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Ministero della Giustizia
Commissione per la valutazione dei dirigenti


PROGETTO N°: 1 (lett. ”c” sched. iniz.)
Scheda n° 1

Data:

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: PROGETTO PER L’INCREMENTO DELLE POSSIBILITA’ DI RELAZIONE E DI ACCESSO DEGLI UTENTI AI SERVIZI ISTITUZIONALI DELL’UFFICIO. 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: L’attuazione del progetto prevede la diffusione della modulistica utilizzata negli uffici e nelle sezioni sul sito istituzionale del Tribunale sia in materia di contenzioso civile ordinario (Modelli di iscrizione a ruolo e altro) sia in materia di Lavoro e Previdenza nonché in materia di Fallimenti e Procedure concorsuali, di Tutele e Amministrazioni di Sostegno, Esecuzioni immobiliari e della Modulistica e del tariffario per una possibile gestione online della richiesta copie. 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: Agevolare l’utenza nei rapporti con il Tribunale snellendo le possibilità di relazione con le fasi delle procedure da seguire per usufruire dei servizi d’istituto dell’ufficio.  

EVENTUALE ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN FASI: Il progetto si articolerà in un’unica fase. 

TEMPI DEL PROGETTO E DELLE SUE EVENTUALI FASI: Il progetto si svolgerà nel corso del 2013

RISORSE UMANE E FINANZIARIE IMPIEGATE: Il progetto prevede un’attività di impulso e di indirizzo del dirigente amministrativo cui si affiancherà la collaborazione degli operatori informatici del CISIA in servizio presso il Tribunale e di Aste Giudiziarie in linea che si occupa della gestione tecnica del sito istituzionale del Tribunale di Tivoli – Il progetto non prevede alcuna forma di spesa dal momento che si realizzerà con le risorse tecniche e collaborative attualmente a disposizione dell’ufficio.

INDICATORI DI MISURA: Volume dei prodotti inseriti sul sito istituzionale rispetto a quelli in uso
VALORE INIZIALE: _0_____________________________________________________________________
VALORE OBIETTIVO: _100_________________________________________________________________

RISULTATI ATTESI IN TERMINI DI PRODOTTI E/O SERVIZI E RAPPORTO TRA COSTI E BENEFICI: Incremento della possibilità di accesso dei cittadini ai servizi del tribunale, Fluidificazione ed incremento della organizzazione e della produttività degli uffici.
Data: 21/03/2013
 Firma del dirigente: Dott. Giovanni Blatti          Firma del capo dell’ufficio dott. Mario Frigenti                                    __________________________                                   _______________________________________


