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1.1 Il Bilancio di Responsabilità Sociale 

Il Bilancio di Responsabilità Sociale (BRS) della Procura Repubblica di 

Bari è stato realizzato durante il progetto “Servizio di riorganizzazione 

dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici 

Giudiziari della Regione Puglia”, finanziato dalla Regione Puglia 

nell’ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale 

Europeo 2007-2013, con il supporto di Ernst & Young Financial Business 

Advisors S.p.A. 

L’introduzione del Bilancio Sociale presso l’Ufficio giudiziario nel 2014 

ha avuto il duplice obiettivo di accrescere la legittimità sociale di questi 

nel territorio di riferimento ed allo stesso tempo di attivare un potente 

strumento di apprendimento organizzativo. Può essere considerato 

l’ambito di interazione prioritaria con i corpi intermedi della società 

quali Ordini professionali, Associazioni di categoria, cittadini, gruppi di 

interesse, Pubbliche Amministrazioni e con il personale interno, dove 

l’organizzazione include i suoi principali interlocutori nella 

pianificazione degli obiettivi e delle priorità di intervento della sua 

azione, dando evidenza delle performance e della propria capacità di 

risoluzione delle problematiche di propria competenza, correlando 

queste alle scelte ed alle modalità di allocazione ed impiego delle risorse 

a sua disposizione. 

1 INTRODUZIONE 
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Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione e comunicazione 

rivolto ai portatori di interesse (stakeholder) sulle attività svolte, sui 

risultati e sulle responsabilità di natura economica e sociale di una 

organizzazione. In ambito giudiziario ha lo scopo di rendere noto 

l’utilizzo di risorse, i risultati conseguiti, le scelte effettuate e le attività 

svolte per consentire agli stakeholder di valutarne l’operato. Questa 

seconda edizione di Bilancio Sociale conferma l’impegno dell’Ufficio di 

rendere noto alla collettività i risultati della Procura della Repubblica di 

Bari con riferimento al triennio 2014-2015-2016 e i progetti sui quali si 

trova attivamente impegnata.  

L’Ufficio ha scelto di dare preminente importanza al rapporto con gli 

stakeholder cercando di rendere il Bilancio Sociale uno strumento di 

pianificazione strategica e di gestione delle relazioni con gli interlocutori 

principali, attraverso l’individuazione e la formalizzazione, all’interno 

del documento, di responsabilità e progetti di miglioramento che 

coinvolgono gli interlocutori esterni (da qui la dizione “Bilancio di 

Responsabilità Sociale”). 

Il Bilancio non si configura solamente come uno strumento di 

rendicontazione consuntiva, ma è in primo luogo un documento che 

origina da un processo di gestione strategica delle relazioni con i 

principali stakeholder: nella fase “preventiva” vengono infatti 

individuati gli interlocutori percepiti come significativi e formulate le 

politiche e le azioni di miglioramento nei loro confronti, mentre nella 
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fase “consuntiva” il modello BRS prevede la rilevazione e la 

comunicazione dei risultati raggiunti e la riformulazione delle strategie 

e delle politiche di miglioramento secondo un approccio circolare al 

processo di rendicontazione.  

Il ciclo del Bilancio sociale rappresenta l’impegno da parte dell’Ufficio 

giudiziario di comunicare all’esterno le proprie attività e performance. 

Il coinvolgimento e l’ascolto degli stakeholder, attraverso la 

costituzione di tavoli operativi e/ o attraverso la costante 

interlocuzione, consente la realizzazione di un Bilancio Sociale con 

obiettivi strategici condivisi ed attento alle esigenze degli stakeholder. 

 

Figura 1 – Ciclo del Bilancio sociale 

Il presente Bilancio vuole inoltre essere uno strumento di 

autovalutazione attraverso cui l’Ufficio Giudiziario inquadra la dinamica 

evolutiva della propria organizzazione e la sua collocazione all’interno 

del contesto sociale e territoriale in cui agisce. Secondo la
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 metodologia BRS, la posizione 

degli Uffici Giudiziari nell’ambito 

del processo di rendicontazione 

sociale non deve essere infatti 

“passiva”, bensì “proattiva” nei 

confronti del territorio: sono gli 

Uffici stessi che devono 

formulare proposte e progetti 

che coinvolgano gli stakeholder e consentano il raggiungimento degli 

obiettivi di miglioramento.  

1.2 Il Sistema Giustizia in Italia 

La Carta Costituzionale individua nella “giurisdizione” una delle tre 

funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal 

Parlamento e a quella esecutiva riservata al Governo. 

Essa è attribuita a diversi organi ed è l’attività volta ad applicare il 

diritto, inteso come insieme di regole che i cittadini debbono osservare.  

Nell’ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile 

distinguere quella civile (volta a regolare le controversie fra privati, o a 

garantire l’esercizio di diritti e facoltà nel caso di soggetti interdetti, 

inabilitati o comunque versanti in situazione di incapacità di intendere 

e di volere) e quella penale (volta ad accertare la responsabilità penale 

di un soggetto che si presume avere commesso un fatto costituente 

Figura 2 - Definizioni Bilancio 
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reato e conseguentemente a pronunciare una sentenza di condanna o 

assoluzione). 

La conformazione giuridica italiana si compone di due principali 

tipologie di Uffici: 

• Uffici Giudicanti (Tribunali, Corti d’Appello): Organi (collegiale 

o monocratico) concretamente competenti a conoscere e 

giudicare un determinato tipo di questioni (giudice unico, 

collegio giudicante); 

• Uffici Requirenti (Procure): Organi deputati all’esercizio 

dell’azione penale. 

Nell’ottica di meglio comprendere il sistema Giustizia in Italia, appare 

opportuno fornire una breve descrizione dei principali ambiti e materie 

di competenza delle differenti tipologie di Uffici Giudiziari previste 

dall’ordinamento Giudiziario Italiano. A tal fine si riporta la seguente 

tabella che consente di delineare i principali ruoli attribuiti agli Uffici 

Giudicanti e Requirenti: 

Uffici Giudiziari Ambiti di Competenze 

Procura della 
Repubblica 

Organo requirente che esercita l’azione penale avendo 
quale compito principale quello di garantire la repressione 
dei reati mediante l’accertamento dei fatti che violano la 
legge penale in osservanza dell’art.113 Cost. Tale organo 
espleta le proprie funzioni formulando le richieste di 
giudizio dei responsabili all’Ufficio Giudiziario competente e 
l’esercizio dell’accusa in sede di udienza. I Magistrati 
Ordinari (Procuratori e Sostituti Procuratori) vengono 
coadiuvati nell’esercizio dell’azione penale da Magistrati 
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Uffici Giudiziari Ambiti di Competenze 

Onorari (VPO) e si ispirano, così come i Magistrati 
Giudicanti, ai principi di autonomia e indipendenza sanciti 
dalla carta Costituzionale (artt.101-104 Cost.). 

Tribunale 
Ordinario 

Organo giurisdizionale di primo grado, per le cause civili e 
penali che non rientrano nella competenza di altri giudici 
(Giudici di Pace e Giudici del Tribunale per i minorenni) ed 
esercita le proprie funzioni sulla circoscrizione territoriale di 
riferimento denominata circondario. La giurisdizione 
ordinaria è esercitata da magistrati ordinari considerati tali 
perché istituiti e regolati dalle norme di ordinamento 
giudiziario (art.102 Cost.). Tali Magistrati togati sono 
sottoposti al potere del Consiglio Superiore della 
Magistratura e fondano il loro operato sui principi di 
indipendenza e autonomia previsti dalla Costituzione 
(artt.107 e 112 Cost.). Ai Tribunali sono assegnati i 
magistrati onorari “GOT”, con funzioni di supporto alla 
giurisdizione ordinaria. 

Corte d’appello 

Organo giurisdizionale che opera in un ambito territoriale 
denominato distretto. Tale organo risulta competente a 
decidere sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate 
in primo grado dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i 
Minorenni; configurandosi, pertanto, come Organo 
Giudicante di II grado. I Magistrati di Corte d’Appello 
fondano il proprio operato sui medesimi principi di 
autonomia e indipendenza previsti per i Magistrati Ordinari 
di I grado (artt.101-104 Cost.). 

Procura 
Generale presso 

la Corte 
d’Appello 

Ufficio del Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello con 
attribuzioni di vario tipo che si esplicano sia nel settore 
penale che in quello civile ed amministrativo. Nei rapporti 
esterni rappresenta l’intero Ufficio requirente del distretto. 
Norma cardine delle funzioni del Procuratore Generale è 
l’art. 113 Cost. che attribuisce al Pubblico Ministero la 
funzione di vigilare sull’osservanza delle leggi, di 
promuovere obbligatoriamente l’azione penale e di far 
eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice. 
Nell'esercizio delle sue funzioni, il Procuratore Generale 
opera personalmente o per mezzo dei suoi Sostituti. Le 
funzioni del Procuratore Generale, precisate da una serie di 
norme di carattere generale e speciale, vengono svolte sia 
in maniera diretta che attraverso l’attività di vigilanza sulle 
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Uffici Giudiziari Ambiti di Competenze 

Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto di 
Corte d’Appello ed il relativo coordinamento. 

Corte Suprema 
di Cassazione 

In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della 
giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono 
attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento 
giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di 
assicurare "l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione 
della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto 
dei limiti delle diverse giurisdizioni". Il ricorso in Cassazione 
può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai 
giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico: i 
motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in 
materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in 
iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi 
della motivazione (mancanza, insufficienza o 
contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i 
motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto 
per il ricorso in Cassazione in materia penale. 

Tribunale di 
Sorveglianza 

Costituito generalmente in corrispondenza delle sedi di 
Corte d’Appello, è l’organo collegiale che ha quale funzione 
precipua quella di vigilare sull’esecuzione delle pene, 
intervenendo in materia di applicazione di misure 
alternative alla detenzione. Il Tribunale di Sorveglianza, 
inoltre, vigila sull’organizzazione degli Istituti penitenziari 
segnalando al Ministero della Giustizia le esigenze di 
eventuali servizi richiesti. L’organo monocratico della 
magistratura di sorveglianza è rappresentato dal magistrato 
di sorveglianza, il quale provvede all’applicazione, 
esecuzione e revoca delle misure di sicurezza, concessione 
della liberazione anticipata, all’esecuzione delle sanzioni 
sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, 
alla remissione del debito, ai ricoveri per sopravvenuta 
infermità psichica ed alla rateizzazione e conversione delle 
pene pecuniarie. 

Procura presso il 
Tribunale per i 

Minorenni 

Organo requirente, preposto alla cura degli interessi dei 
soggetti minorenni, che esercita l’azione penale 
esclusivamente in materia minorile, secondo le medesime 
modalità della Procura della Repubblica. 

Tribunale per i 
Minorenni 

Organo giudicante, con natura distrettuale, coincide con la 

Corte d’Appello ed incorpora anche le funzioni di 



1. Introduzione| Il Sistema Giustizia 

Bilancio Sociale - Procura della Repubblica di Bari  Pag. 10 
 

Uffici Giudiziari Ambiti di Competenze 

Sorveglianza e Riesame che, per la giustizia ordinaria sono 

affidati ad Uffici Giudiziari esterni rispetto al Tribunale, 

attraverso l’attivazione di appositi uffici e collegi giudicanti. 

Per le normali attività giurisdizionali, il Tribunale per i 
Minorenni si articola in una Area Civile e una Penale; vi è poi 
uno specifico ambito di giudizio attinente alle misure 
amministrative che appartengono ai procedimenti civili, che 
riguardano la possibilità di assumere misure a contenuto 
rieducativo, seppur in assenza di comportamenti che 
configurino un reato, nei confronti dei minori che 
manifestano irregolarità di condotta, ovvero mantengano 
comportamenti non accettati dal contesto familiare e 
sociale di appartenenza. 

Ufficio del 
Giudice di Pace 

L’Ufficio del Giudice di pace, istituito con la Legge 374/1991 
ed entrato in funzione il 1° maggio 1995, appartiene 
all'ordine giudiziario così come il magistrato ordinario ma, a 
differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo 
temporaneo. Rimane infatti in carica quattro anni e alla 
scadenza può essere confermato una sola volta per altri 
quattro anni. 
Tali magistrati, che appartengono comunque all'ordine 
giudiziario per tutto il tempo di esercizio delle proprie 
funzioni, sono nominati dal Presidente della Repubblica, 
previa deliberazione del Consiglio Superiore della 
Magistratura (C.S.M.). 
Essi esercitano la giurisdizione in materia civile e penale e 
riguardo alla prima hanno anche funzione conciliativa in 
sede non contenziosa. 
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1.3 Nota Metodologica 

L’elaborazione del presente documento è stata affidata ad un gruppo di 

lavoro composto da magistrati, personale amministrativo e consulenti 

della società EY. 

Le attività del Gruppo di Lavoro si sono distinte in una fase “preventiva” 

di pianificazione strategica degli obiettivi e delle attività nei confronti 

degli interlocutori rilevanti, e in una fase “consuntiva” di 

implementazione dei progetti di miglioramento e di verifica intermedia 

degli avanzamenti. 

Il gruppo di lavoro in particolare si è occupato della raccolta e 

dell’elaborazione dei dati statistici, economici e del personale, oltre che 

del reperimento di informazioni utili ad inquadrare il contesto storico, 

economico e sociale su cui opera l’ufficio giudiziario. 

È stata svolta un’importante opera di mappatura degli interlocutori e di 

selezione degli stakeholder rilevanti, si è preso carico del loro 

coinvolgimento e della definizione degli obiettivi di miglioramento ed 

infine ha proposto veri e propri progetti per il rafforzamento delle 

relazioni che coinvolgono gli stakeholder di vario livello. Una volta 

delineata la “mappa” degli interlocutori ritenuti strategicamente 

rilevanti, sono stati avviati quei processi di negoziazione che hanno 

consentito di selezionare gli obiettivi ed i progetti per il miglioramento 

dell’azione dell’ufficio giudiziario e le modalità di attuazione degli stessi. 
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Nella seconda fase l’attenzione è stata rivolta al monitoraggio ed alla 

realizzazione dei progetti definiti in fase di pianificazione. 

In sintesi, il processo di costruzione del Bilancio di Responsabilità Sociale 

si articola in sei fasi: 

1. analisi degli stakeholder; 

2. individuazione degli interlocutori rilevanti; 

3. individuazione delle attività e dei progetti che concretamente 

possono essere posti in essere per garantire il miglioramento 

delle relazioni con gli stakeholder e del “servizio giustizia”; 

4. pianificazione degli obiettivi a medio e lungo termine; 

5. valutazione intermedia del grado di raggiungimento degli 

obiettivi; 

6. ridefinizione delle strategie nei confronti degli stakeholder. 

L’approccio adottato si contraddistingue per gli elementi innovativi 

introdotti, che prevedono la predisposizione del bilancio sociale in due 

versioni, una di tipo preventivo, dove l’organizzazione esplicita ed 

assume i propri impegni verso la comunità di riferimento, ed una di tipo 

consuntivo, dove si consente agli stessi stakeholder di verificare il grado 

di raggiungimento degli obiettivi previsti e di proporre nuove 

azioni/obiettivi di miglioramento, nell’ottica di dotare l’Ufficio di uno 
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strumento non solo di 

rendicontazione ex post, ma di 

pianificazione strategica e di 

miglioramento organizzativo. 

Il bilancio sociale è progettato 

come strumento di natura sia 

strategica, sia gestionale, che affronta il tema della responsabilità 

sociale in ottica di rendicontazione documentale e comunicativa, che 

valorizza e traduce in termini di 

accountability e trasparenza i risultati di un’organizzazione.

Figura 3 - Bilancio preventivo e consuntivo 
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Di seguito si presenta il contesto territoriale sul quale opera la Procura 

di Bari distinguendo in contesto esterno, riguardante in particolare la 

popolazione e le imprese presenti sul territorio, e contesto interno, con 

preciso riferimento ai flussi di attività che la Procura della Repubblica 

sostiene. 

2.1 Contesto di Riferimento 

2.1.1 Territorio e Popolazione 

In questa sezione si riportano i principali dati del contesto di riferimento 

in cui opera l’Ufficio: popolazione e imprese. I dati sulla popolazione 

sono stati elaborati a partire dalle banche dati ISTAT.  

Il territorio sul quale opera l’Ufficio è composto da 37 comuni tutti 

afferenti alla provincia di Bari.  

Il totale della popolazione abitante al 01/01/2016 è di 1.103.117 

abitanti, di cui 537.777 uomini e 560.340 donne (dati ultimo 

censimento ISTAT 2016).  

  

2 IDENTITÀ DELLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA DI BARI 
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BACINO DI UTENZA 
Uomini 537.777 
Donne 560.340 
Totale 1.103.117 

Tabella 1: Bacino di utenza della Procura della Repubblica di Bari 
(Fonte: Banche dati - ISTAT) 

2.1.2 Imprese 

Negli ultimi anni, Bari sta ridisegnando la sua identità ed il suo ruolo 

economico. Il quadro attuale è quello di un’economia diversificata, in 

cui sono rappresentate tutte le componenti del terziario, soprattutto 

per quanto concerne il commercio all’ingrosso ed al dettaglio. 

Il settore primario rimane invece lo zoccolo duro dell’economia barese, 

con le sue circa 27.000 imprese attive, seguito dall’industria 

manifatturiera e dalle altre tipologie di impresa. 

Al terzo trimestre del 2016 le imprese attive nella Provincia di Bari erano 

129.672 (su 151.118 registrate), con un saldo negativo tra nuove iscritte 

e cessate di -877.  
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BACINO DI IMPRESE – PROVINCIA DI BARI 

Tipologia di imprese N° di imprese 

Agricoltura, silvicoltura pesca 26.505 

Estrazione di minerali da cave e miniere 99 

Attività manifatturiere 11.896 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 228 

Fornitura di acqua 286 

Costruzioni 15.298 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 41.069 

Trasporto e magazzinaggio 3.737 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 7.903 

Servizi di informazione e comunicazione 2.352 

Attività finanziarie e assicurative 2.337 

Attività immobiliari 2.358 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.436 

Noleggio, agenzie di viaggio 3.214 

Amministrazione pubblica e difesa 3 

Istruzione 642 

Sanità e assistenza sociale 943 

Attività artistiche, sportive 1.557 

Altre attività di servizi 5.741 

Attività di famiglie e convivenze 1 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 0 

Imprese non classificate 67 

Totale 129.672 

Tabella 2: Bacino di imprese della Provincia di Bari 
(Fonte: Movimprese)
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2.2 I Flussi di Attività della Procura della Repubblica 

Il presente paragrafo ha l’obiettivo di analizzare i volumi d’affari della 

Procura della Repubblica di Bari, sulla base dei dati estratti dalle 

statistiche ufficiali, aggiornati a Dicembre 2016. 

Al fine di fornire una panoramica complessiva delle movimentazioni 

relative agli anni solari 2014-2015-2016, sono stati individuati due 

indicatori di performance: 

KPI Calcolo Descrizione 

Indice di 
smaltimento 
del corrente 

𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖

𝑆𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖
 x 100 

L’indice misura la capacità 
dell’Ufficio di far fronte alla 
domanda di giustizia in termini di 
smaltimento dei procedimenti 
sopravvenuti  

Indice di 
evasione 

𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖

𝑆𝑜𝑝𝑟𝑎𝑣𝑣.+𝑃𝑒𝑛𝑑.𝐼𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖
 x 100 

L’indice esprime il numero di 
procedimenti esauriti negli uffici 
giudiziari nel corso dell’anno e 
spiega la capacità di smaltimento 
dei procedimenti da parte degli 
uffici 

Tabella 3: Principali indicatori di performance 

Gli indici sopra evidenziati, rappresentativi delle prestazioni degli uffici 

della Procura della Repubblica di Bari, consentono di procedere ad 

un’analisi dettagliata della qualità del servizio Giustizia offerto in 

termini di efficienza ed efficacia. 

Al fine di garantire una maggiore chiarezza espositiva che consenta una 

lettura immediata del dato statistico, si intendono ripartire i volumi 
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d’affari in una vista per Registro (mod.21 e 21bis, riguardanti 

rispettivamente le notizie di reato contro noti e le notizie di reato a 

carico di noti di competenza del Giudice di Pace; nonché il mod.44 

relativo alle notizie di reato a carico ignoti, il mod.45 atti non costituenti 

notizie di reato e i modelli 21 e 44 per le DDA) che permetta di 

approfondire le principali evidenze numeriche in possesso.  

Prima di procedere a tale analisi di dettaglio, i grafici e le tabelle 

seguenti vogliono fornire un quadro d’insieme dello status quo relativo 

ai procedimenti penali garantendo una panoramica generale sulla 

effettiva capacità della Procura di rispondere alla richiesta di giustizia 

espressa dal territorio. 

Movimentazioni Totali 
(Registro mod. 21-21 

bis-44--45 - DDA 
mod.21- DDA mod. 44) 

2014 2015 2016 
Δ% 2014 

- 2016 

Pendenti inizio periodo 50.703 45.295 48.493 -4% 

Sopravvenuti 42.100 49.251 67.009 59% 

Definiti 44.968 45.496 73.809 64% 

Pendenti fine periodo 45.383 49.050 41.693 -8% 

Variazioni pendenze -10% 8% -14% -5% 

Indice di smaltimento 
del corrente 

107% 92% 110% 103% 

Indice di evasione 48% 48% 64% 53% 

Tabella 4: Movimentazioni totali (Registro mod.21 - 21bis - 44 - 45 / DDA mod.21 - 
DDA mod.44) 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 



2. Identità della Procura della Repubblica di Bari| La Struttura 
Organizzativa 

Pag. 19 www.procura.bari.giustizia.it 

 Analizzando il trend delle movimentazioni totali dell’Ufficio, ed in 

particolare considerando i procedimenti iscritti nei modelli 21, 21bis, 44 

e 45 per l’ordinario e quelli afferenti ai modelli 21 e 44 per la DDA, il 

triennio 2014 - 2016 si caratterizza per un significativo aumento delle 

definizioni del +64% e una riduzione delle pendenze finali dell’8%, 

nonostante l’incremento delle sopravvenienze del 59%. 

Figura 4: Indici di evasione e smaltimento del corrente nel quadriennio 2014-2016 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

L’indice di smaltimento del corrente ha subito una leggere flessione dal 

2014 al 2015 (da 107% a 92%), mentre risulta in crescita dal 2015 al 

2016 (+18%). 
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Viceversa l’indice di evasione, si è mantenuto costante con valori 

prossimi al 48% nel biennio 2014 - 2015, mentre ha subito un 

significativo incremento nel 2015 – 2016 (+16%). In generale, tale 

indice risulta inferiore rispetto all’indice di smaltimento del corrente a 

causa del peso legato al carico di procedimenti pendenti di inizio 

periodo. Per avere un quadro più generale delle performance 

dell’Ufficio, si è deciso di confrontare la realtà barese con altre Procure 

comparabili, utilizzando come criterio del confronto il numero di 

procedimenti complessivamente iscritti. Nella fattispecie, si è effettuato 

un benchmark con Procure che presentavano un numero di 

procedimenti totali iscritti nell’anno solare 2015 all’interno dei registri 

mod.21, 21bis e mod.21 DDA compresi nel range del ± 25% e che 

fossero sede di DDA. Tra questi: Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, 

Firenze, Genova e Palermo. 
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Figura 5: Benchmark sull'Indice di evasione per i procedimenti totali 
 (Registro mod.21 - 21bis / DDA mod.21) – Anno 2015 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 

Dall’analisi dei dati riportati in grafica, la Procura di Bari evidenzia un 

indice di evasione (definiti/ sopravvenuti + pendenti iniziali) di 2 punti 

percentuali al di sotto della media del campione (47%). Catania, 

Firenze, Genova e Palermo presentano valori superiori alla realtà 

barese, rispettivamente con il 58%, 56%, 51% e 48%. Il valore più basso 

è invece quello riportato dalla Procura di Brescia che si attesta al 31%. 
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Figura 6: Benchmark sull'indice di smaltimento per i procedimenti totali 
(Registro mod.21 - 21bis / DDA mod.21) – Anno 2015 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 

Per quanto riguarda invece l’indice di smaltimento del corrente 

(definiti/sopravvenuti), la Procura di Bari registra una differenza di 11 

punti percentuali in meno rispetto alla media generale (106%), 
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Procure “confrontabili” secondo i principi già specificati (range ± 25% e 

sede DDA). 

Analisi procedimenti iscritti mod.21 

L’indice di evasione presenta un valore superiore dell’1% rispetto alla 

media percentuale delle altre Procure (49% a fronte di una media del 

48%). Soltanto Firenze, Catania e Genova presentano valori superiori 

rispettivamente di 14, 9 e 2 punti percentuali rispetto a Bari; le restanti 

Procure presentano valori simili, ad eccezione di Brescia e Cagliari dove 

tale indice risulta inferiore rispettivamente del 18% e del 9%. 

 

Figura 7: Benchmark sull'Indice di evasione per i procedimenti (Registro mod.21) – 
Anno 2015 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 
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L’indice di smaltimento del corrente si attesta al 95% con 10 punti 

percentuali in meno rispetto alla media del campione. 

Figura 8: Benchmark sull'Indice di smaltimento per i procedimenti (Registro mod.21) 
– Anno 2105 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 

Analisi procedimenti iscritti mod.21bis 
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l’analisi comparativa (27% a fonte di una media del 45%). Ciò che può 
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profusa dall'Ufficio in esame (≈ 3.000 procedimenti definiti), rispetto 

alla eliminazione delle pendenze originarie.  

Figura 9: Benchmark sull'Indice di evasione per i procedimenti (Registro mod.21bis) 
– Anno 2015 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 

L’indice di smaltimento del corrente evidenzia un dato, in termini 

percentuali, inferiore rispetto alla media (92% vs 111%).  
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Figura 10: Benchmark sull'Indice di smaltimento per i procedimenti (Registro 
mod.21bis) – Anno 2015 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 

Analisi procedimenti iscritti mod.21 DDA 
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Figura 11: Benchmark sull'Indice di smaltimento per i procedimenti (Registro DDA 
mod.21) – Anno 2015 

 (Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 

L’indice di evasione evidenzia un valore di 4 punti percentuali inferiore 

rispetto alla media (42% vs 46%). 
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Figura 12: Benchmark sull'Indice di evasione per i procedimenti (Registro DDA 
mod.21) – Anno 2015 

  
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 

Al fine di procedere con un’analisi più di dettaglio sui flussi di lavoro 

dell’Ufficio, si riporta ora il dettaglio delle movimentazioni dei 

procedimenti ordinari ripartiti per modelli di riferimento: modello 21 

e 21bis (Registro generale delle notizie di reato Noti e Giudice di Pace), 

modello 44 (Registro delle notizie di reato – Ignoti) e modello 45 

(Registro atti non costituenti notizia di reato). Ciò consente di pervenire 

ad un'analisi maggiormente esplicativa dei dati in possesso e ad un 

focus mirato delle evidenze per singoli settori di competenza 

dell'Ufficio. 

Movimentazioni Totali 
(Registro mod. 21-21 
bis-44 -45) 

2014 2015 2016 
Δ% 

2014-
2016 

Pendenti inizio periodo 50.316 44.870 48.062 -4% 

Sopravvenuti 41.859 48.897 66.657 59% 

Definiti 44.732 45.156 73.490 64% 

Pendenti fine periodo 44.976 48.611 41.229 -8% 

Variazioni pendenze -11% 8% -14% -5% 

Indice di smaltimento 
del corrente 

107% 92% 110% 103% 

Indice di evasione 49% 48% 64% 54% 

 
Tabella 1: Movimentazioni procedimenti penali (Registro mod.21 - 21bis - 44 - 45) 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

In particolare, osservando i dati riportati in tabella, si ha una visione 

delle movimentazioni complessive dell'Ufficio che denotano una 
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diminuzione dell’8% dei procedimenti di fine periodo a testimonianza 

del più che positivo incremento del numero di definizioni pari al 64%. 

 
Figura 13: Indice di evasione e smaltimento del corrente nel quadriennio 2014-2016 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

L’indice di smaltimento del corrente ha subito una leggere flessione dal 

2014 al 2015 (da 107% a 92%), mentre risulta in crescita dal 2015 al 

2016 (+18%).  

Viceversa l’indice di evasione, si è mantenuto costante con valori 

prossimi al 48% nel biennio 2014 - 2015, mentre ha subito un 

incremento dal 2015 – 2016 (+16%), risulta inferiore rispetto all’indice 

di smaltimento del corrente a causa del peso legato al carico di 

procedimenti pendenti di inizio periodo.  
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Analisi delle movimentazioni dei procedimenti iscritti al Registro mod.21 

nel triennio 2014-2016 

In riferimento alle movimentazioni relative ai procedimenti iscritti a 

Registro mod.21 e considerando sempre come arco temporale il 

triennio 2014 - 2016, si riscontra una diminuzione delle definizioni pari 

al 23%. Il trend dell’indice di smaltimento risulta altalenante, una 

flessione intercorsa tra il 2014 ed il 2015 del 19% e un incremento 

dell’8% nel passaggio dal 2015 al 2016. Il valore medio di tale indice è 

pari al 104%. Per l’indice di evasione invece si riscontra un trend 

costante nel biennio 2014 - 2015 e una diminuzione dal 2015 al 2016 (-

4%) con un valore medio che si attesta al 48%. 

Registro mod. 21 2014 2015 2016 
Δ% 

2014-
2016 

Pendenti inizio periodo 27.288 22.971 23.612 -13% 

Sopravvenuti 21.487 24.144 18.356 -15% 

Definiti 24.491 23.025 18.835 -23% 

Pendenti fine periodo 22.957 24.090 23.133 1% 

Variazioni pendenze -16% 5% -2% -4% 

Indice di smaltimento 
del corrente 

114% 95% 103% 104% 

Indice di evasione 50% 49% 45% 48% 

Tabella 2: Movimentazioni procedimenti registro mod.21 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 
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Analisi delle movimentazioni dei procedimenti iscritti al Registro mod.21 

bis nel triennio 2014-2016 

In riferimento alle movimentazioni relative ai procedimenti iscritti a 

Registro mod.21bis, si evidenzia una positiva riduzione delle pendenze 

finali del 55%. L'indice di smaltimento del corrente medio risulta pari 

al 166% (valore di picco nel 2016 del 280%) che denota un’ottima 

produttività dell’Ufficio. Per l’indice di evasione si riscontra un valore 

medio pari al 42%.  

Registro mod. 21 bis 2014 2015 2016 
Δ% 

2014-
2016 

Pendenti inizio periodo 8.634 7.826 8.107 -6% 

Sopravvenuti 2.710 3.338 2.547 -6% 

Definiti 3.438 3.055 7.126 107% 

Pendenti fine periodo 7.823 8.109 3.528 -55% 

Variazioni pendenze -9% 4% -56% -21% 

Indice di smaltimento del 
corrente 

127% 92% 280% 166% 

Indice di evasione 30% 27% 67% 42% 

Tabella 3: Movimentazioni procedimenti registro mod.21bis 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

Analisi delle movimentazioni dei procedimenti iscritti al Registro mod.44 

nel triennio 2014-2016 

Per quanto concerne le movimentazioni dei procedimenti iscritti a 

Registro mod.44 (Registro delle notizie di reato a carico Ignoti), le 

definizioni risultano nettamente in crescita nel triennio 2014-2016 con 
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un +319%. Nonostante la positività di questo dato le pendenze di fine 

periodo registrano un incremento del 7%, legato anche ad un aumento 

delle sopravvenienze pari a +244%. Il trend dell’indice di smaltimento 

del corrente risulta in crescita dall’84% del 2014 al 103% del 2016, così 

come l’indice di evasione dal 46% al 78%.  

Registro mod. 44 2014 2015 2016 
Δ% 

2014-
2016 

Pendenti inizio periodo 9.726 10.352 12.656 30% 

Sopravvenuti 11.585 15.303 39.824 244% 

Definiti 9.828 12.795 41.187 319% 

Pendenti fine periodo 10.529 12.860 11.293 7% 

Variazioni pendenze 8% 24% -11% 7% 

Indice di smaltimento 
del corrente 

85% 84% 103% 91% 

Indice di evasione 46% 50% 78% 58% 

Tabella 4: Movimentazioni procedimenti registro mod.44 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

Analisi delle movimentazioni dei procedimenti iscritti al Registro mod.45 

nel triennio 2014-2016 

Risulta infine interessante, per completare il quadro, volgere 

l’attenzione anche alle movimentazioni delle notizie non costituenti 

reato mod.45) che pur differenziandosi oggettivamente dalle notitiae 

criminis comportano un dispendio di attività da parte della Procura, 

oltre a potersi tramutare, in presenza di determinate condizioni, in 

notizie di reato vere e proprie. In sintesi, le pendenze iniziali cosi come 
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quelle finali si sono ridotte rispettivamente del 21% e 11%, mentre le 

sopravvenienze e le definizioni risultano rispettivamente le prime 

diminuite del 2%, le seconde diminuite del 9%. 

 

Registro mod. 45 2014 2015 2016 
Δ% 2014-

2016 

Pendenti inizio periodo 4.668 3.721 3.687 -21% 

Sopravvenuti 6.077 6.112 5.930 -2% 

Definiti 6.975 6.281 6.342 -9% 

Pendenti fine periodo 3.667 3.552 3.275 -11% 

Variazioni pendenze -21% -5% -11% -12% 

Indice di smaltimento del 
corrente 

115% 103% 107% 108% 

Indice di evasione 65% 64% 66% 65% 

Tabella 5: Movimentazioni procedimenti registro mod.45 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

 

L’analisi degli indicatori di performance sopra definiti, calcolati per ogni 

modello, ha consentito di trarre indicazioni in merito alla capacità di 

gestire il carico di lavoro corrente (procedimenti iscritti dell’anno) e di 

smaltire l’arretrato, evidenziando quindi situazioni anomale di 

accumulo di pendenti non riconducibili a movimentazioni fisiologiche. 

Segue per ciascuna modello una rappresentazione grafica dei suddetti 

indicatori di produttività. 
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Registro notizie di reato relative a noti 
(Registro mod.21) 

Registro delle notizie di reato contro ignoti  
(Registro mod. 44) 

 
 

Registro delle attività del PM previsto 
esclusivamente per i procedimenti di 

competenza del GdP  
(Registro mod. 21bis) 

Registro degli atti non costituenti notizia di 
reato  

(Registro mod.45) 

 

 
Tabella 6: Confronto indici di evasione e smaltimento per registro 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU)  
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Si prosegue ora con l'analisi delle movimentazioni dei procedimenti 

DDA Modello 21 e Modello 44, dapprima a livello complessivo e poi in 

dettaglio sui dati relativi ai singoli registri. 

Movimentazioni Totali DDA (Registro 
mod. 21 - 44) 

2014 2015 2016 
Δ% 2014-

2016 

Pendenti inizio periodo 387 425 431 11% 

Sopravvenuti 241 354 352 46% 

Definiti 236 340 319 35% 

Pendenti fine periodo 407 439 464 14% 

Variazioni pendenze 5% 3% 8% 5% 

Indice di smaltimento del corrente 98% 96% 91% 95% 

Indice di evasione 38% 44% 41% 41% 

Tabella 5: Movimentazioni procedimenti penali totali DDA 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

Per quanto concerne le movimentazioni totali delle DDA (Modello 21 

e 44), nel triennio 2014 - 2016 le sopravvenienze risultano in aumento 

del 46%. Si assiste altresì, nel medesimo arco temporale, ad un 

aumento in percentuale dei procedimenti definiti (35%) e un aumento 

dei pendenti di fine periodo pari al 14%. Il trend dell’indice di 

smaltimento del corrente risulta leggermente in decrescita nel periodo 

con valore medio pari al 95%.  

Anche la tendenza dell’altro indice, quello di evasione, risulta stabile 

nel periodo con un valor medio del 41%. 
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Figura 14: Indici di evasione e smaltimento del corrente nel triennio 2014-2016 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

Analisi delle movimentazioni dei procedimenti iscritti al Registro mod.21 

DDA nel triennio 2014-2016 

DDA Registro mod.21 2014 2015 2016 
Δ% 2014-

2016 

Pendenti inizio periodo 323 359 357 11% 

Sopravvenuti 192 270 276 44% 

Definiti 191 267 256 34% 

Pendenti fine periodo 343 362 377 10% 

Variazioni pendenze 6% 1% 6% 4% 

Indice di smaltimento del corrente 99% 99% 93% 97% 

Indice di evasione 37% 42% 40% 40% 

Tabella 7: Movimentazioni procedimenti registro mod.21 DDA 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 
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Focalizzando l’attenzione sulle movimentazioni dei procedimenti 

iscritti a Registro mod.21 DDA, nel triennio 2014-2016 le 

sopravvenienze risultano incrementate del 44%. Si assiste altresì, nel 

medesimo arco temporale, ad un positivo innalzamento del numero di 

definizioni del 34% e un aumento delle pendenze finali del 10%. Il trend 

dell’indice di smaltimento del corrente risulta di fatto costante nel 

periodo ed il valore medio si attesta al 97%, il che dimostra la capacità 

dell’Ufficio di smaltire il carico corrente. Anche la tendenza dell’indice 

di evasione risulta stabile con una media pari al 40%. Entrambi gli indici 

paiono in linea con gli indici di smaltimento e di evasione rilevati nel 

quadro delle movimentazioni complessive precedentemente illustrate. 

Analisi delle movimentazioni dei procedimenti iscritti al Registro mod.44 

DDA nel triennio 2014-2016 

Per quanto concerne le movimentazioni dei procedimenti iscritti a 

Registro mod.44 DDA (Registro delle notizie di reato a carico Ignoti), nel 

triennio 2014-2016 le sopravvenienze risultano in aumento del 55%. Si 

assiste altresì, nel medesimo arco temporale, ad un innalzamento del 

tasso di definizione pari al 40%. Questo testimonia la capacità 

dell’Ufficio di smaltire il corrente ed anche eventuali picchi di attività. 

Infatti, il trend dell’indice di smaltimento del corrente risulta stabile 

nel periodo con un valore medio di circa l’87%, mentre l’indice di 

evasione pari al 43%. 
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DDA Registro mod.44 2014 2015 2016 
Δ% 2014-

2016 

Pendenti inizio periodo 64 66 74 16% 

Sopravvenuti 49 84 76 55% 

Definiti 45 73 63 40% 

Pendenti fine periodo 64 77 87 36% 

Variazioni pendenze 0% 17% 18% 11% 

Indice di smaltimento del corrente 92% 87% 83% 87% 

Indice di evasione 40% 49% 42% 43% 

Tabella 8: Movimentazioni procedimenti registro mod.44 DDA 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

L’analisi degli indicatori di performance sopra definiti, calcolati per ogni 

modello, ha consentito di trarre indicazioni in merito alla capacità di 

gestire il carico di lavoro corrente (procedimenti iscritti dell’anno) e di 

smaltire l’arretrato. Segue per ciascuna modello una rappresentazione 

grafica dei suddetti indicatori di produttività.  
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Movimentazioni DDA 
(Registro mod.21) 

Movimentazioni DDA 
(Registro mod.44) 

  

Tabella 9: Indici di evasione e smaltimento del corrente nel triennio 2014-2016 
procedimenti totali DDA 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 
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2.3 La Struttura Organizzativa 

Il personale in servizio presso la Procura della Repubblica viene di 

seguito ripartito in due macro-aree, che riflettono le differenti 

competenze: 

 Area Giurisdizionale (composta da Magistrati, togati e non) 

 Area Amministrativa (composta da tutto il personale delle 

segreterie e degli uffici) 

2.3.1 Area Giurisdizionale 

Attualmente presso la Procura della Repubblica di Bari risultano in 

organico, secondo quanto previsto dalle disposizioni del Consiglio 

Superiore della Magistratura, 71 Magistrati, così suddivisi per ruolo 

giurisdizionale: 

 1 Procuratore della Repubblica; 

 4 Procuratori Aggiunti presso il Tribunale; 

 32 Sostituti Procuratori della Repubblica ripartiti in 22 Sostituti 

Procuratori della Repubblica Ordinari e 10 Sostituti Procuratori 

della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia; 

 34 Vice Procuratori Onorari. 

Complessivamente, il personale in servizio ammonta a 66 Magistrati, 

con una vacanza di 5 risorse. 
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Personale di Magistratura In Servizio Vacanti Organico 

Procuratore della Repubblica 1 0 1 

Procuratore Aggiunto presso il Tribunale 3 1 4 

Sostituto Procuratore della Repubblica 28 4 32 

Vice Procuratore Onorario 34 0 34 

Totale 66 5 71 

Tabella 6: Organizzazione giurisdizionale della Procura della Repubblica di Bari 

(Fonte: Dati estrapolati dal sito web - Consiglio Superiore della Magistratura – Aggiornamento al 
5 Settembre 2017) 

Il grafico che segue mostra la distribuzione delle 66 risorse Magistratuali 

in servizio presso la Procura della Repubblica di Bari per ruolo 

giurisdizionale assunto. 

  

Figura 15: Distribuzione del Personale di Magistratura 

(Fonte: Dati estrapolati dal sito web - Consiglio Superiore della Magistratura) 
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La percentuale totale intesa, come numero complessivo dei Magistrati 

in servizio, risulta congrua ed omogenea avendo riguardo alle 

attribuzioni ed alle competenze. La distribuzione e la sottesa 

ripartizione del numero dei Magistrati è correlata alle loro precipue 

funzioni. Per valutare macroscopicamente il dimensionamento 

complessivo dell’organico, risulta efficace effettuare un’analisi diretta 

a valutare la potenziale capacità di soddisfare la massima domanda di 

giustizia proveniente dal territorio di riferimento. 

Prendendo in considerazione il rapporto fra popolazione e numero di 

risorse magistratuali attualmente in servizio presso la Procura (1 

Procuratore della Repubblica, 3 Procuratori Aggiunti, 28 Sostituiti 

Procuratori e 34 Vice Procuratori Onorari), è possibile evidenziare le 

risultanze di un’analisi di benchmark condotta sulle Procure delle 

Repubblica di Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova e 

Palermo. Si fa presente che il campione di riferimento è stato 

individuato sulla base di realtà comparabili quanto a valori dei volumi di 

affari totali (procedimenti definiti iscritti a registro Modello 21 - 21bis e 

21 DDA) relativi all’anno solare 2015. 
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Figura 16: Benchmark del rapporto tra popolazione e Personale di Magistratura 
togato ordinario (in organico) 
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24.000 cittadini serviti dai singoli Magistrati e, il più basso, da Palermo 

con ≈ 6.000 cittadini serviti. 

Un’ulteriore analisi condotta, riguarda la numerosità di procedimenti 

definiti dal personale di magistratura ordinario, con ripartizione per 

registro noti ed ignoti. Tale indagine consente di comprendere meglio 

la mole di procedimenti trattati da ciascun Magistrato togato Ordinario 

(produttività del lavoro magistratuale pro-capite). 

 

Figura 17: Procedimenti definiti per singolo Magistrato togato Ordinario in servizio 
iscritti a modello 21 e 44 nell’anno solare 2015 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 

1225

823

402

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Totale Noti Ignoti

P
ro

c
e
d

im
e
n

ti
 d

e
fi

n
it

i 
/ 

P
e
rs

o
n

a
le

 d
i 
M

a
g

is
tr

a
tu

ra
 

O
rd

in
a
ri

o
 (
In

 s
e
rv

iz
io

)

67% 33%



2. Identità della Procura della Repubblica di Bari| La Struttura 
Organizzativa 

Pag. 45 www.procura.bari.giustizia.it 

Il carico dei procedimenti definiti dai Pubblici Ministeri Ordinari della 

Procura di Bari, che complessivamente ammonta a 1.225 procedimenti 

definiti pro capite tra mod.21 e 44 nel corso dell’anno solare 2015, 

risulta ripartito per il 67% al registro noti mod.21 e per il restante 33% 

al registro ignoti mod.44.  

Allo stesso modo si riporta di seguito la numerosità di procedimenti 

definiti dal Personale di Magistratura DDA (10 unità), con ripartizione 

per registro noti ed ignoti. 

 

Figura 18: Procedimenti definiti per singolo Magistrato togato DDA in servizio iscritti 
a modello 21 e 44 DDA nell’anno solare 2015  

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello M313PU) 
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procedimenti definiti tra mod.21 DDA e 44 DDA nel corso dell’anno 

solare 2015, risulta ripartito per il 79% al registro noti mod.21 DDA e 

per il restante 21% al registro ignoti mod.44 DDA.  

A conclusione dell’analisi si riporta di seguito un’analisi di benchmark 

che analizza il rapporto tra il numero di procedimenti definiti totali 

(come somma dei procedimenti definiti iscritti nei registri modello 21-

21bis e 21 DDA nell’anno solare 2015) e il personale magistratuale 

togato totale in servizio.  

 
Figura 19: Benchmark procedimenti definiti totali per singolo Magistrato iscritti a 

modello 21 - 21bis - 21 DDA nell’anno solare 2015 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 
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al di sotto del valore medio del campione preso in esame (815 unità 

contro le 947 del valor medio). 

 
 

2.3.2 Area Amministrativa e di Supporto 

Il Personale Amministrativo della Procura della Repubblica di Bari, a 

fronte di una pianta organica di 134 risorse totali (dato aggiornato con 

il bollettino ufficiale n°14 pubblicato il 31 luglio 2015), presenta 120 

unità in effettivo servizio (dato aggiornato a dicembre 2016). In 

particolare, rispetto alla pianta organica ministeriale, le scoperture 

principali afferiscono alla qualifica di Funzionario Giudiziario (6 unità 

vacanti). 

Personale Amministrativo In Servizio Vacanti Sovrannumero Organico 

Dirigente 0 1 0 1 

Direttore Amministrativo 8 1 0 9 

Funzionario Giudiziario 17 6 0 23 

Funzionario Contabile 1 0 0 1 

Cancelliere  23 3 0 26 

Assistente Informatico 0 2 0 2 

Contabile 0 1 0 1 

Ass. Vig. 2 0 2 0 

Assistente Giudiziario 17 2 0 19 

Operatore Giudiziario 25 0 0 25 

Conducente Automezzi 15 0 0 15 

Ausiliario 12 20 0 12 

Totale 120 16 2 134 

Tabella 7: Organizzazione Amministrativa della Procura della Repubblica di Bari 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio)  
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Le qualifiche professionali più ricorrenti all’interno dell’Area 

Amministrativa risultano essere in ordine decrescente di numerosità:  

 Operatori Giudiziari (25), 

 Cancellieri (23), 

 Funzionari Giudiziari (17), 

 Assistenti Giudiziari (17), 

 Conducenti di automezzi (15),  

 Ausiliari (12),  

 Direttori amministrativi (8). 

 

Figura 20 - Distribuzione delle risorse amministrative per qualifica professionale 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio 

aggiornata a dicembre 2016) 
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Tali risorse sono inoltre classificabili in base al settore nel quale operano 

e come si evince dalla figura sotto riportata, suddivise fra Area Penale, 

Area Amministrativa e Area Civile. 

 

Figura 21: Distribuzione delle risorse in servizio per settore 
(Fonte: Dati estrapolati dalla documentazione fornita dalla segreteria amministrativa dell’Ufficio) 

In termini numerici il personale amministrativo risulta essere impiegato 
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Dibattimento; Segreterie PM – Ufficio CIT; Ufficio Misure Prevenzione 

DDA – Banca Dati e Collaboratori di Giustizia; Ufficio Esecuzioni Penali. 
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Nell’area amministrativa è impiegato il 22% del personale ripartito in: 

Segreteria amministrativa, Ufficio del Funzionario Delegato - Spese di 

Giustizia; Ufficio Unico Certificati; Ufficio Consegna Posta – Servizio 

Navetta ed Archivio; Servizio Consegna e Prelievo Fascicoli ed Atti 

Processuali. Infine il restante 4% è suddiviso equamente tra addetti 

dell’area civile nell’Ufficio Affari Civili, Amministrativi e Diversi e 

personale temporaneamente assente dall’ufficio, ma in servizio. Si 

precisa che, stante l’applicazione delle risorse amministrative in più 

uffici, la ripartizione è stata effettuata considerando l’attuale 

dimensionamento in termini di FTE (Full Time Equivalent).  

Un altro indicatore utile per l’analisi è il rapporto tra il personale 

amministrativo e personale di magistratura togato (in organico). Si 

riporta di seguito un’analisi di benchmark condotta sulle Procure delle 

Repubblica di Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Genova e 

Palermo. Si fa presente che il campione di riferimento è stato 

individuato sulla base dei valori dei volumi di affari totali (procedimenti 

definiti iscritti a registro Modello 21 - 21bis e 21 DDA) relativi all’anno 
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solare 2015 selezionando realtà con volumi del ± 25% rispetto alla 

Procura di Bari. 

 

Figura 22: Benchmark rapporto Personale Amministrativo in Organico/Personale di 
Magistratura togato (in organico) 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 
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Cagliari, Firenze, Genova e Palermo dispongono di un valore di unità 

amministrative in organico rispetto ai magistrati in organico, superiore 

a quello medio. 

Un’altra analisi utile a comprendere i livelli di performance della 

Procura concerne la valutazione dei procedimenti definiti dall’Ufficio 

in rapporto al personale amministrativo.  

 

 
Figura 23: Rapporto procedimenti definiti totali (Registro mod.21 - 21bis, 21 DDA) su 

Personale Amministrativo (in servizio) – Anno 2015 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali pubblicate dal Ministero della Giustizia) 

Dal confronto sul rapporto tra procedimenti definiti totali (Registro 

mod.21, 21bis, DDA 21) e personale amministrativo in servizio emerge 
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217 244

426

151 169 194 195

84

0

100

200

300

400

500

Bari Bologna Brescia Cagliari Catania Firenze Genova Palermo

P
ro

c
e
d

im
e
n

ti
 d

e
fi

n
it

i 
/ 

P
e
rs

o
n

a
le

 a
m

m
in

is
tr

a
ti

v
o

  
(I

n
 

s
e
rv

iz
io

)

Media: 210



2. Identità della Procura della Repubblica di Bari| La Struttura 
Organizzativa 

Pag. 53 www.procura.bari.giustizia.it 

campione preso in esame (217 unità contro 210 del valor medio). Dato 

che si farebbe ancor più significativo considerando le reali presenze del 

personale in servizio. Questo testimonia la quantità di lavoro che il 

personale dell’Ufficio è tenuto a smaltire con tempistiche sempre più 

stringenti. 
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La Procura della Repubblica di Bari come ogni altro Ufficio giudiziario, 

non ha l’obbligo di redazione di un bilancio contabile, poiché non 

governando i flussi delle risorse economiche in entrata ed uscita, non 

ha un’autonoma responsabilità finanziaria e contabile. Tuttavia vuole 

fornire attraverso questa seconda edizione del bilancio sociale una vista 

economica delle principali spese sostenute dall’Ufficio nell’ultimo 

triennio: spese di economato e spese di giustizia. 

3.1 Spese di Economato 

Le spese di “economato”, ossia le spese sostenute per l’acquisto di 

carta, toner e di tutti gli altri materiali necessari al funzionamento 

dell’ufficio, nel 2016 sono state pari a 71.334 Euro, per quanto riguarda 

la procura ordinaria, e pari a 29.518 Euro per la Direzione Distrettuale 

Antimafia, come evidenziato dalle tabelle e dalle figure seguenti. 

Voce di Spesa 2014 [€] 2015 [€] 2016 [€] 

Spese d'ufficio 24.142 25.669 24.367 

Acquisto Carta 34.310 24.419 25.780 

Toner e drum 26.824 25.247 20.624 

Materiale igienico 537 403 563 

Totale 85.989 75.739 71.334 
Tabella 8: Spese di Economato Procura ordinaria consuntivate 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio) 
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Voce di Spesa 2014 [€]  2015 [€] 2016 [€] 

Spese d’ufficio  11.464  14.744 15.018 

Acquisto carta 13.678  12.649 14.500 

Totale 28.062  27.393 29.518 
Tabella 9 Spese di Economato DDA consuntivate 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio) 

 

Figura 24 - Spese di Economato 2016 in Percentuale – Procura Ordinaria 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio) 
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Figura 25 - Spese di Economato trend 2014-2016 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio) 

Il trend relativo alle spese di economato nel triennio 2014-2016 

presenta un diverso andamento per la Procura ordinaria e la DDA. In 

particolare, si registra una decrescita di poco inferiore a 15.000 € per la 

Procura ordinaria nel passaggio dal 2014 al 2016 e, nel medesimo 

periodo, una lieve crescita per la DDA poco superiore ai 1.500€. A livello 

aggregato i dati sono testimonianza dell’impegno dell’Ufficio nella 

riduzione dei costi di funzionamento. La voce di spesa con la maggiore 

incidenza è quella relativa all’acquisto di carta. 
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3.2 Spese di Giustizia 

Le spese di giustizia della Procura di Bari comprendono tutte quelle 

spese strettamente connesse allo svolgimento dei processi penali e 

connaturate alla realtà operativa dell’Ufficio Giudiziario, riguardando le 

voci di costo che si formano in base ai diversi eventi previsti dall’iter 

processuale. Tali spese, registrate sull’apposito modulo 1/A/SG, sono 

articolate per cassa in quanto si riferiscono all’anno in cui sono stati 

emessi i relativi mandati di pagamento. Con riferimento alla fase della 

liquidazione, generalmente, gli ordini di pagamento relativi alle spese di 

competenza dell’anno in corso sono pagati entro l’anno successivo.  

Voce di spesa 2014 [€]  2015 [€] 2016 [€] 

Viaggio 55.707,90 60.160,82 45.166,10 

Sostenute per lo svolgimento dell'incarico, di cui:     

da ausiliari 60.883,60 110.570,45 137.536,69 

da difensori 0,00 0,00 0,00 

da investigatori privati 0,00 0,00 0,00 

da consulenti tecnici 3.256,41 16.768,51 8.543,81 

Straordinarie nel processo penale per 
intercettazioni, di cui: 

   

per traffico intercettazioni telefoniche 532.717,69 169.751,41 308.602,09 

per noleggio apparecchiature intercettazioni 
telefoniche 

1.354.087,19 1.558.515,29 780.154,36 

per traffico intercettazioni ambientali 3.310,01 387,09 0,00 

per noleggio apparecchiature intercettazioni 
ambientali 

66.786,80 9.722,71 274.083,83 

per intercettazioni informatiche 1.625,00 0,00 0,00 

per acquisizione tabulati 9.324,57 608,54 449,92 

per videosorveglianza e localizzazione dell'indagato 0,00 0,00 49820,44 
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Altre spese straordinarie nel processo penale 0,00 0,00 0,00 

Postali e telegrafoniche 1.335,40 0,00 1.549,70 

Demolizione/riduzione copie - 
Compimento/distruzione opere 

0,00 0,00 0,00 

Custodia 1.307,10 5.512,56 25.920,00 

Altre spese 24.202,81 20.936,95 59.911,98 

INDENNITà 

Trasferta 8.673,96 15.342,21 12.489,22 

Custodia 85.416,91 220.243,1 1.923.086,18 

Spettanti a Giudici Onorari del Tribunale 988.134,00 1.149.932,00 1.170.414,00 

altre indennità 0,00 0,00  0,00  

ONORARI 

Ausiliari del magistrato 1.541.798,27 2.056.377,53 2.457.468,13 

Consulenti tecnici di parte 200.564,11 127.476,12 47.362,64 

Investigatori privati 0,00 0,00 0,00 

Difensori 0,00 0,00 0,00  

Oneri previdenziali 60.665,47 63.512,73 67.148,34 

IVA 820.113,80 829.930,98 878.329,33 

Totale 5.829.920,36 6.415.773,84 8.248.036,76 

Tabella 10: Spese di Giustizia 
(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello 1ASG) 

Dalla grafica si evince come tali spese siano in crescita nel triennio 

2014-2016 con un significativo aumento tra il 2014 e il 2016 di circa il 

41%. 
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Figura 26 - Trend spese di giustizia 2014-2016 

(Fonte: Dati estrapolati dalle statistiche ufficiali fornite dall’Ufficio – Modello 1ASG
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4.1 Progetti di Miglioramento Implementati 

La Procura della Repubblica di Bari ha, nel corso degli ultimi anni, 

portato avanti diverse progettualità che convogliano risorse e azioni in 

ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’ufficio 

giudiziario. Di seguito si presentano alcune delle progettualità più 

innovative e più significative già sperimentate o sviluppate in ambito 

organizzativo e tecnologico. 

Adozione completa del portale NDR 

Il portale NdR è un applicativo ministeriale collegato al SICP che consente alle 
Forze dell’Ordine operanti nel territorio del distretto di inserire direttamente 
i dati relativi alle Notizie di Reato. Questo progetto, iniziato nel 2015, ha visto 
la sua completa realizzazione con un coinvolgimento sempre maggiore di 
polizia giudiziaria. Con tale nuovo progetto, si è inteso conferire maggiore 
immediatezza al processo di invio e ricezione delle Notizie di Reato, 
agevolando i processi di dematerializzazione degli atti, e restituendo alle 
Forze di Polizia maggiori risorse per le attività di controllo del territorio.  

 

Implementazione TIAP 

La diffusione dell’applicativo per il Trattamento Informatico degli Atti 
Processuali (TIAP), presso gli Uffici Giudiziari del Circondario ed in particolare 
presso la Procura di Bari, è fondamentale per l’avvio di una sicura ed 
efficiente gestione informatica del fascicolo penale con possibilità di 
integrare i contenuti nelle varie fasi del procedimento con atti, documenti e 
supporti multimediali. 
Obiettivo finale dell’implementazione del nuovo applicativo è la completa 
digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione, la classificazione, 
la codifica e l’indicizzazione automatizzata dei fascicoli, in modo da assicurare 
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la possibilità di ricerca, di consultazione e di stampa di interi fascicoli e/o di 
singoli atti da parte di ogni singolo attore coinvolto nel procedimento (Uffici 
giudiziari e avvocati). 
Tale percorso consentirebbe alla Procura di Bari di allinearsi nei giusti tempi 
ed in modo progressivo all’eventuale futura implementazione generalizzata 
a livello nazionale del Processo Penale Telematico 

 

Istituzione Ufficio Risorse Esterne 

La Procura della Repubblica di Bari attualmente opera con risorse 
strumentali, finanziarie e personali insufficienti rispetto alle esigenze 
correlate all’esercizio delle funzione giurisdizionale e allo svolgimento delle 
attività amministrativa. Al fine di individuare uno strumento per 
l’individuazione di risorse esterne aggiuntive vincolate al perseguimento di 
uno scopo specifico, l’Ufficio, nel Gennaio 2017, ha istituito l’Ufficio Risorse 
Esterne.  
Il risultato atteso è il monitoraggio sistematico delle possibilità di conseguire 
risorse aggiuntive nei canali sopra indicati, da preferirsi evidentemente sia 
alla individuazione del tutto episodica (e rimessa magari alla iniziativa di 
soggetti terzi) sia, ancor più, alla assenza di qualsiasi verifica. 
In prima battuta andranno considerate le possibilità correlate al POR Puglia 
FESR-FSE 2014-2020, che annovera tra i suoi 11 obiettivi, l’asse XI “Rafforzare 
la capacità istituzionale delle Autorità” e, segnatamente, l’obiettivo specifico 
del “Miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema 
giudiziario (RA 11.4)” e l’azione “11.3 Miglioramento dell'efficienza e della 
qualità delle prestazioni del sistema giudiziario”. In ogni caso, potranno 
considerarsi anche alle altre autorità di gestione e allocazione di fondi 
europei. Inoltre l’asse IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla 
povertà e ogni forma di discriminazione” prevede nel suo ambito i seguenti 
obiettivi specifici FESR: “RA 9.4 Riduzione del numero di famiglie con 
particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo- 
RA 9.6 aumentare la legalità in aree ad alta esclusione sociale e migliorare il 
tessuto urbano in aree a basso tasso di legalità 

 

Progetto “Cittadinanza attiva” 

Nell’ambito del progetto “cittadinanza attiva” promosso dal Comune di Bari, 
che ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra enti pubblici e privati del territorio 
e cittadini disoccupati di particolare fragilità e, quindi, produrre risultati 
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significanti in termini di chance di inserimento lavorativo e 
professionalizzante per i beneficiari, l’Ordine degli Avvocati di Bari ha deciso 
di aderire alla Misura, sottoponendo all’Amministrazione l’opportunità di un 
percorso condiviso. L’ufficio Risorse Esterne della Procura della Repubblica 
ha valutato positivamente la possibilità che il percorso formativo sia 
articolato nelle seguenti fasi: 

a) Riorganizzazione dell’archivio cartaceo, con centralizzazione 
iniziale e poi periodica in esso degli atti dei procedimenti già 
definiti; 

b) Avvio della digitalizzazione anche in fase antecedenti della 
definizione (presso ufficio predibattimento o ufficio dibattimento) 

Nell'ambito di tale progetto, attualmente sono in cantiere i seguenti progetti 
ovvero in corso di elaborazione le proposte relative ai seguenti Uffici: 

1. progetto archivio - in fase di realizzazione; 
2. progetto ritiro atti destinati all'archivio - archivi impropri; in fase di 

reclutamento del personale; 
3. progetto ufficio affari predibattimentali; elaborato il progetto; 

parteciperà alla prossima fase di reclutamento del personale;  
4. progetto ufficio esecuzione - archivio - in fase di predisposizione del 

progetto;  
5. progetto FUG: ricognizione, riordino ed archiviazione dei fascicoli 

relativi al F.U.G., definiti e non ; in fase di elaborazione del progetto;  
6. progetto Sezione Affari Semplici e Pronta Definizione: ricognizione 

e riordino dei fascicolo dei procedimenti in carico alla da 
trasmettere in archivio; in fase di elaborazione del progetto. 

 

Progetto DOT.COM Waste 

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha partecipato - 
insieme ad altri Partner di livello internazionale - la Call for proposals -
HOME/2014/ISFP/AG/EFCE della Commissione Europea sul tema 
“ECONOMIC AND FINANCIAL CRIME, CORRUPTION, ENVIRONMENTAL 
CRIME”, risultando vincitrice grazie al progetto DOT.COM Waste che 
sintetizza il più ampio titolo “Development of Tools to Counter illegal 
Management and trade of Waste.” 
In sostanza, la Commissione ha riconosciuto - decidendo di finanziarla - la 
validità di un progetto incentrata sull’idea di fare squadra, tra diverse 
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istituzioni internazionali che, da prospettive diverse e con competenze 
diverse, si occupano di studiare, analizzare e contrastare i traffici 
internazionali illeciti di rifiuti. Il flusso dei rifiuti plastici che p.es. dall’Italia 
vanno verso la Cina o quello dei rifiuti elettronici che inonda alcune città 
dell’Africa occidentale potranno essere contrastati sinergicamente 
acquisendo una conoscenza ed una consapevolezza comuni.  
Il Project Coordinator è l’UNU United Nations University, ovvero l’organismo 
di ricerca universitaria della Nazioni Unite. 
Sono coinvolti, inoltre, BCRC China e BCRC West Africa, ovvero due centri 
strategici a livello internazionale per il controllo dei principali flussi illeciti di 
rifiuti. Si tratta dei centri di Beijing - Cina e Dakar - Fann - in Sénégal, 
competenti rispettivamente per l’Asia ed il Pacifico e per l’Africa occidentale 
rispetto alla attuazione della Convenzione di Basilea, ovvero la Convenzione 
sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro 
eliminazione  
Altro Partner di rilievo internazionale è PENAf Network ambientale dei porti 
africani con sede in Ghana, così come l’organismo indipendente di ricerca 
(CBRA) - CH – Cross - border Research Association.  
La presenza dell’Ufficio della Procura di Bari, fortemente voluta dai 
coordinatori del Progetto in ragione della specifica esperienza sviluppata nel 
settore dai suoi magistrati è finalizzata proprio a favorirne l’apporto tecnico 
derivante dalla specifica competenza sviluppata nel settore, riconosciuta non 
soltanto a livello nazionale ma anche oltre confine. In questa prospettiva la 
Procura di Bari (Public Prosecutor Office of Bari) assume il ruolo di project 
associate. 
Si tratta di un risultato di straordinaria importanza che, per la prima volta, 
porta accanto a istituzioni di assoluto rilievo internazionale e ambito di 
competenza planetario, un Ufficio Giudiziario di competenza territoriale 
limitata, appunto l’Ufficio inquirente barese, la cui professionalità nel settore 
trova ormai riconoscimenti in molteplici ambiti.  
Lo sviluppo degli strumenti di contrasto della gestione e del traffico illecito di 
rifiuto è da tempo oggetto di specifico e qualificato impegno di questo 
Ufficio. 
L’intuizione su cui da tempo l’Ufficio barese sta lavorando si fonda sulla 
inattendibilità dei dati statistici e delle risultanze documentali relativi alle 
spedizioni transfrontaliere di rifiuti dalle quali, sino a qualche anno fa, 
emergeva che importanti realtà portuali soltanto apparentemente non 
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fossero state interessate affatto, anche per periodi significativi, da alcuna 
movimentazione di rifiuti. 
In concreto, si è poi rilevata la significativa probabilità che nessuno dei 
controlli previsti in via sistematica in area portuale o comunque in ambito 
doganale fosse idoneo a rivelare il passaggio di rifiuti come merci. 
Il controllo doganale è tendenzialmente impostato preferibilmente su mera 
base cartolare e comunque orientato da finalità soprattutto di carattere 
fiscale. 
I controlli delle altre forze di polizia scontano invece la difficoltà oggettiva di 
poter valutare anche con il semplice esame visivo se una sostanza sia rifiuto 
o materia prima secondaria o sottoprodotto. 
Il coordinamento generale della iniziativa, oltre che ovviamente la 
rappresentanza dell’Ufficio sono affidate al Procuratore della Repubblica, 
dott. Giuseppe Volpe, mentre il coordinamento tecnico della iniziativa è 
invece affidato al Sostituto Procuratore, Renato Nitti, in quanto delegato, 
nella Direzione Distrettuale Antimafia, alle indagini in materia di traffico 
illecito di rifiuti, e, precedentemente, in forza al Pool Ambiente della Procura. 

 

Aggiornamento Banca dati SIDDA - SIDNA 

Nell’ambito dell’utilizzo del sistema SIDDA - SIDNA da parte delle Direzioni 
distrettuali antimafia, la Procura della Repubblica ha provveduto ad 
individuare delle buone pratiche per agevolare il completo e tempestivo 
inserimento in banca dati degli atti relativi alle “c.d. indagini pulsanti”. La 
banca dati costituisce lo strumento per assicurare la completezza e 
tempestività della reciproca informazione a cui sono tenuti tutti i magistrati 
della direzione distrettuale antimafia ai sensi dell’art. 70 bis 
dell’Ordinamento giudiziario. In considerazione del fatto che le banche dati 
antimafia hanno importanti riflessi sull’organizzazione e l’efficienza degli 
uffici interessati, con conseguenti effetti sull’allocazione e sull’impiego di 
mezzi e di personale, l’ufficio della Procura della Repubblica ha elaborato uno 
specifico protocollo operativo che ha consentito un nuovo incremento degli 
inserimenti sia per quanto riguarda il numero di procedimenti sia per quanto 
riguarda gli atti di ciascun procedimento. Attualmente la percentuale di 
inserimento raggiunta è del 98% dei procedimenti, che sale al 100% per 
quanto attiene alle informative conclusive. 
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Protocollo sulle Misure di Prevenzione  

È stato definito un protocollo interno al distretto finalizzato ad individuare 
criteri operativi per coordinare le iniziative dei diversi titolari della proposta 
di misura di prevenzione e, prima ancora, dei servizi di Polizia Giudiziari. Tutto 
questo per evitare inutili e dannose sovrapposizioni e/o duplicazioni di 
indagini patrimoniali nei confronti di medesimi obbiettivi finalizzate alla 
proposta di prevenzione patrimoniale o al sequestro ex art. 12 sexies l. 1992 
n. 356 nonché per segnalare l’eventuale sussistenza di elementi che 
consentano di individuare ulteriori obiettivi. Si è proceduto inoltre alla 
definizione delle modalità di redazione della proposta ovvero della 
informativa propedeutica alla proposta oltre che alla predisposizione della 
relativa modulistica. 

 

Protocollo di intesa con le sezioni penali del Tribunale  

Il protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica e le sezioni penali del 
Tribunale di Bari, entrato in vigore il 2 ottobre 2017, mira a disciplinare con 
maggior chiarezza le rispettive attribuzioni tra i due Uffici in relazione agli 
adempimenti su SICP connessi alla decisione del Tribunale in materia di 
riesame/appello contro ordinanze/decreti in materia di misure cautelari 
personali o reali o di sequestro ex art. 253 c.p.p., anche in materia di scadenza 
dei termini di “fase” di durata massima della custodia cautelare, e al 
connesso flusso di comunicazioni/avvisi. 
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La Procura della Repubblica di Bari è inserita in un fitto reticolo di 

relazioni con organizzazioni, istituzioni e singoli soggetti, il 

riconoscimento e la gestione delle quali è fondamentale per garantire 

la qualità del “servizio giustizia” erogato. 

L’Ufficio giudiziario scambia informazioni ed intrattiene molteplici 

rapporti con ciascun interlocutore; ognuno di questi, quindi, detentore 

di un qualche interesse, è cosi detto stakeholder (termine inglese che 

tradotto letteralmente significa “portatore di interesse”). 

La definizione degli interlocutori rilevanti è una tappa fondamentale nel 

percorso di miglioramento e di ottimizzazione delle prassi di lavoro 

operative intrapreso dall’Ufficio Giudiziario ed è propedeutica 

all’individuazione di interventi specifici ed all’attivazione di sinergie 

declinate per singolo stakeholder. 

A tal fine dopo aver eseguito il censimento di tutti i possibili stakeholder 

dell’Ufficio Giudiziario sono stati individuati quelli più rilevanti per 

l’Ufficio Giudiziario ed è stata costruita una mappa per la loro 

classificazione, facendo riferimento al “modello di rilevanza” (Salience 

Model) basato sulle tre seguenti caratteristiche: 

1. il “potere” ossia la capacità influire sull’Ufficio giudiziario; 

5 PORTATORI DI INTERESSE 
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2. la “legittimità” ossia il riconoscimento che le azioni dello 

stakeholder nei confronti dell’Ufficio Giudiziario siano 

legittimate da legami contrattuali oppure organizzativi; 

3. l’urgenza” ossia la necessità dello stakeholder di ottenere 

dall’Ufficio Giudiziario un pronto ed immediato riscontro alle 

esigenze avanzate. 

La rappresentazione grafica degli stakeholder è la seguente 

 

Figura 27 - Stakeholder della Procura della Repubblica di Bari 
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La Procura della Repubblica di Bari è intenzionata ad elevare 

sensibilmente gli standard dei servizi erogati ed in tal senso ha 

individuato alcune linee strategiche per il raggiungimento di tale 

obiettivo. Le linee strategiche si possono riassumere in: 

 miglioramento della trasparenza e della comunicazione verso 

gli stakeholder; 

 miglioramento ed ottimizzazione dei tempi di servizio verso 

tutta l'utenza; 

 miglioramento dei processi interni. 

Al fine di fornire un quadro puntuale dell’impegno che l’ufficio 

giudiziario sta profondendo nel perseguimento dei suoi obiettivi, di 

seguito sono descritti i progetti e le iniziative già in corso di realizzazione 

o da realizzare nel corso del 2017. 

6.1 Miglioramento della Trasparenza e 

Comunicazione verso gli Stakeholder 

La prima linea strategica della Procura della Repubblica di Bari fa 

riferimento al miglioramento della trasparenza e della comunicazione 

verso la totalità degli stakeholder. Per questa linea strategica sono stati 

individuati e realizzati due progetti che rientrano nel perimetro di 

6 LINEE STRATEGICHE INDIVIDUATE 
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intervento della seconda fase del “Progetto Diffusione delle Best 

Practices presso gli Uffici Giudiziari”: 

 

Di seguito una descrizione dettagliata dei progetti realizzati: 

Aggiornamento del sito web 

Il progetto ha previsto l’aggiornamento dei contenuti del sito web per la 
Procura di Bari con cui comunicare e dialogare con tutti i portatori di 
interesse. Uno dei principali obiettivi è stato quello di migliorare ed ampliare 
le modalità di comunicazione con gli utenti e rendere più trasparenti gli 
strumenti adottati per informare tutti gli stakeholder in merito all’attività 
svolta dall’Ufficio giudiziario ed ai risultati conseguiti dalla sua azione. Sono 
stati aggiornati e resi maggiormente fruibili inoltre alcuni servizi interattivi 
che consentono ai Magistrati di accedere ad una propria banca dati per la 
consultazione di materiale di interesse oltre che una sezione riservata alla 
Polizia Giudiziaria. A tendere verrà ulteriormente potenziato con lo sviluppo 
di nuovi strumenti che semplificheranno il rapporto con l’utenza, anche 
attraverso la prenotazione di servizi direttamente on-line. Risultano già attive 
e di notevole interesse le sezioni relative al “come fare per” in cui vengono 
enucleate le modalità di fruizione dei singoli servizi (costi del servizio, ufficio 
di competenza e orari di apertura al pubblico, ecc.) e la sezione relativa alla 
modulistica dalla quale si possono scaricare gli stampati da depositare in 
ufficio per le singole richieste. 



 

 

Aggiornamento della carta dei servizi 

L’obiettivo del progetto è sviluppare più efficaci modalità interattive e di 
comunicazione nei confronti dei cittadini e degli avvocati, organizzando e 
rendendo noti i principali servizi offerti, anche con l’utilizzo di nuove 
tecnologie e nuovi canali di comunicazione. La Carta dei Servizi si propone di 
essere un "supporto" all'utente dei servizi dell'Ufficio Giudiziario, realizzando 
un rapporto immediato e diretto con il territorio e consentendo al cittadino, 
senza necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia, di avere 
informazioni, sempre aggiornate, sui servizi, sulle segreterie e su eventuali 
prassi operative dell'Ufficio. 

  

6.2 Miglioramento ed Ottimizzazione dei Tempi di 

Servizio verso tutta l'Utenza 

 

La seconda linea strategica fa riferimento al miglioramento ed 

ottimizzazione dei tempi di servizio verso tutta l'utenza. Per raggiungere 

questo obiettivo è stato individuato 1 progetto, già implementato, 

come evidenziato nella figura seguente. 

Aggiornamento della modulistica 

Al fine di rendere la modulistica maggiormente intellegibile e di più facile 
compilazione e identificazione (mediante associazione di un codice 
identificativo ad es. S1 – Liquidazione consulente o interpreti o traduttori) 
per l’utente finale professionale e non, si è provveduto all’aggiornamento 
complessivo di tutta la modulistica in uso presso le varie segreterie in termini 



 

 

di grafica e contenuti oltre ad inserire per ciascun modulo una guida alla 
compilazione che informi più efficacemente l’utente sulle modalità di 
richiesta del servizio (ad es. diritti dovuti per la richiesta del certificato, 
documenti da allegare, ecc.). 

 

6.3 Miglioramento dei Processi Interni 

 

Nell’ambito della linea strategica afferente al miglioramento dei 

processi interni sono stati realizzati 3 progetti: 

Revisione delle procedure interne per la semplificazione dei processi di 
lavoro 

Nell’ambito della seconda fase del Progetto Best Practices, l’Ufficio di 
Procura con il supporto della società di consulenza EY ha avviato un progetto 
di revisione completa delle procedure interne con l’individuazione di 32 
iniziative di ottimizzazione relative a 9 differenti ambiti di intervento che 
ricadono nella sfera organizzativa e dei processi di lavoro interni dell’Ufficio. 
Nel contesto descritto verrà predisposto un nuovo ordine di servizio/piano 
organizzativo che garantirà risultati tangibili in termini di riduzione dei tempi 
di processamento delle pratiche, riduzione di FTE per attività ripetitive e 
tradizionali in favore di una maggiore diffusione del digital e 
informatizzazione dei processi. 

 

Studio di fattibilità per la stima dei carichi di lavoro degli uffici e il corretto 
dimensionamento FTE 

E’ stata effettuata una stima puntuale dei carichi di lavoro degli uffici 
Predibattimento, Dibattimento, Esecuzioni, URP, Spese di Giustizia – 

Miglioramento dei 
processi interni

Revisione delle procedure interne per la 
semplificazione dei processi di lavoro

3

Stima dei carichi di lavoro degli uffici

Riorganizzazione dei servizi relativi alla gestione 
della fase dibattimentale



 

 

Funzionario Delegato, Posta e Pronta Definizione propedeutica alla 
valutazione del numero di FTE necessari per il corretto dimensionamento 
degli uffici.  
Sono state definite le attività di competenza di ciascun ufficio a partire dagli 
ordini di servizio di riferimento; verificate e validate le attività con i 
responsabili di ogni servizio e attraverso successivi approfondimenti con il 
personale direttamente coinvolto. Sono stati stimati i volumi di attività a 
partire dalle statistiche ufficiali M313PU e dalle statistiche estratte dai 
sistemi SIES, SIAMM e SIRIS con relativa definizione delle assumption alla 
base dei calcoli. La corretta stima delle tempistiche di lavorazione è stata 
ottenuta anche attraverso un‘attività di benchmark con uffici ed esperienze 
analoghe. 

 

Riorganizzazione dei servizi relativi alla gestione della fase dibattimentale 

L’Ufficio, avvertita l’esigenza di una maggiore definizione degli adempimenti 
connessi alla gestione dei fascicoli destinati alla fase dibattimentale, ha 
diramato nuove procedure da attuare per ridurre i passaggi tra uffici 
centralizzati e segreterie al fine di ridurre le tempistiche complessive di 
lavorazione. Tali procedure riguardano sia gli aspetti strettamente 
compilativi e di notifica degli atti, sia le modalità con cui procedere alla 
digitalizzazione degli atti e all’inserimento sul sistema SICP. 
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L'obiettivo del Progetto di Servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione 
delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Puglia  nell'ambito del Programma 
Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard 
di efficacia e di efficienza, dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e 
più moderno modo di intendere il funzionamento delle regole formali, anche grazie alla 
capacità di apprendere dalle best practices che hanno visto accrescere l’efficacia e 
l’efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti territoriali. 

 



 

 

 

 


