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Progetti migliorativi della performance – Anno 2017 
 

 Titolo del Progetto:   

«L’applicazione del “Decreto Trasparenza” nell’articolazione periferica         

“Tribunale RC” dell’Amministrazione Giudiziaria (adeguamenti del sito 

istituzionale www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it, nell’architettura e nei 

contenuti, al D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)» 

 

 Durata: Annuale 

 Risorse Umane:  

 due unità interne di ruolo, di cui un Direttore Amministrativo (progettista 

dell’architettura del portale e redattore dei contenuti) ed un Assistente 

Giudiziario (addetto all’inserimento dei dati sulla piattaforma del portale), 

 la Edicom Servizi S.r.l., giusta convenzione gratuita stipulata con il Presidente 

del Tribunale in data 6/5/2013, limitatamente alle modifiche tecniche alla 

struttura della piattaforma. 

 Costi: il progetto è stato realizzato a costo zero. 

 

 Ultimazione: il progetto è stato ultimato a fine anno 2017 ed implementato di 

ulteriori segmenti inizialmente non programmati, come da consuntivo di seguito 

illustrato.  

 

A seguito dell’entrata in vigore a pieno regime, in data 23/12/2016, dell’accesso civico 

(FOIA) e dell’obbligo alla trasparenza e alla pubblicità di dati e informazioni (D.Lgs. 

97/2016 come modificato dal D.Lgs. 33/2013, c.d. “Decreto Trasparenza”), si sono resi 

necessari ed indifferibili i seguenti adattamenti, nell’architettura e nei contenuti, del sito 

istituzionale del Tribunale di Reggio Calabria www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it. 

 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
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Consuntivo di fine anno 2017 

 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati realizzati i sub-progetti e conseguiti gli obiettivi di 
seguito esposti. 

 

Nella prima parte dell’architettura del sito, denominata:  

 Il Tribunale di Reggio Calabria 

sono state profondamente modificate, nel segno della trasparenza, le pagine dedicate 
all’organigramma della giurisdizione ed a quello dell’amministrazione, con informazioni 
dettagliate sulla disponibilità e sulla distribuzione delle risorse umane, in riferimento alla 
magistratura ed al personale amministrativo. 

Ecco il lavoro realizzato. 

o Organigramma della Giurisdizione 

o Organigramma dell’Amministrazione 

 

Nella seconda parte dell’architettura del sito, denominata:  

 Sezioni, Uffici e Servizi 

è stata ulteriormente implementata, con informazioni di natura istituzionale, la pagina 
dedicata all’Ufficio di Presidenza. 

Sono state modificate e arricchite di informazioni, in conformità al “Decreto 
Trasparenza”, anche la pagina dedicata agli Uffici di Gestione Patrimoniale e Beni e 
quella, radicalmente rimodulata, relativa alla Gestione Manutenzione Locali ed altro.  

Ecco il lavoro realizzato. 

 Presidenza 

 Settore Amministrativo 

o Uffici Gestione Patrimoniale del Consegnatario, Gestione 
Beni, Spese d’Ufficio, Economato e Fornitori 

o Uffici Gestione Manutenzione Locali, Automezzi, altre Spese 
di Funzionamento e Fornitori 

 

 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/il-tribunale-di-reggio-calabria_2.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/organigramma-della-giurisdizione_12.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/organigramma-dell-amministrazione_13.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/sezioni-uffici-e-servizi_10.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/presidenza_14.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/settore-amministrativo_172.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/uffici-gestione-patrimoniale-del-consegnatario-gestione-beni-spese-d-ufficio-economato-e-fornitori_187.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/uffici-gestione-patrimoniale-del-consegnatario-gestione-beni-spese-d-ufficio-economato-e-fornitori_187.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/ufficio-contabilita-siamm-automezzi-e-fornitori_188.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/ufficio-contabilita-siamm-automezzi-e-fornitori_188.html
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In conformità al “Decreto Trasparenza” è stata creata ex novo la quinta e ultima parte 
dell’architettura del sito, costituente il segmento più importante del progetto sulla 
trasparenza amministrativa, parte denominata:  

 Amministrazione Trasparente 

 

L’architettura della parte quinta “Amministrazione Trasparente” 

Considerata la recente (dal 23/12/2016) piena operatività della normativa sulla 
trasparenza, sull’accesso civico “semplice” e “generalizzato”, in atto si è ritenuto di 
intervenire mediante il seguente quadro sistemico, con riserva di successive integrazioni o 
modificazioni sia strutturali che nei contenuti.  

All’interno della Sezione Trasparenza si è cercato di dare all’utente informazioni sulla 
riforma legislativa del c.d. “Decreto Trasparenza” ed indicazioni sulle modalità operative di 
attuazione delle norme e di esercizio dei diritti, dalla pubblicazione obbligatoria 
all’accesso; sono, inoltre, fornite notizie sui diversificati livelli di responsabilità previsti 
nell’ambito della P.A., sui vari albi professionali, sugli incarichi conferiti agli ausiliari dei 
giudici, sulle spese di giustizia anticipate dall’Erario, sulle spese di funzionamento per 
affidamento di lavori, forniture e servizi e sulle statistiche giudiziarie. 

Sono state, infine, inserite nel contesto “Amministrazione Trasparente” le sezioni 
dedicate alla Carta dei Servizi (in attesa programmazione), al Bilancio Sociale e alle 
Buone Prassi, in quanto diretta espressione del generale favor per la promozione della 
trasparenza che connota tutto il D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.  

Seguiranno altre eventuali sezioni che si renderanno a tal fine necessarie nel corso 
dello sviluppo applicativo della riforma, significando – tuttavia - che già l’intera architettura 
dell’attuale sito è stata improntata, ab origine, sul principio generale dell’open data in sede 
descrittiva dell’organizzazione e delle modalità di erogazione dei servizi. 

Ecco il lavoro realizzato. 

 Amministrazione Trasparente 

o Amministrazione Trasparente: Presentazione 

o Sezione Trasparenza 

o Carta dei Servizi 

o Bilancio Sociale 

o Progetti migliorativi della performance 

 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/amministrazione-trasparente_384.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/amministrazione-trasparente_384.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/amministrazione-trasparente-presentazione_385.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/sezione-trasparenza_139.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/carta-dei-servizi-2_387.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/bilancio-sociale-2_388.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/best-practices_32.html
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Nella Sezione Trasparenza, in particolare, sono raggruppate le tematiche, riferite al 
Tribunale Ordinario, direttamente riconducibili ai contenuti normativi del D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, c.d. “Decreto 
Trasparenza”, recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”, i cui principi fondanti sono stati già ampiamente descritti nella pagina 
«Amministrazione Trasparente: Presentazione», alla quale si rinvia (vedi 
link: www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/amministrazione-trasparente-
presentazione_385.html). 

Sono previste otto sub-sezioni, la prima dedicata a Presidenza – Magistratura e 
Dirigenza - Personale Amministrativo; le tre successive al diritto alla conoscibilità di dati e 
informazioni (pubblicazione obbligatoria, diritto di accesso, albi esperti e conferimenti 
incarichi agli ausiliari del Giudice); le ultime quattro all’utilizzo delle risorse pubbliche (costi 
della giustizia) ed ai flussi procedurali in gestione e relativi indici di produttività (dati 
statistici). 

Si evidenzia, tuttavia, che l’intera architettura del nuovo sito del Tribunale di Reggio 
Calabria è improntata, nei contenuti, al principio della trasparenza amministrativa, in 
quanto progettata sin dall’inizio come un portale fortemente “collaborativo” (in ogni aspetto 
e da ogni angolatura) e strettamente ispirato ad un “approccio open” verso il “navigatore” 
utente o potenziale utente, giuridicamente qualificato o comunemente interessato. 

Ecco il lavoro realizzato. 

o Sezione Trasparenza 

 Presidenza e Dirigenza, Personale di 
Magistratura e Amministrativo 

 Pubblicazione obbligatoria ► www.giustizia.it 

 Diritto di accesso “documentale”, civico 
“semplice” o “generalizzato” 

 Diritto di accesso “documentale” 

 Diritto di accesso civico “semplice” 

 Diritto di accesso civico “generalizzato” 

 Albi e Incarichi nella Giurisdizione 

 Albo Speciale Consulenti CTU (civile) 
presso Tribunale di Reggio Calabria 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/amministrazione-trasparente-presentazione_385.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/amministrazione-trasparente-presentazione_385.html()
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/amministrazione-trasparente-presentazione_385.html()
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/sezione-trasparenza_139.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/dirigenza-1_140.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/dirigenza-1_140.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/pubblicazione-obbligatoria-www-giustizia-it_390.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/diritto-di-accesso-documentale-civico-semplice-o-generalizzato_391.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/diritto-di-accesso-documentale-civico-semplice-o-generalizzato_391.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/diritto-di-accesso-documentale_392.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/diritto-di-accesso-civico-semplice_393.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/diritto-di-accesso-civico-generalizzato_394.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albi-e-incarichi-nella-giurisdizione_395.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-speciale-consulenti-ctu-civile-presso-tribunale-di-reggio-calabria_396.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-speciale-consulenti-ctu-civile-presso-tribunale-di-reggio-calabria_396.html
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 Albo Speciale Periti (penale) presso 
Tribunale di Reggio Calabria 

 Elenchi artt. 169-sexies e 179-ter Disp. Att. 
CPC presso Tribunale di Reggio Calabria 

 Incarichi agli Ausiliari presso Tribunale di 
Reggio Calabria 

 Albo Nazionale Amministratori Giudiziari 
D.Lgs. 14/2010 presso Ministero Giustizia 

 Registro Nazionale art. 28-R.D. 267/1942 
presso Ministero Giustizia 

 Spese di Giustizia Anticipate 

 Statistiche Giudiziarie 

 Spese di Funzionamento per Economato: elenco 
fornitori, avvisi, bandi, gare, contratti e 
consuntivi 

 Spese di Funzionamento per Manutenzione: 
elenco fornitori, avvisi, bandi, gare, contratti e 
consuntivi 

 

 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-speciale-periti-penale-presso-tribunale-di-reggio-calabria_397.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-speciale-periti-penale-presso-tribunale-di-reggio-calabria_397.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/elenchi-artt-169-sexies-e-179-ter-disp-att-cpc-presso-tribunale-di-reggio-calabria_407.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/elenchi-artt-169-sexies-e-179-ter-disp-att-cpc-presso-tribunale-di-reggio-calabria_407.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/incarichi-agli-ausiliari-presso-tribunale-di-reggio-calabria_408.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/incarichi-agli-ausiliari-presso-tribunale-di-reggio-calabria_408.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-nazionale-amministratori-giudiziari-d-lgs-14-2010-presso-ministero-giustizia_398.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/albo-nazionale-amministratori-giudiziari-d-lgs-14-2010-presso-ministero-giustizia_398.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/registro-nazionale-art-28-r-d-267-1942-presso-ministero-giustizia_399.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/registro-nazionale-art-28-r-d-267-1942-presso-ministero-giustizia_399.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/spese-di-giustizia-anticipate-1_401.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/statistiche-giudiziarie_403.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/spese-di-funzionamento-per-economato-elenco-fornitori-avvisi-bandi-gare-contratti-e-consuntivi_415.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/spese-di-funzionamento-per-economato-elenco-fornitori-avvisi-bandi-gare-contratti-e-consuntivi_415.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/spese-di-funzionamento-per-economato-elenco-fornitori-avvisi-bandi-gare-contratti-e-consuntivi_415.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/spese-di-funzionamento-per-manutenzione-elenco-fornitori-avvisi-bandi-gare-contratti-e-consuntivi_416.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/spese-di-funzionamento-per-manutenzione-elenco-fornitori-avvisi-bandi-gare-contratti-e-consuntivi_416.html
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/spese-di-funzionamento-per-manutenzione-elenco-fornitori-avvisi-bandi-gare-contratti-e-consuntivi_416.html

