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TRIBUNALE DI PISA 
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pietro.murano@giustizia.it 

eleonora.polidori@giustizia.it 

 

 

 
MONITORAGGIO SULL’ESECUZIONE DEL PROGETTO ORGANIZZATIVO 

E SULLA GESTIONE DEI RUOLI DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA 
Scheda informativa 

 
 

 
MAGISTRATO: ________________________________________________________ 

 
SETTORE DI APPARTENENZA: ____________________________________________ 

 
MACROMATERIA CIVILE: _______________________________________________ 

 

 

QUADRO A  
PROGETTO ORGANIZZATIVO PENALE 
DIBATTIMENTO 

 
INFORMAZIONI 

Sono state adottate modalità di lavoro tali da 
conseguire gli obiettivi di smaltimento? 
specificare 

 

Quanti processi ultratriennali sono stati 
definiti? Si prega di indicare il numero totale e 
il numero per anno di pendenza 

 

L’andamento dei processi definiti è in linea col 

carico esigibile collegiale (7-9 sentenze per 
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anno)? 

L’andamento dei processi definiti è in linea col 
carico esigibile monocratico (200-270 sentenze 
per anno)? 

 

(Per il Presidente di Sezione) Il rendimento 
quantitativo dell’ufficio è in linea con 
l’obbiettivo assegnato? 

 

Sono stati rispettati i criteri di priorità? 
Attraverso quali modalità? 

 

In caso di risultati non in linea con gli 
obbiettivi, quali ne sono le cause? 

- Emergenza sanitaria 
- Riduzione numero udienze 
- Riduzione numero fascicoli 
- Altro, specificare 

 

 

QUADRO B 
PROGETTO ORGANIZZATIVO CIVILE 

 
INFORMAZIONI 

Sono state adottate modalità di lavoro tali da 
conseguire gli obiettivi di smaltimento? 
specificare 

 

Quanti processi ultratriennali sono stati 
definiti? Si prega di indicare il numero totale e 
il numero per anno di pendenza 

 

L’andamento dei processi definiti è in linea col 
carico esigibile? (vedi carico esigibile per 
macromateria) 

 

(Per il Presidente di Sezione FF) Il rendimento 
quantitativo dell’ufficio è in linea con 
l’obbiettivo assegnato? 

 

Sono stati rispettati i criteri di priorità? 
Attraverso quali modalità? 

 

In caso di risultati non in linea con gli 
obbiettivi, quali ne sono le cause? 

- Emergenza sanitaria 
- Riduzione numero udienze 
- Riduzione numero fascicoli 
- Altro, specificare 

 

 

QUADRO C 
GESTIONE EMERGENZA SANITARIA 

 
INFORMAZIONI GENERALI 

Come valutate in termini di efficacia le misure 
adottate a salvaguardia della salute? Con 
riferimento a: 

- Dotazioni 
- Distanziamento 
- Schermi divisori 
- Pulizia 
- Percorsi differenziati 
- Altro, specificare 
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Come valutate in termini di efficacia l’uso di 
tecnologie a distanza e le relative dotazioni? 

 

 Con riferimento alla fase 1 (9 marzo – 11 
maggio), alla fase 2 (12 maggio – 31 giugno), 
alla fase 3 (1 luglio – presente), quante 
udienze in meno sono state celebrate rispetto 
al programmato? 

 

Allorquando le udienze si sono tenute, è stata 
rispettata la prescrizione sulla fissazione ad 
orario predeterminato? Lo scaglionamento 
orario è stato efficace? 

 

Nelle varie fasi dell’emergenza, com’è stata la 
relazione con l’avvocatura? 
Gli avvocati hanno sollevato problematiche? 
Come sono state affrontate? specificare 

 

Nelle varie fasi dell’emergenza e nei periodi di 
lavoro da casa da parte del personale 
amministrativo, quale è stata la relazione con 
lo stesso? Si sono verificati problemi? Vi sono 
state prassi virtuose? specificare 

 

Nelle varie fasi dell’emergenza come è stata la 
relazione con la dirigenza giudiziaria? Vi sono 
stati problemi? Prassi virtuose? Specificare 

 

Quali suggerimenti possono essere dati alla 
dirigenza giudiziaria e amministrativa per una 
migliore gestione di eventuali altri periodi 
emergenziali? 

 

 

QUADRO D 
GESTIONE EMERGENZA SANITARIA 
PENALE 

 
INFORMAZIONI SPECIFICHE 

Quante udienze sono state tenute?  

Quanti processi sono stati definiti?  

Quante videoconferenze si sono tenute?  

Qual è stata la variazione di processi definiti 
rispetto allo stesso periodo (1 gennaio – 31 
agosto) del 2019? 

 

Quali problemi specifici si sono incontrati a 
seguito delle speciali modalità di lavoro? 

 

Quali suggerimenti possono derivare 
dall’esperienza? 

 

 

QUADRO E 
GESTIONE EMERGENZA SANITARIA 
CIVILE 

 
INFORMAZIONI SPECIFICHE 

Quante udienze sono state tenute?  

Quante udienze sono state sostituite con la 
trattazione scritta? 

 

Quanti processi sono stati definiti?  

Quante videoconferenze si sono tenute?  
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Qual è stata la variazione di processi definiti 
rispetto allo stesso periodo (1 gennaio – 31 
agosto) del 2019? 

 

Quali problemi specifici si sono incontrati a 
seguito delle speciali modalità di lavoro? 

 

Quali suggerimenti possono derivare 
dall’esperienza? 

 

Tra gli istituti della normativa dell’emergenza 
(trattazione scritta, videoconferenza) cosa 
potrebbe essere preservato, con che limiti e 
modalità, in vista di una maggiore efficienza 
della giustizia? 

 

 

 
OSSERVAZIONI LIBERE 

 

 
 
 
 

 

 

Pisa, ………………. 


