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PROT. ~s-bq 
DECR. N° ~G 

Il Presidente, 

TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni n.61- 50127 Firenze- te/. 0557996279 
e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it 

Firenze, ~ ; (o ll 

considerato che l'art. 11 del D L. 80/2021, <<al fine di supporta re le linee di 
progetto ricomprese nel PNRR e in particolare per favorire la piena operatività 
delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo>> ha previsto il 
reclutamento in due scaglioni di complessive 16.500 unità da assumersi con 
contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette 
mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo e che all'uopo il Ministero 
della Giustizia ha previsto per il Tribunale di Firenze l'assegnazione di 120 unità 
di funzionari addetti all'Ufficio per il processo; 

dato atto che in osservanza del disposto dell'art. 12 DL. 80/2021 questo 
Presidente, di concerto con il dirigente amministrativo, ha predisposto il progetto 
di ufficio per il processo entro il 31/12/2021; 

dato altresì atto che , a fronte del minore numero del personale in ingresso 
rispetto alle previsioni contenute nel progetto organizzativo, con provvedimento 
del 28/2/2022 si è proceduto ad una riformulazione dei contingenti di funzionari 
addetti all'ufficio per il processo assegnati a ciascuno degli UPP del Tribunale di 
Firenze; 

considerato che con disposizione di servizio n. 21/2022 del 1/3/2022 a firma del 
Presidente e del dirigente ai quattro uffici per il processo c.d. trasversali 
individuati nel progetto così come modificato il 28/2/22 sono stati assegnati i 
funzionari previsti nominativamente individuati; 

rilevato che con delibera del 13 ottobre 2021 il CSM ha modificato la circolare 
sulla formazione delle Tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il 
triennio 2020/2022 alla luce di quanto previsto dal DL. 80/2021, convertito con 
modificazioni con legge n. 113/2021, disponendo che all'ufficio per il processo 
siano assegnati i funzionari previsti dal citato DL 80/21 e che conseguentemente 
i dirigenti adeguino le tabelle in coerenza con il nuovo disposto dell'art. 10 della 
Circolare entro il termine di un mese dall'immissione in possesso nei rispettivi 
uffici degli addetti all'ufficio per il processo; 



dato atto che l'immissione ip possesso dei funzionari assegnati al Tribunale di 
Firenze è avvenuta dal 21 a'.l 28 febbraio 2022, di tal che le variazioni tabellari 
necessarie per adeguare ': l'assetto organizzativo dell'Ufficio alle nuove 
disposizioni ai sensi dell'art 271 della Circolare sulle tabelle ( così come 
risultante a seguito della 'modifica disposta con delibera del 13/10/2021) 
dovranno essere assunte e,ntro il 28 marzo 2022 ( e cioè entro un mese 
dall'ultimazione delle operazioni di immissioni in possesso dei funzionari); 

dato atto di avere previamente sentito i presidenti di sezione e il dirigente 
amministrativo e di avere individuato i presidenti coordinatori degli uffici per il 
processo aventi ad oggetto 1:a costituzione di una banca dati di giurisprudenza 
nel settore civile e nel settore penale previo interpello tra tutti i presidenti e i 
giudici dell'Ufficio; 

DISPONE 

Presso il Tribunale di Firenze sono istituiti i seguenti uffici per il processo deputati 
a rendere servizi trasversali : 

l) Servizio UPP di monitoraggio dei flussi statistici e organizzativi, statistiche , 
bonifica registri, di supporto alle iniziative di innovazione e alla 
comunicazione istituzionale. 

Questo UPP ha quale obiettivo quello di poter dare concreta attuazione alla 
mi/estone sul continuo monjtoraggio del progetto ed è realizzato a livello 
centrale, presso la segreteria della presidenza del Tribunale. 
I funzionari addetti ai vari UPP già costituiti a servizio delle sezioni o di interi 
settori contribuiranno a implementare il servizio di monitoraggio centrale, se 
pure in misura non prevalente rispetto alle funzioni loro principalmente 
assegnate. 
Il servizio di monitoraggio deii'UPP trasversale sarà utilizzato anche per le 
statistiche interne all'ufficio e a supporto delle analisi organizzative di 
competenza sia del presidente del Tribunale che del dirigente amministrativo. 
Il servizio verificherà e controllerà anche i flussi organizzativi, intesi come 
correttezza degli scarichi, delle iscrizioni, degli smistamenti e porrà in essere 
un'attività continua di controllo coordinandosi con gli UPP sezionali o di settore 
per l'eventuale bonifica dei dati contenuti nei registri. 

Obiettivo immediato del servizio è quello di fornire all'Ufficio, per il settore civile, 
le statistiche dei flussi e delle pendenze di ogni sezione alla data del 28/2/2022 
(giorno precedente all'immissione dei funzionari nei vari UPP), oltre che la 
composizione stratigrafica delle pendenze in ragione dell'anno di iscrizione 
distinte per codice oggetto e magistrato titolare del ruolo, onde fotografare la 
situazione dell'ufficio prima del contributo prestato dai funzionari e poterla così 
confrontare con i periodi successivi. Analogamente I'UPP effettuerà con 
riferimento al settore penale, ove in aggiunta all'analisi dei flussi e dei ruoli dei 
singoli giudici, sarà fornito il dato delle pendenze e sopravvenienze con 
riferimento ai titoli di reato (almeno con riferimento a quelli più ricorrenti). 
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Gli elaborati statistici saranno altresì messi a disposizione delle singole sezioni e 
dei vari UPP sezionali. 
I monitoraggi delle performance dell'Ufficio e delle sue sezioni avverrà con 
cadenza almeno trimestrale e in ogni caso ogniqualvolta il Presidente del 
Tribunale lo ritenga utile. 

Il servizio sarà di supporto anche ai progetti e alle iniziative di innovazione 
portate avanti dall'Ufficio e ausilierà la presidenza e la dirigenza amministrativa 
nelle relazioni istituzionali con il CSM, il Ministero della Giustizia, l'Università e 
le altre istituzioni del territorio. 
Il servizio si occuperà anche della comunicazione interna ed esterna del 
Tribunale , della comunicazione attraverso il sito web dell'Ufficio e della 
predisposizione di comunicati stampa in ordine ai procedimenti giudiziari e alle 
decisioni di maggiore interesse su cui sia opportuna una adeguata informazione, 
così come in ordine agli eventi, iniziative o progetti portati avanti dal Tribunale 
di interesse per la collettività. 

All'Ufficio per il processo in questione sono assegnati quattro funzionari, i quali 
sono coordinati dal direttore della segreteria della presidenza del Tribunale. 

L'UPP è coordinato dal Presidente del Tribunale, il quale coordinerà altresì tra 
loro i vari UPP costituiti presso il Tribunale. 

Con riferimento alla allocazione logistica deii'UPP, lo stesso è situato al nono 
piano, in locale appositamente predisposto nei pressi della presidenza e della 
dirigenza amministrativa. 

In caso di necessità i funzionari UPP del servizio di monitoraggio possono essere 
coassegnati al servizio UPP di Staffe di coordinamento organizzativo delle risorse 
meglio specificato nel proseguo. 

2) Servizio di staff, coordinamento organizzativo delle risorse , di supporto 
alla digitalizzazione 

L'obiettivo di istituzione di tale servizio è quello di contribuire a realizzare il 
generale obiettivo del PNRR per la giustizia e di miglioramento organizzativo 
dell'ufficio. 
Il servizio per quanto riguarda l'aspetto organizzativo delle risorse si coordinerà 
con l'ufficio del personale e per quanto riguarda il supporto alla digitalizzazione 
con l'Ufficio del funzionario per l'informatica e con i magrif. 
Esso è centralizzato ed è coordinato dal Presidente del Tribunale e dal dirigente 
amministrativo. 

L'UPP supporterà anche l'Ufficio Economato per la gestione e riorganizzazione 
degli spazi nella disponibilità del Tribunale, onde anche razionalizzare i servizi e 
predisporre ( logisticamente, con gli arredi e la strumentazione informatica) le 
postazioni di lavoro dei funzionari assegnati ai vari UPP e per la più adeguata ed 
utile allocazione logistica definitiva dei vari UPP. 
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All'Ufficio per il processo in questione sono assegnati tre funzionari, i quali sono 
coordinati dal funzionario responsabile dell' ufficio del personale per quanto 
riguarda l'attività di supporto al coordinamento organizzativo delle risorse 
umane, mentre sono coordinati dalla dirigente amministrativa per quanto 
concerne l'attività di supporto all'Ufficio Economato e all'Ufficio del funzionario 
per l'informatica. 

In caso di necessità a tale servizio sono altresì coassegnati tutti i funzionari già 
adibiti al servizio di monitoraggio dei flussi statistici e dei flussi organizzativi, se 
pure in misura non prevalente. Analogamente, in caso di necessità i funzionari 
assegnati a questo servizio sono coassegnati al servizio del monitoraggio dei 
flussi statistici ed organizzativi, se pure in misura non prevalente. 

Con riferimento alla allocazione logistica deii'UPP, lo stesso è situato al nono 
piano, in locali appositamente predisposti nei pressi della presidenza e della 
dirigenza amministrativa. 

3) Servizio di studio e supporto alla raccolta giurisprudenziale di tutto il 
settore civile. 

Obiettivo di questo UPP è la creazione di un servizio di studio e supporto alle 
discussioni aventi ad oggetto gli orientamenti giurisprudenziali all'interno delle 
riunioni delle sezioni civili e della sezione lavoro o delle riunioni intersezionali e 
la raccolta delle decisioni giurisprudenziali onde costituire una banca dati della 
giurisprudenza del settore civile/lavoro del Tribunale di Firenze, fruibile per i 
magistrati e per l'utenza. 

I funzionari addetti in via prevalente a tali servizi si occuperanno dello studio 
delle questioni giuridiche nelle materie oggetto della competenza delle varie 
sezioni civili, preparando relazioni scritte illustrative della dottrina e della 
giurisprudenza di supporto alla discussione nelle relative periodiche riunioni di 
sezione, o nelle camere di consiglio aventi ad oggetto questioni complesse e 
controverse, evidenziando, eventualmente, contrasti giurisprudenziali all'interno 
delle sezioni , con ciò contribuendo alla formazione di orientamenti quanto più 
consapevoli e condivisi tra tutti i giudici. 

Nello svolgere tale attività si interfacceranno con gli UPP delle sezioni civili. 

All'Ufficio per il processo in questione sono assegnati due funzionari, i quali sono 
coordinati dal presidente coordinatore deii'Upp, dott.ssa Governatori e dal 
direttore coordinatore del settore civile, dott. Filocamo, per gli aspetti di più 
diretta pertinenza amministrativa. 

L'UPP è coordinato dalla Presidente della 1/\ sezione civile, individuata a seguito 
di interpello in coerenza con il disposto dell'art. 10 della Circolare sulle tabelle. 

Con riferimento alla allocazione logistica deii'UPP, è in atto una riorganizzazione 
degli spazi all'interno del nuovo palazzo di giustizia di Firenze e il Tribunale ha 
recentemente ottenuto la disponibilità di locali precedentemente occupati da altri 
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uffici, in relazione ai quali sono in atto le operazioni di riadattamento e messa a 
norma che consentiranno di trasferire ivi servizi amministrativi del Tribunale per 
la cui ottimale operatività non è necessaria la contiguità con le sezioni e le 
relative cancellerie, così da potere riorganizzare le aree ove l'Ufficio presta la 
propria attività e in ogni caso potere assicurare le postazioni di lavoro dei 
funzionari UPP allo stesso piano ove sarà allocata la presidente della 1/\ sezione 
( sezione attualmente divisa tra due piani ma a breve situata su un unico piano 
proprio in ragione della riorganizzazione degli spazi). 
Il completamento di queste operazioni è previsto entro 2/3 mesi. 
Nel frattempo i funzionari sono temporaneamente allocati in un locale situato 
nei pressi della stanza della Presidente coordinatrice ( nonché presidente della 
1/\ sezione civile), dott.ssa Governatori. 

4) Servizio di studio e supporto alla raccolta giurisprudenziale di tutto il 
settore penale e dell'Ufficio GIP/GUP. 

Obiettivo di questo UPP è la creazione di un servizio di studio e supporto alle 
discussioni aventi ad oggetto gli orientamenti giurisprudenziali all'interno delle 
riunioni delle sezioni penali e della sezione GIP/GUP o delle riunioni intersezionali 
e la raccolta delle decisioni giurisprudenziali onde costituire una banca dati della 
giurisprudenza del settore penale- dibattimento/GIP-GUP del Tribunale di 
Firenze, fruibile per i magistrati e per l'utenza. 

I funzionari addetti in via prevalente a tali servizi si occuperanno dello studio 
delle questioni giuridiche nelle materie oggetto della competenza delle varie 
sezioni penali, preparando relazioni scritte illustrative della dottrina e della 
giurisprudenza di supporto alla discussione nelle relative periodiche riunioni di 
sezione, o nelle camere di consiglio aventi ad oggetto questioni complesse e 
controverse, evidenziando, eventualmente, contrasti giurisprudenziali all'interno 
delle sezioni , con ciò contribuendo alla formazione di orientamenti quanto più 
consapevoli e condivisi tra tutti i giudici. 

Nello svolgere tale attività si interfacceranno con gli UPP del settore penale e 
della sezione GIP/GUP. 

All'Ufficio per il processo in questione sono assegnati due funzionari, i quali sono 
coordinati dal presidente coordinatore deii'Upp, dott. Pezzuti, e dal direttore 
coordinatore dott.ssa Gurnari, per gli aspetti di più diretta pertinenza 
amministrativa. 

L'UPP è coordinato dal Presidente della sezione GIP/GUP, dott. Pezzuti, 
individuato a seguito di interpello in coerenza con il disposto dell'art. 10 della 
Circolare sulle tabelle. 

Con riferimento alla allocazione logistica deii'UPP, i funzionari saranno allocati al 
piano 8/\, in locali prossimi alla stanza del presidente della sezione GIP/GUP. 
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Si comunichi a tutti i magistrati togati ed onorari dell'Ufficio, al Presidente della 
Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica, 
all'Ordine degli avvocati, al dirigente amministrativo, ai presidenti coordinatori 
gli UPP trasversali, ai direttori e funzionari responsabili degli UPP trasversali, ai 
funzionari addetti ai quattro uffici per il processo istituiti con la presente 
variazione tabellare. 
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