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Firenze, 28 febbraio 2022 

Il Presidente e il Dirigente amministrativo, 

premesso di avere depositato in data 30/12/2021 il progetto di ufficio per il 
processo del Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DL. 80/2021 
tenendo in considerazione il numero dei funzionari UPP ( 120) destinati al 
Tribunale di Firenze in base al relativo decreto ministeriale; 

preso atto che ad oggi hanno preso effettivamente possesso dell'Ufficio 103 
funzionari ( rectius: 104, di cui però un dipendente ha già rassegnato le 
dimissioni), mentre altre due risorse destinate all'Ufficio non si sono potute 
presentare alle date stabilite in quanto impedite da malattia, di tal che, allorchè 
la morbilità di tali soggetti sarà cessata è verosimile attendersi la presenza di 
non più di 105 funzionari addetti agli uffici per il processo del Tribunale di 
Firenze, con uno scarto in meno di 15 dipendenti, pari al 12,5°/o; 

ritenuto pertanto di dovere rideterminare il numero e la consistenza degli UPP 
indicati nel progetto originario alla luce delle risorse effettivamente presenti, 
avendo cura di non precludere gli obiettivi programmati; 

ritenuto di dovere ripensare l'organizzazione degli UPP già in questa fase 
preliminare e con riserva delle modifiche eventualmente necessarie alla luce 
della ulteriore possibile modifica della consistenza delle risorse disponibili, atteso 
che il Ministero della Giustizia ha richiesto che dal 1/3/2022 i funzionari assegnati 
all'Ufficio siano destinati alle singole strutture organizzative, e ciò anche al fine 
di consentire la loro più adeguata formazione; 

ritenuto di non fare ricorso ad un metodo di taglio lineare su tutti gli uffici del 
processo programmati, alla luce della circostanza che alcuni UPP hanno una 
consistenza numerica di funzionari minimale ed una ulteriore riduzione delle 
risorse precluderebbe la possibilità di un loro efficace funzionamento; 

ritenuto di tagliare in misura minore le risorse destinate agli UPP sezionali o di 
settore, in quanto maggiormente strategici in vista degli obiettivi del PNRR; 

valutato di ottimizzare le risorse accorpando e contraendo le risorse assegnate 
ai servizi trasversali delle banche dati, sostituendo la costituzione di un UPP per 



ogni sezione con la costituzione di due soli UPP destinati alla raccolta della 
giurisprudenza e alla costituzione delle banche dati, uno per il settore civile e 
l'altro per il settore penale, ritenendo questo modulo organizzativo comunque 
idoneo al raggiungimento dello specifico obiettivo alla luce del fatto che anche 
gli addetti ai singoli uffici sezionali, in caso di necessità, potranno occuparsi di 
questa attività, se pure non in maniera prevalente; · 

ritenuto di ridurre di una unità la consistenza numerica dei funzionari da 
destinarsi al servizio UPP di monitoraggio, potendo inizialmente reputarsi 
congrua la dotazione organica di 4 addetti; 

DISPONGONO 

La programmazione della distribuzione delle risorse assegnate nell'ambito del 
progetto di Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Firenze, in ragione delle 
minori risorse disponibili, è rimodulata come segue. 

Questo è -a livello di macroarea - il numero di risorse che, a modifica del 
progetto depositato il 30/12/2021 si intende assegnare in maniera prevalente 
e/o esclusiva ai vari settori e servizi. 

N. addetti UPP 

assegnati 

• Servizi settore Servizi settore 

civile penale 

49 45 

Totale 

11 105 

Nello specifico questi i settori e servizi in cui saranno destinati i funzionari 
addetti agli UPP. 

SETTORE CIVILE 

SEZIONI N. ADDETTI UPP ASSEGNATI 

Sezione 1/\: Famiglia e 3 

'tutelare 

' Sezione 2/\: Diritti reali, 4 

possesso, locazioni, 

• responsabilità 

. extracontrattuale, opposizione 

a sanzione amministrativa 

Sezione 3/\ : Contratti 

• Sezione 4/\: protezione 

! internazionale, responsabilità 

. medica, successioni 

18 

18 

2 



Sezione SA: fallimenti e 

imprese 

· Sezione lavoro 

SEZIONI 

Settore penale: dibattimento 

collegiale e monocratico delle 

3 sezioni penali e assise

incidenti esecuzione-post 

dibattimento- liquidazioni 

GIP/GUP 

ARTICOLAZIONE 

Servizio UPP di monitoraggio 
dei flussi statistici e 
organizzativi, statistiche , 
bonifica registri, supporto alle 
iniziative di innovazione 

Servizio di staff, 
· coordinamento organizzativo 
delle risorse , di supporto alla 
digitalizzazione e di supporto 
alla comunicazione 
istituzionale 

Servizio di studio e raccolta 
giurisprudenziale settore civile 

Servizio di studio e raccolta 
giurisprudenziale settore 
penale e GIP/GUP 

3 

3 

SETIORE PENALE 

N. ADDETII UPP ASSEGNATI 

23 

22 

SETIORI /SERVIZI TRASVERSALI 

N. ADDETII UPP ASSEGNATI 

4 

3 

2 

2 

Le attività assegnate ad ogni funzionario addetto all'Ufficio per il processo 
saranno analiticamente specificate negli ordini di servizio con i quali verranno 
destinati ai servizi e settori del Tribunale. 

Salvo quanto stabilito con il presente provvedimento, rimane confermato il 
progetto depositato il 30/12/2021. 

3 



Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per conoscenza ai 
magistrati e al personale dell'Ufficio, ai funzionari destinati agli UPP, al Ministero 
della Giustizia, alla settima commissione del CSM, al Presidente della Corte di 
Appello di Firenze, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al 
Procuratore della Repubblica, all'Ordine degli Avvocati di Firenze, alla 
professoressa Paola Lucarelli e al prof. Andrea Simoncini, rispettivamente 
presidente della Scuola di Giurisprudenza e direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza di Firenze e alla R.S.U. 

La dirigente amministrativa 
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