesa la messa in quiescenza, 
da quella data, dell’Avrvocato Generale doti. Fulvio Rizzo con delibera CSM del 21/12/2022. La vacanza 
è stata oggetti) di pubblicazione del posto scmidirettivo divenuto vacante con delibera CSM n. 
16128/2022 del 16/9/2022 e si è in attesa della relativa copertura.

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 Reggio Calabria

qualifica in pianta coperti in servizio vacanze esuberi

Dirigente 1 / / 1 /
Direttore 4 2 2 2 /

Funzionario Giudiziario 4 4 7 / 3
Funzionario Informatico / / / / /
Funzionario Contabile 1 1 1 / /

Cancelliere 6 6 6 / /
Contabile 1 1 l / /

Tecnico di Cont Junior / / 1 / /
Assistente informatico 2 1 / 1 /
Assistente giudiziario 6 4 6 2 /
Operatore giudiziario 3 3 9 / 6

v ^ Operatore data entry p / / 4 / /
('onducente automezzi 4 4 4 / /

4 2 3 2 /
Centralinista / / / / /

LEGENDA
3 APPLICATI 

(di cui 1 fino ain 1.9.2022)

1 DISTACCA'rO AL 
CISIA

2 IN DIS TACCO 
DA ALTRI UFFICI 
(di cui 1 fino al 
4.9.2022)

11 PERS. A TEMPO DETERMINATO 

1 APPLICATO



Come già evidenziato in premessa, essendo vacante il posto di Dirigente Amministrativo dall’ 1/1/2022, 
si verifica una dispersione delle risorse dovuta al cumulo delle funzioni di Capo dell’Ufficio e di Dirigente 
Amministrativo.
Va qui peraltro evidenziato che nessuno degli uffici requirenti del distretto dispone della copertura del 
posto di dirigente.
Detta situazione è ulteriormente aggravata dalla perdurante scopertura di organico delle qualifiche di 
Direttore, che comporta necessariamente un accumulo di servizi e di connesse responsabilità in capo ai 
due Direttori presenti.
A tal proposito, bisogna dare atto che nel corso dell’anno 2022 è stata parzialmente colmata la grave 
carenza di personale amministrativo, che si registrava da diversi anni, con la presa di servizio dei seguenti 
dipendenti, come da sottostante tabella:

Personale entrato in servizio nel 2022

Procura Generale presso la Corte d'AppeUo di Reggio Calabria

COGNOME E NOME QUALIFICA AREA FASCIA PERIODO UFFICIO

AIELLO VINCENZO FUNZ. GIUD. III 1
APPLICATO DAL
31.1.2022

segretf:ria
GENERALE-
SEGRETERIA
PENALE

ALATI GIUSEPPA OPER. GIUD. II 1 DAL 17.1.2022 (1 anno)
CONTRATTI E
APPALTI

BARBERI GIULIA
ASSISTENTE
GIUD. II 2

DISTACCATA FINO AL
10.1.2023

ESECUZIONI
PENALI

CERTOMA* MARIA 
DOMENICA OPER. GIUD. II I DAL 19.1.2022 (1 anno)

SEGRETERIA
PENALE

FESTA DEMETRIO OPER. GIUD. II 1 DAL 17.1.2022 (1 anno) RAGIONERIA

PELLE MARIA
ASSISTENTE
GIUD. II 2

DISTACCATA DAL
18.1.2022 AL 4.9.2022

SEGRETERIA
GENERALE

MORABITO SALVATORE
OPER. DATA
ENTRY

II
1 DAL 21.11.2022 (3 anni)

QUATTRONE CRISTINA
OPER. DATA
ENTOY

II 1
DAL 21.11.2022 (3 anni)

TAVERNA JESSICA
OPER. DATA
ENTOY

II 1
DAL 21.11.2022 (3 anni)

ROMEO CARMELA ELENA
OPER. DATA
ENTRY

II 1
DAL 5.12.2022 (3 anni)

INGRATI RAFFAELE
TECNICO DI 
CONT. JUNIOR

II 2 DAL 21.11.2022 (3 anni)



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:
Dott. Vincenzo 

AIEIXO 
(dal 31/1/2022)

Cancelliere 
esperto: Dott.ssa
Roberta MILASI

Operatore
Giudiziario:

Sig.ra Elisabetta 
ROMEO

Operatore 
Giudiziario: 

Dott.ssa Maria 
Teresa TIMON

Assistente
Giudiziario: 

Dott.ssa Maria 
PELLE

( fino al 4.9.2022)

SEGRETERIA 
PENALE E 

AFFARI CIVILI

Funzionario:
Dott. Antonino

sopì
(fino al 

28.9.2022)

Funzionario:
Dott.ssa

Elisabetta
NUCERA

Cancelliere 
esperto: Dottssa 

Filomena 
CALATAFIMI

Operatore
Giudiziario:
Sig.ra Tiziana 
VADALA'

Operatore 
Giudiziario: Sig. 
Maria Domenica 

CERTOMA'
Funzionario: 

Dott. Vincenzo 
AIELLO 

(dal 31.1.2022)

UFFICIO 
LATITANTI 
(dal 29.9.2022)

Fiuizionario:
Dott. Vincenzo 

AIELLO

Operatore
Giudiziario:

Dott.ssa Maria 
Teresa TIMONE

Assistente Capo 
Polizia: Dott.ssa 
Angela FEDELE

SEGRETERIA DI 
SICUREZZA

Funzionario:
Dott.ssa Tosca 

Maria Sofia 
PIZZI 
(fino al 

11.9.2022)

Maresciallo 
della Guardia di 

Finanza:
Domenico 
FERRARA 

(fino al 28.9.2022)

Funzionario:
Dott.ssa Maria 
Carla ARFUSO 
(dal 29.9.2022)

Assistente
Giudiziario:

Dott. Achille De 
Francia 

(dal 29.9.2022)

RETE PONENTE
Funzionario: 

Dott. Antonino
sopì

Assistente
Giudiziario:

Dott. Achille De 
Francia

Operatore
Giudiziario:

Sig.ra Elisabetta 
ROMEO

UFFICIO
AUTOMEZZI

Funzionario:
Dott.ssa Tosca 

Maria Sofia 
PIZZI 
(fino

allT 1.9.2022)

Direttore:
Dott.ssa Paola 
PENSASENE 
(dal 29.9.2022)

Funzionario: 
Dott. Vincenzo 

AIELLO 
(dal 29.9.2022)

Assistente
Giudiziario:

Dott. Achille De 
Francia 

(dal 29.9.2022)

UFFICIO
ESTRADIZIONI

Direttore:
Dott.ssa Paola 
PENSASENE

Assistente Capo
Polizia di Stato:
Dott.ssa Angela 

FEDELE

Cancelliere 
esperto: Dott.ssa 

Maria Luisa 
VOTANO



UFFICIO
ESECUZIONI

PENAU

Funzionario: 
Dott.ssa Michela 

RISO

Fuzionario: 
Dott. Antonio 
PAPANDREA

Cancelliere 
esperto: Dott. 

Salvatore 
BARRECA

Assistente 
Giudiziario: 
Dott. Andrea 

TRIPODI

Assistente 
Giudiziario: 

Dott.ssa Giulia 
BARBERI

Ispettore di 
Polizia: Dort. 
Fabio
VIGLIANTI

Operatore
Giudiziario:

Dott.ssa
Marianna
MINNITI

UFF. CONTRATTI 
E SPESE DI 

FUNZIONAM.

Funzionario: 
Dott.ssa Maria 
Carla ARFUSO

Operatore 
Giudiziario: 

Dott.ssa Daniela
LA FACE

Operatore
Giudiziario:

Sig.ra Giuseppa 
ALATI

Maresciallo 
della Guardia di 

Finanza:
Domenico 
FERRARA 

(fino al 28.9.2022)

UFF. DEL 
CONSEGNATATIO 

E DEL 
PERSONALE

Direttore: Dott. 
Domenico 

GALLETTA

Funzionario:
Dott.ssa Tosca 

Maria Sofia 
PIZZI 
(fino

ain 1.9.2022)

Assistente
Giudiziario:

Sig.ra Anna Maria 
GIGLIO

Operatore 
Giudiziario: Sig. 

Sebastiano 
ALBANESE

Conducente 
Automezzi: Sig

Vincenzo
MARTINO

Funzionario: 
Dott. Antonino 

SOFI
(dal 29.9.2022)

UFFICIO
RAGIONERIA

Direttore: Dott. 
Domenico 

GALLETTA

Funzionario:
Dott. Nicola 

IMPIOMBATO

Funzionario:
Dott. Antonino

SOFI
(dal 29.9.2022)

Funzionario:
Dott.ssa

Fortunata
PANUCCIO

Cancelliere
Esperto: Dott.s; 

Maria Grazia 
DELFINO

Contabile: Dott. 
Demetrio
SURACE

Assistente 
Giudiziario: 

Dott. Achille De 
Francia

(fino al 28.9.2022)

Operatore 
Giudiziario: Sig.
Demetrio FESTA

Tecnico di Cont.
Junior:

Dott. Raffaele 
INGRATI 

(dal 21.11.2022)

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

OPERATORI 
DATA ENTRY

Sig. Salvatore 
MORABITO

Dott. ssa Cristina 
QUATTRONE

Dott. ssa Jessica 
TAVERNA

Sig.ra Carmela 
Elena ROMEO

In fase di 
formazione

Risorse materiali

Gli Uffici di questa Procura occupano due piani dello stabile di via Monsignor Ferro di Reggio Calabria, 
dotato di ascensore. Nel medesimo edificio trova allocazione TUfficio del Giudice di Pace di Reggio 
Calabria, con il quale si condividono gli accessi e le utenze luce, acqua ed ascensore.
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L’accesso allo stabile è presidiato da personale della Società ATI Full Service srl -Sicurtransport spa, che 
gestisce la sicurezza di tutto l’edificio, dotato di sistemi di video sorveglianza interni ed esterni, impianti 
antì-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, 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.
Occorre però rilevare che gli spazi occupati dagli Uffici di Procura Generale allo stato non risultano più 
rispondenti alle esigenze dell’Ufficio, in quanto a causa dell’arrivo di nuove figure di personale i locali 
sono diventati di ampiezza nettamente inadeguata al numero di dipendenti che li occupano, con ambienti 
in cui vi sono compresenze variabili da 3 fino 4 dipendenti.

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’anno 2022 è stata incrementata di ulteriori 
beni informatici, molti dei quali in dotazione dalla DGSIA, elencati nella sottostante tabella:

BENI INFORMATICI - ANNO 2022

DESCRIZIONE DITTA
N.l 5 MONITOR FORNITURA DGSIA

N.l PERSONAL COMPUTER
N.l MONITOR

FORNITURA DGSIA

N.l TABLET FORNITURA DGSIA

N. 1 SCANNER FORNITURA DGSIA

N. 9 P.C.P. THINKBOOK (in attesa di verbale di 
verifica e quindi non ancora presi in carico) FORNITURA DGSIA

/ suddetti beni sono stati fomiti direttamente dal DGSIA del 
Ministero della Giustina.
E’ stata avviata la procedura di acquisto di altri beni
informatici (stampanti, monitor e personal computer) 
dall’ufficio contratti con fondi della Prefettura.

L’Ufficio dispone dei seguenti sistemi informativi:
• SIC (Sistema Informativo Casellario)
• SIDET WEB (Sistema Informativo Detenuti)
• VALERIA (Servizio per 1 invio telematico al CSM dei dati sull’organizzazione dell’ufficio e sui 

magistrati)
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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)
SICOGE (Sistema Contabilità Generale)
SIGEG (Sistema Gestione Edifici Giudiziari)
SIT-MP (Sistema Informatico Telematico Misure di prevenzione)
ECRIS (European Criminal Information System)
SICP (Sistema Informativo della Cognizione Penale)
AGI (Assistenza Giudiziaria Intemazionale)
ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI (Esiste una convenzione tra il Ministero della Giustizia 
e l’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’ archivio dei rapporti finanziari)
CORTE DI CASSAZIONE (Accesso a sito web per consultazione banca dati sullo stato dei 
ricorsi presentati dai magistrati e consultazione sentenze)
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)
SUP (Sistema Unitario del Personale del Ministero della Giustizia)
WEBSTAT-DG-STAT (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa)
ANAC (CoUegamento web al Sistema informative Autorità’ Nazionale Anticorruzione per la 
richiesta del CIG necessario per le procedure di spesa relative a lavori, fornitura e Servizi).
INPS (Consultazione telematica dei certificate medici di malattia dei pubblici dipendenti.- 
Richieste visite mediche di controllo e consultazione esiti )
CONSOLLE PM (|>er visti su sentenze penali )
ANPR ( Anagrafe nazionale della popolazione residente)

Anche per l’anno 2022 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 l’anno in
corso.
Il servizio di pulizia dei locali è garantito da una società esterna e sono, pertanto, assicurate condizioni 
igienico sanitarie soddisfacenti.
All’accesso agli uffici ed in ogni stanza sono assicurati la disponibilità di prodotti igienizzanti per le mani. 
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 e 
consegnati da parte della ditta vincitrice della relativa gara. L’ufficio dispone altresì di un archivio esterno, 
come già descritto nella parte relativa all’ analisi del contesto., sito in via Ravagnese di questa Città.
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Verifica del conseguimento degli obiettivi telativi alltatmo pfecedentei

Gli obiettivi dirigenziali per Ì1 2022, derivanti dal Programma delle attività annuali ex art. 4 D.Lgs. n. 
240/2006 per lo stesso anno, possono dirsi completamente raggiunti, tranne l’obiettivo n. 3 per le ragioni 
sotto specificate. Ciò ha contribuito ad apportare un significativo aumento della produttività nei vari 
settori dell’Ufficio.
In particolare:

• l’obiettivo 1 “RIORGANIZZAZIONE DEGÙ ARCHIVI IN MODAUTA> INFORMATICA 
(Programma Excel/7 è stato raggiunto attraverso la sistemazione dei fascicoli depositati presso 
l’archivio di via Ravagnese all’interno dei nuovi armadi compattati, previa catalogazione per anni 
e tipologia, con il contestuale avvio della gestione informatica di un Registro Archivio digitale in 
formato excel, al fine di rendere più efficiente le relative operazioni di ricerca, conservazione ed 
aggiornamento dei fascicoli;

• Tobiettivo 2 (tAVVIO E MANTENIMENTO DELLA GESTIONE CENTRAUZZATA 
DEGÙ ACQUISTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGÙ UFFICI GIUDIZIARI 
REQUIRENTI DEL. DISTRETTO DI REGGIO CALABRIA” è stato anche esso conseguito 
attraverso lo sviluppo ulteriore del progetto ed il soddisfacimento di sempre nuove esigenze degli 
Uffici del Distretto, al fine di favorire efficacemente la riduzione ed il controllo delle risorse 
pubbliche impiegate;

• l’obiettivo 3 ‘TNTER VENTI DI TINTEGGIATURA DELLE STANZE DELLA PROCURA 
GENERALE ’ è stato accantonato momentaneamente in quanto è in corso la procedura per 
l’acquisizione dei locali di via Monsignor Ferro, ex Palazzo FF.SS. da adibire agli Uffici di questa 
Procura Generale, come già descritto nella parte relativa all’analisi del contesto.

• l’obiettivo 4 '"INFORMATIZZAZIONE DEI REGISTRI RELATIVI ALLE PRATICHE 
TRATTATE DALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE 
GENERALE17, è stato perseguito, attraverso la realizzazione e catalogazione in formato Excel 
dei Registri informali cartacei della Segreteria Particolare del Procuratore Generale relativi 
all’anno 2021, in particolare del Registro della Polizia Giudiziaria, del Registro deUe richieste di 
avocazione delle indagim, del Registro dei decreti di applicazione di magistrati, del Registro degli 
esposti denunce e querele ed infine del Registro delle interrogazioni parlamentari, in coerenza 
con gli obiettivi di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza, che costantemente questa 
Procura Generale si è prefissata.

2. OBIETTIVI 2023

Descrizione degli obiettivi, illustrando per ciascuno di essi:

• il risultato in termim 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,
10



• Indicatori di raggiungimento, target atteso e a consuntivo.

Gli obiettivi per Tanno 2023, unitamente ad altri eventuali progetti, che costituiranno il fulcro attorno al 
quale procedere alla valutazione del personale amministrativo e quindi collegati alla performance dell’U fficio, 
sono i seguenti:

OBIETTIVO 1:
RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI INTERNI ALL’UFFICIO IN MODALITÀ’ 
INFORMATICA (Programma Excel).
Successivamente alla riorganizzazione dell’archivio esterno dell’Ufficio in modalità informatica, oggetto 
del realizzato obiettivo n. 1 del Programma delle attività annuali dello scorso anno, questa Procura 
Generale si propone la medesima riorganizzazione in modalità informatica tramite foglio Excel degli 
archivi interni dell’Ufficio, situati al I e al II piano, contenenti i fascicoli archiviati delle varie Segreterie.

Nel corso dell’anno 2022, sono stati consegnati ulteriori armadi non compattati - acquistati con determina 
di autorizzazione alla spesa prot.n. 491/2021 - da destinare all’ampliamento degli spazi disponibili che 
potrà consentire di proseguire nella riorganizzazione informatica dei documenti da conservare, riguardanti 
i vari settori dell’Ufficio.

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

Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 2023.

OBIETTIVO 2:
APPALTI CIRCOLARI

In vista dell’attuazione della procedura di Green Public Procurement, sono state create le condizioni 
base necessarie per realizzare i cosiddetti “appalti circolari” ovverosia gli “appalti verdi”, al 
centro della strategia europea del green publicprocurement che assegna un ruolo fondamentale alla Pubblica 
Amministrazione nella incentivazione ed attuazione dell’eco-innovazione di prodotti e servizi nonché 
nella promozione del riutilizzo dei materiali, attraverso le pratiche di appalti verdi e acquisti verdi. 
L’obiettivo perseguito per Tanno 2023 è quello di istituire il servizio integrato di ritiro di 
cartucce esauste, di preparazione per il riutilizzo e fornitura di cartucce toner e cartucce 
d’inchiostro rigenerate.
Una volta entrato a regime il sistema, solo in vista della periodica necessità di avere gusci nuovi da 
rigenerare si procederà all’acquisto dei toner originali necessari per rinnovare il ciclo di appalti circolari. 
Ricordiamo che le cartucce rigenerate, dal punto di vista tecnico, sono gusci originali sottoposti al 
processo di “rilavorazione”, ripuliti dai residui e sottoposti alla sostituzione integrale di tutti i componenti 
usurati durante il ciclo di utilizzo, oltre che alla ricarica di inchiostro; successivamente sono testate, 
certificate e garantite per due anni.
E’ evidente che l’impatto ambientale è minimo, essendo la cartuccia rigenerata costituita per T80% circa 
da materiale riutilizzato, e considerato che una cartuccia si può rigenerare più volte, il risparmio per 

l’ambiente diventa esponenziale.
Tale obiettivo sarà realizzato previa indizione di ima procedura di evidenza pubblica, volta ad 
individuare il privato contraente cui affidare il servizio in questione per tutti gli uffici requirenti 
del Distretto, riducendo cosi ai minimi termini gli acquisti di toner.
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Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 202.^.

OBIETTIVO
RIORGANIZZAZIONE DEI FASCICOLI DELL’UFFICIO AUTOMEZZI IN MODALITÀ’ 
INFORMATICA (Programma Excel).
L Ufficio Automezzi di questa Procura Generale è da sempre gestito con fascicolazione e conservazione 
dei documenti in modalità cartacea.

Nell’anno 2022 si è dato avvio ad un progetto di riforma del Settore, con la creazione di un registro che 
prevede la rotazione degli autisti per ogni singolo servizio; 1. Servizio di sicurezza per i magistrati 
sottoposti a misure di protezione; 2. Servizio Esterno ai magistrati; 3. Servizio Navetta per i servizi 
d’istituto; 4. Accompagnamento dei magistrati in Aula Bunker; 5. Disponibilità autista (in caso di 
necessità).

Ogm fine settimana è predisposta la statistica dei servizi effettuati per ogni singolo autista.

L’obiettivo per l’anno 2023 è la creazione dei sottoelencati Registri in formato Excel con relativa 
digitalizzazione dei fascicoli riguardanti il servizio:

1) Registro scadenzario autovetture
2) Registro lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
3) Registro statistiche "ore di straordinario autisti” per un’equa ripartizione dello straordinario
4) Registro statistiche “servizi giornalieri autisti” per un’equa ripartizione dei servizi
5) Registro delle trasferte dei magistrati sottoposti a misure di protezione
6) Realizzazione di un file excel "Conto a scalare” suddiviso per capitolo, per monitorare i fondi 

residui per ogni capitolo.
7) Registro statistiche “richiesta buoni carburante per ogni singola procura” per monitorare il 

consumo medio annuo, utile alla programmazione di spesa di inizio anno.

Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 2023.

OBIETTIVO 4:
CONCLUSIONE ATTIVITÀ’ PROGRAMMA STRAORDINARIO GIUSTIZIA IN 
CALABRIA CON FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO E CESSIONE BENI 
DISMESSI AD ALTRI ENTI PUBBLICI OVVERO ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO.
Nel corso del 2022 la Procura Generale, previa elaborazione di un progetto, è stata ammessa al 
Programma Straordinario per la Giustizia in Calabria.
Nel 2023 sarà concluso il relativo volto all’acquisizione di:

• n. 17 PC desktop
• n. 17 UPS
• n.l7 Monitors con webcam e microfono integrati
• n. 17 Stampanti multifianzione in bianco e nero, con tre ricambi di consumabili oltre I toner in 

dotazione;
• n. 2 scanner massivi
• n. 19 scanner da tavolo;
• n. 4 stampanti multifunzione a colori.
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In vista della "dichiarazione di fuoriuso” per i beni dismessi, questi saranno oggetto di un bando che ne 
prevederà la cessione a titolo gratuito ad altri enti pubblici ov'vero organismi di volontariato e/o 
associazioni, selezionati alla stregua dei requisiti che saranno individuati da questo Ufficio e puntualmente 
indicati nella richiesta di manifestazione di interesse che sarà elaborata presso l’Ufficio Contratti e 
pubblicata sui siti internet di questa Procura Generale e del Ministero della Giustizia..
Tale cessione gratuita includerà altresì i beni dismessi in quanto sostituiti con le fumiture disposte dalla 
DGSIA.

Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 2023.

OBIETTIVO 5:
“INFORMATIZZAZIONE DEI REGISTRI RELATIVI ALLE PRATICHE TRATTATE DALLA 

SEGRETERIA PARTICOLARE DEL PROCURATORE GENERALE”
Sulla scia dell’obiettivo n. 4 del Programma attività annuali 2022, pienamente conseguito, questo Ufficio 
si propone la realizzazione e catalogazione in formato Excel degli stessi Registri informali cartacei della 
Segreteria Particolare del Procuratore Generale (Registri Esposti, Interrogazioni parlamentari. 
Applicazioni Magistrati, Polizia Giudiziaria ), relativi agli anni 2019, 2020 e 2022.
Altro obiettivo per il 2023 è la creazione di Registri informatici in formato Excel relativi ai fascicoli in 
corso delle misure di protezione dei magistrati, (attività 16.4), degli affari riservati (attività n. 17) e dei 
procedimenti penali nei confronti dei magistrati (attivitàl6.2) con aggiornamento delle relative statistiche, 
sempre in formato digitale.

Data l’estrema riservatezza e delicatezza delle informazioni e dei documenti contenuti nei fascicoli relativi 
a tali ultime attività, si propone la realizzazione del presente obiettivo attraverso modalità di accesso 
riservate e crittografate, tramite un Sistema di accesso ai costituendi registri informatici Excel con 
password in uso esclusivo al personale interno alla Segreteria Particolare.

Per i tempi di rpaliyyazinne sj prevede U termine di dicembre 2023.

OBIETTIVO 6:
PROGETTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI RELATIVI ALLA 

ESECUZIONE PENALE DALL’ANNO 2010 AL 2018 
Il problema rilevato

Il presente progetto ha come finalità queUa di procedere alla digitalizzazione di circa 3.500 fascicoli relativi 
alla esecuzione penale, per un pari numero di condannati, per i quali l’esecuzione della pena detentiva è 
stata definita, e dunque depositati presso l’archivio sito in località Ravagnese di Reggio Calabria.
Detti fascicoli sono composti mediamente di non più di n. 100 fogli per fascicolo.

Obiettivo da perseguire e risultato atteso
Siffatta procedura, creando un archivio digitale, da un verso consentirebbe una facile consultazione degli 
atti senza la necessità di procedere alla individuazione “fisica” del fascicoli, custoditi negli archivi della 
Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria collocati in spazi esterni e lontani dai locali ove è 
situato l’Ufficio, dall’altro di evitare il rischio di uno smarrimento di tali atti dovuto al loro spostamento 
potendosi altresì ipotizzare, in futuro, l’eliminazione del cartaceo.

Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 2023.

OBIETTIVO 7:
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI GESTIONE DEI 

FASCICOLI DELL’ESECUZIONE RELATIVA ALTA DEMOLIZIONE DEGLI
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IMMOBILI ABUSIVI DISPOSTI A SEGUITO DI SENTENZA IRREVOCABILE DI 
CONDANNA EMESSA DALL*AUTORITÀ GIUDIZIARIA ORDINARIA

IL PROBLEMA RILEVATO
Il presente progetto ha come finalità quella di realizzare un programma software di gestione dei fascicoli 
in oggetto, che tenga conto dei termini dell’ingiunzione a demolire, della istruzione della pratica, e delle 
statistiche, attività, tutte, attualmente gestite solo per via cartacea
OBIETTIVO DA PERSEGUIRE E RISULTATO ATTESO

L’obiettivo è quello di velocizzare la gestione dei procedimenti attraverso il monitoraggio costante delle 
procedure

Per i tempi di realizzazione si prevede il termine di dicembre 2023.

OBIETTIVO 8!
AFFITTI PASSIVI

Attualmente i locali della Procura Generale sono collocati -unitamente a quelli del Giudice di Pace di 
Reggio Calabria- all interno di una (inidonea) struttura della Curia Vescovile, per la quale il Ministero della 
Giustizia corrisponde un affitto mensile di circa 25.500/00 euro, pari ad oltre 306.000/00 euro l’anno. 
Recentemente, per come rappresentato al suindicato Dicastero, vi è la possibilità di usufruire di un 

immobile, confacente allo scopo, che la Città Metropolitana di Reggio Calabria potrebbe cedere 
all’amministrazione della giustizia.
Al di là degli evidenti risparmi economici, vi è l’ulteriore allarmante circostanza, che Tedificio “mn è 
antisismico secondo la mente normativa e non som stati effettuati interventi dì adepuamento statico'^ “non è provvisto di 
fertificato di abitabilità',11 non è dotato di certificato di prevenzione incendi' (vedi allegata nota dell’Ufficio Tecnico 
dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova prot. 0722/2022 del 4 novembre scorso).
Vi è dunque l’urgenza a ricercare una nuova sede per la Procura Generale, valutando all’uopo la proposta 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il cui immobile si trova, inoltre, nelle immediate adiacenze 
all edificio che ospita gli uffici della Corte di Appello, i cui locali originariamente destinati a questa Procura 
Generale, per come anticipatomi dal Presidente, sono necessari a quella Corte per collocare il nuovo 
personale amministrativo assunto per raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

I tempi di realizzazione dipendono dalle iniziative del Ministero della Ginsriyia

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 e attraverso una intensa attività posta in essere dalla Dirigenza Giudiziaria ed 
Amministrativa, l’Ufficio ha predisposto i seguenti

Stnimenti operativi per realizzare gli obiettivi:
Utilizzo prioritario del M.E.P.A., con RDO aperta a tutti gli operatori nazionali, per la scelta del privato 
contraente, nel rispetto delle linee Guida ANAC n. 4. - attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagim 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;
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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 una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti 
e reliminazione 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 corrottivi:
E’ 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, 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.
Tale progetto, nell’ottica della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della trasparenza dell’azione 
ammimstrativa, 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.
Attesa la centralizzazione degU acquisti, in relazione alle attività contrattuali relative alla gestione degli 
automezzi, è stato disposto che ogni affidamento sia conseguente ad indagine di mercato.
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 
dell’ufficio non possano prescindere da rapporti sinergici tra gli Uffici.
E fatta salva, ai sensi dell’art. 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, al Sig. Direttore Centrale — Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi 
ed all’Organismo Interno di Valutazione, nonché pubblicato sul sito web dell’Ufficio.

Reggio Calabria I marzo 2023
Il Procuratore 

(Dott.
Repubblica

ijsknni)


