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Ministero della Giustizia
Commissione per la valutazione dei dirigenti


PROGETTO N°: 3
Scheda n° 1

Data: 24 FEB. 2012

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEI LOCALI DEL TRIBUNALE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Individuare e organizzare l’utilizzazione di nuovi spazi che si renderanno disponibili in seguito al trasferimento degli Uffici della Procura nei locali del nuovo edificio attualmente in fase di completamento.

OBIETTIVO DEL PROGETTO: Risolvere i gravi problemi logistici del Tribunale attualmente esistenti che si concretizzano tra l’altro in una grave carenza di spazi da destinare ad aule d’udienza e a Cancellerie,  in modo da superare gli aspetti negativi che ne conseguono con un conseguente svolgimento caotico dell’attività e inutili lungaggini temporali,e inefficienze di ogni genere. 

EVENTUALE ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN FASI:  Il Progetto si articola in tre fasi. La prima fase si svilupperà nel corso dell’anno 2012 e prevede anzitutto una fase di studio per individuare su pianta i locali che si renderanno disponibili in seguito al trasferimento di una parte degli Uffici della Procura nei locali del nuovo edificio attualmente in fase di completamento. Tale fase si attuerà attraverso l’organizzazione di appositi incontri tra i responsabili amministrativi e il dirigente della Procura di Tivoli, il Presidente e il Dirigente del Tribunale di Tivoli e i tecnici progettisti del nuovo edificio in fase di ultimazione, con lo scopo di definire quali uffici della Procura si potranno trasferire nei locali in costruzione grazie al recepimento da parte della direzione dei lavori delle continue indicazioni della Procura.
Entro il secondo anno (2013) una volta individuati con certezza i locali che risulteranno a disposizione si provvederà a redigere un apposito studio attraverso cui si definiranno le singole destinazioni da attribuire ai nuovi locali individuati in funzione di una approfondita disamina delle necessità logistiche primarie da soddisfare. Si procederà infine ad una attività leggera di adeguamento strutturale dei singoli locali a disposizione attraverso il ricorso all’attività di manutenzione ordinaria delle strutture, attualmente garantita dal Comune proprietario dell’edificio.
	La terza fase a cui si darà attuazione durante il terzo anno (2014), sarà infine quella volta ad eseguire l’occupazione e l’utilizzo dei nuovi locali disponibili, attraverso l’ausilio di due operai attualmente messi quotidianamente a disposizione dal Comune per garantire il mantenimento ordinario dei locali del Tribunale e di tre unità del personale in servizio nel Tribunale che attualmente svolgono l’attività di commesso.

TEMPI DEL PROGETTO E DELLE SUE EVENTUALI FASI: Si prevede di realizzare il progetto in tre anni. Il progetto consta di tre fasi ognuna delle quali avrà uno spazio temporale di attuazione di un anno a partire dal 2012.
RISORSE FINANZIARIE IMPIEGATE: Nessun costo aggiuntivo oltre a quelli previsti dal Comune per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio dove attualmente si trova ubicato il Tribunale. 
RISORSE UMANE IMPIEGATE: Nel 2012 il Presidente del Tribunale e il Dirigente amm.vo.
INDICATORI DI MISURA: fase di attuazione del progetto
VALORE INIZIALE: nell’anno 2012 è pari a zero
VALORE OBIETTIVO: da raggiungersi nel corso dell’anno 2012: 100%; riferito al triennio 33%
RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI PRODOTTI E/O SERVIZI E RAPPORTO TRA COSTI E BENEFICI: Individuazione di spazi adeguati che consentano uno sviluppo ordinato ed efficiente delle attività’ delle cancellerie e un adeguato svolgimento delle udienze.
Data: ... 24/02/2012.....
Firma del dirigente                                             Firma del capo dell’ufficio o del dirigente generale:
F.to Giovanni Blatti                                                    F.to Mario Frigenti 


