
CODICE REGIONALE:

DENOMINAZIONE:

ENTE PROPONENTE

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA

RT3C00223

1.7 Formazione generale (ore): 42

421.8 Formazione specifica (ore):

1.9 Impegno a far partecipare i giovani alla
formazione aggiuntiva:

SI

SI
1.10 Impegno a far
partecipare i giovani a due
manifestazioni:

1.3 Coordinatore: TEMPESTI STEFANIA (15/09/1954)

5

10

1. Dati Identificativi Progetto

1.4 Num. Volontari:

1.5 Ore Settimanali: 30

1.6 Giorni servizio sett.:

1.2 Settore:
educazione alla pace e alla promozione dei diritti umani, nonchè educazione
alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità

1.1 Titolo: MIGLIORIAMO IL SERVIZIO GIUSTIZIA



2. Caratteristiche Progetto

La Procura della Repubblica è l’organo giudiziario che esercita le funzioni di pubblico ministero in materia
civile e penale, secondo le disposizioni dei codici di rito e del R.D. n. 12/1941 dell’Ordinamento Giudiziario.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Siena ha sede in Siena ed ha competenza su tutti i
Comuni del territorio provinciale. Nel 2013, agli originari 22 Comuni già rientranti nella giurisdizione del
Tribunale di Siena, si sono aggiunti anche i 14 Comuni di competenza del soppresso Tribunale di
Montepulciano. Il bacino di utenza attuale è di 36 Comuni con una popolazione totale di 272.638 abitanti (di
cui 80.331 del circondario di Montepulciano e distanze fino a 85 chilometri). Siena è la seconda provincia della
Toscana per estensione territoriale (3.821 kmq).
Ad oggi il numero degli avvocati e praticanti iscritti all’Albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Siena è di 1079.
Si tratta di un territorio in parte pianeggiante e prevalentemente collinare, notevolmente esteso, caratterizzato
da vie di comunicazioni stradali sufficientemente accessibili (poco agevole è il collegamento ferroviario).
La città di Siena è caratterizzata dalla presenza di una importante ed antica banca (Monte dei Paschi) da due
università (una principale e l’altra per stranieri), da un importante policlinico universitario, oltre ad altri
numerosi enti (tra cui si ricordano la Fondazione Monte dei Paschi e l’Accademia Chigiana).
L'economia del territorio risulta basata principalmente sul settore terziario (università e turismo molto attivo
stante lo straordinario patrimonio artistico di Siena). Un importante comparto trainante è quello della filiera
agroalimentare, con prodotti conosciuti anche all’estero (per tutti, il vino Brunello di Montalcino, il Nobile di
Montepulciano) anche se non mancano importanti realtà industriali (principalmente nel campo farmaceutico).
Di minor rilievo economico, anche se di grande tradizione, è il settore dell'artigianato.

Il riassetto organizzativo conseguente alla predetta revisione della geografia giudiziaria ha comportato per la
Procura di Siena un notevole incremento dei procedimenti penali e conseguentemente un maggior afflusso di
utenti (legali delle parti interessate, organi di Polizia Giudiziaria e cittadini indagati o persone offese).
Nell’anno 2017 il numero complessivo dei procedimenti penali iscritti a carico di persone note e ignote,
nonché i procedimenti relativi a fatti non costituenti notizia di reato sono stati 8.931 che si aggiungono al
consistente numero di procedimenti già pendenti ad inizio anno (7.531). Nel medesimo periodo i procedimenti
definiti sono stati in totale 11.573.

Pertanto si rende necessario riorganizzare l’ufficio anche attraverso l’impiego dei giovani del servizio civile.

Il progetto che la Procura di Siena intende proporre si articola nei seguenti interventi:
a) formazione del fascicolo digitale per i procedimenti penali;
b) collaborazione nelle attività delle segreterie amministrative e penali, sia attraverso l’uso di sistemi
informatici ministeriali, sia attraverso la gestione dei fascicoli cartacei (indicizzazione, catalogazione ed altre
attività strumentali);
c) collaborazione nelle attività di gestione delle spese di giustizia, in particolare attraverso l’utilizzo delle
piattaforme informatiche in dotazione all’ufficio.

L’informatizzazione costituisce un elemento importante all’interno dei processi di riforma dell’attività
amministrativa e consente la riduzione della spesa pubblica, in termini di risparmi diretti (spazi, carta) e
indiretti (tempo, efficienza).
Il processo penale digitale è uno degli obiettivi prioritari del Ministero della Giustizia.

2.1 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a
situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

2.2 Obiettivi del progetto:

Obiettivi specifici del progetto:
- Miglioramento dei processi di lavoro delle segreterie penali ed amministrative;
- Digitalizzazione dei fascicoli penali e creazione di un archivio informatico completo ed aggiornato,
con conseguente riduzione dell’uso della carta e snellimento dei rapporti con l’utenza attraverso la
consultazione informatica dei fascicoli processuali (da parte dei difensori e parti interessate e dal personale
amministrativo e dai magistrati) ed il rilascio di copia degli atti su supporto digitale ai difensori,
- Riduzione dei tempi di pagamento delle spese di giustizia.

Obiettivi generali che si intendono raggiungere per l’Amministrazione:
- Rendere più funzionale il lavoro dei magistrati e degli operatori della giustizia;
- Semplificare e ridurre i tempi di fruizione dei servizi da parte degli utenti esterni;
- Ridurre i costi di gestione e funzionamento amministrativo;
- Garantire un più elevato livello di sicurezza nella conservazione del fascicolo, poichè si evita il suo
frequente spostamento fisico e la consultazione manuale del cartaceo.

Obiettivi per i giovani volontari:
- Acquisizione di competenze giuridiche ed informatiche, successivamente spendibili nel mondo del



lavoro.

2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell' ente necessari per l' espletamento delle attività previste nel progetto
(non considerare i giovani del servizio civile):

40

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

La realizzazione del progetto prevede il coinvolgimento delle seguenti figure professionali che prestano servizio con varie
funzioni presso la Procura di Siena (in totale 40):
n. 6 magistrati
n. 2 Direttori
n. 6 Funzionari Giudiziari
n. 2 Cancellieri
n. 8 Assistenti Giudiziari
n. 6 Operatori Giudiziari
n. 3 Ausiliari
n. 7 ufficiali/agenti di polizia giudiziaria.

Il rapporto tra i giovani e il personale è di 1 a 4.

2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell' ambito del progetto:

- scannerizzazione e digitalizzazione dei fascicoli penali;
- inserimento dati e annotazioni nei registri informatici;
- formazione dei fascicoli delle indagini preliminari e del dibattimento con fascicolazione degli atti e redazione dell’indice;
- collaborazione con il personale dell’ufficio al rilascio delle copie degli atti;
- preparazione dei decreti di pagamento e in generale compimento delle attività correlate alla liquidazione delle spese di
giustizia;
-  front-office all’ufficio del Casellario Giudiziale per il rilascio dei relativi certificati.
- collaborazione nella sistemazione e riordino di atti e fascicoli per l’archivio.

2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

- seguire le indicazioni fornite dagli operatori del servizio civile e dal personale dell’ufficio;
- rispettare le norme organizzative,di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare l'obbligo di riservatezza durante e dopo il periodo di servizio per quanto attiene ad atti, documenti processuali
ed ogni altra attività dell’ufficio di cui i giovani vengano a conoscenza durante il servizio;
- osservare l’orario di lavoro.

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

Procura della Repubblica di
Siena

Siena VIA RINALDO FRANCI 26 10

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

VINCENZO

EMAIL:

04/09/1973

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: SCHVCN73P04I726O

0577213739

NOME:

CF:

SCHEPIS

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori

Operatori Progetto

LUCIANA

EMAIL:

07/12/1958

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: FRRLCN58T47B036N

0577 213606

NOME:

CF:

FERRETTI

SEDE: Procura della Repubblica di Siena

CORSO FORMAZIONE:

Tipologia corso:

Data corso: 10/12/2014

Corso Aggiornamento

RAFFAELA

EMAIL:

28/04/1965

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: NPLRFL65D68I158I

0577213691

NOME:

CF:

NAPOLITANO

SEDE: Procura della Repubblica di Siena

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SI

Attività cartacea:

NO

Spot radiotelevisivi:

SI

Incontri sul territorio:

SI

Altra attività:

comunicazione del progetto ai quotidiani locali, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed
all’Università degli Studi di Siena;

- promozione del servizio civile regionale attraverso una pagina interamente dedicata presente sul
sito istituzionale della Procura della Repubblica di Siena in cui verranno pubblicate informazioni utili
relative al servizio ed ai progetti in corso di attuazione;

- pubblicazione del progetto sul portale denominato “Bacheca europea delle opportunità” gestito
dall’Università di Siena

Distribuzione di avvisi e volantini presso strutture frequentate dai giovani, quali biblioteche, mense
universitarie, ecc.

incontri per la promozione del progetto presso i Centri per l’Impiego

3.4 Piano Monitoraggio

SIPresente:

- Questionario di ingresso teso a riscontrare le aspettative dei giovani rispetto al progetto;
- Incontri periodici (cadenza trimestrale) dei giovani con gli operatori del servizio civile volti a verificare l'attuazione del
progetto e le eventuali criticità riscontrate e le soluzioni possibili;
- Verifica semestrale dell’attività svolta attraverso resoconti redatti dai giovani;
- Questionario finale per la valutazione complessiva dell’esperienza, volto a verificare il livello di soddisfazione individuale
dei giovani ed il raggiungimento degli obiettivi del servizio civile.

Descrizione Piano:

3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

- diploma di scuola media superiore, conoscenze informatiche di base



3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto

PRESENTITipologie

Per l’attuazione del presente progetto risultano necessarie le seguenti risorse, già in possesso di
questo ufficio: 10 postazioni di lavoro, dotate di p.c., stampanti e scanner.
Utilizzo dei sistemi informatici in dotazione all’ufficio (ad esempio SICP, SIAMM,).

Descrizione Risorse
tecniche e

3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

0Importo:

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:

4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

SI

NO4.2 Competenze Certificate e
Riconosciute dall' ente proponente
accreditato o da Enti terzi

Descrizione competenza:

UC 1638 - Accoglienza Addetto all'organizzazione e
gestione delle attività di

Trasversale (41)

UC 1639 - gestione dei flussi informativi Addetto all'organizzazione e
gestione delle attività di

Trasversale (41)

4.3 Competenze

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.4  Altre Competenze ADA (fare riferiemnto al Repertorio Regionale Formazione Professionale

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

UC 1641 - redazione testi e comunicazioni
formali

Addetto all'organizzazione e
gestione delle attività di

Trasversale (41)

4.1 Competenze Certificate Ente:



5. Formazione Generale dei Giovani

Procura della Repubblica di Siena

5.1 Sede di realizzazione:

5.2 Modalità di attuazione:

La formazione è svolta:
- dall’ente titolare del progetto (personale amministrativo e/o magistrati);
- da soggetti esterni, (avvocati, professori universitari, volontari di protezione civile).

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

- Svolgimento di lezioni frontali;
- proiezione di slide;
- consegna di materiale didattico;
- discussione di gruppo;
- confronto delle motivazioni.

5.4 Contenuti della formazione:

Saranno seguite le Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale ed in particolare la
formazione tratterà i seguenti argomenti:
- illustrazione dell’ordinamento del servizio civile nazionale e regionale con riferimento ai principi della Carta
Costituzionale (artt. 2, 3, 4,5, 9, 11 e 52);
– evoluzione storica e passaggio dal servizio civile degli obiettori di coscienza al “nuovo” servizio civile volontario;
- approfondimento del principio del dovere di difesa della Patria;
- collegamento di tale principio con quello di protezione civile intesa come difesa dell’ambiente e delle popolazioni e più in
generale con il principio di partecipazione attiva alla vita della collettività e delle istituzioni;
– Servizio civile in Toscana e legislazione regionale;
- Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;



-  Associazionismo e volontariato. Protezione civile.

6. Formazione Specifica dei Giovani

Procura della Repubblica di Siena

6.2 Modalità di attuazione:

La formazione è svolta dall’ente titolare del progetto attraverso incontri dei giovani con i magistrati, gli operatori del
servizio civile regionale, i dipendenti dell'Ente coinvolti nell'attuazione del progetto.

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

- Affiancamento al personale nelle attività dei vari uffici;
- analisi di casi concreti;
- partecipazione guidata alle udienze penali;
- distribuzione di materiale informativo.

6.4 Contenuti della formazione:

La formazione specifica verterà sui seguenti argomenti:
- organizzazione e funzionamento della Procura della Repubblica;
- nozioni di base di diritto penale e di procedura penale;
- spese di giustizia;
- illustrazione dei principali sistemi informativi automatizzati in uso presso la Procura della Repubblica (SICP-SIAMM-SIC
etc.) che i volontari utilizzeranno per l’attuazione del progetto.

6.1 Sede di realizzazione:



7. Altri elementi della formazione

(Responsabile) MARIA ASSUNTA PALAZZO (21/10/1967)

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore

7.2 Ulteriore formazione

corso aggiornamento dal titolo: LE SELEZIONI, IL MONITORAGGIO, LA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE   svolto in
data 10/12/2014 -  sede del corso CONFCOOPERATIVE TOSCANA, FIRENZE

Tipologia corso: Corso Base

Data corso: 23/9/2014 in Siena presso ARCI p.za Maestri del Lavoro,
27

Formazione: SI

8 ENTI COPROGETTANTI

CODICE RT CATEGORIA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ENTE

PUBBLICO O
PRIVATO

DENOMINAZIONE


