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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
Presso il Tribunale di Torino 

 

 

  Al Ministero della Giustizia 
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi 

ROMA 
 

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello  

TORINO 
 

Ai Signori Sostituti Procuratori 
SEDE 

 

OGGETTO: Programma delle attività annuali relative all’anno 2020 da svolgersi presso la Procura della Repubblica di Torino 
(articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006). 
 
 
ANALISI DEL CONTESTO 
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In relazione al disposto di cui all’’articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240, tenuta presente l’Atto di indirizzo politico-

istituzionale del Ministro della giustizia per l’anno 2020, pubblicato in data 23 settembre 2019, con la presente nota si intende illustrare il 

programma delle attività annuali relative all’anno 2019 della Procura della Repubblica di Torino con riferimento all’ambito dell’apparato 

amministrativo    

Nell’ambito dell’attività svolta durante l’anno 2018, la Procura di Torino ha inteso perseguire l’obiettivo primario di migliorare 

tutte le iniziative organizzative volte  allo snellimento e semplificazione delle procedure (si cita al riguardo le direttiva emanate per 

attuare il disposto di cui all’art 16 comma 9 lett. c) bis del d.l. 179/2012 in ordine all’obbligo  di esecuzione delle notificazioni a persona 

diversa dall’imputato a norma degli articoli 148 comma 2 bis , 149 , 150 e 151 comma 2 a mezzo del sistema delle notifiche penali digitali e 

per utilizzare il sistema delle notificazioni anche per le comunicazioni ad altri uffici giudiziari e ad altre autorità di cui  all’art 64 disp. att. 

c.p.p.  nonché la direttive volte a proseguire nell’azione di massimo utilizzo della posta elettronica ordinaria e certificata), a migliorare ed 

agevolare l’utilizzo dei sistemi informatici (sistema SNT delle notifiche penali, Registro FUG Web, il portale TIAP ed il portale NDR  ) e a 

semplificare l’attività finalizzata alla gestione del fascicolo processuale ( si cita il miglioramento dell’utilizzo del nuovo sistema di 

registrazione dei fascicoli penali - Registro SICP – anche attraverso l’utilizzo del NDR che consente l’importazione automatica delle 

notizie di reato trasmesse a portale e che è utilizzabile anche  per la gestione dei seguiti  la catalogazione ed archiviazione digitale degli 

atti amministrativi a mezzo del sistema SCRIPTA, l’adeguamento agli obblighi di trasparenza disposti dalla legge 190/2013), a realizzare 

ulteriori economie di spesa soprattutto  riferite alle risorse materiale (carta, toner, ecc) ed umane  (razionalizzazione del ricorso al lavoro 

straordinario, ecc.), e si è espressa attraverso varie iniziative che certamente si intendono proseguire, perfezionare ed ampliare durante 

tutto l’anno 2019.      

Lo scrivente Ufficio, nell’ambito della programmazione delle attività da svolgersi durante l’anno intende tenere nella massima 

considerazione l’atto di indirizzo politico del Ministero per l’annualità in riferimento, reso pubblico con nota datata 23/9/2019,  
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soprattutto nella parte in cui evidenzia gli obbiettivi cui tende la struttura complessiva e a cui, a cascata, occorre fare riferimento anche 

per gli uffici periferici e cioè:     

===========================================================================================================

======= 

“Il miglioramento della qualità amministrativa dovrà essere conseguito mediante un serio ed effettivo innalzamento dei livelli 

di efficienza, economicità e qualificazione della  governance del sistema giudiziario e amministrativo:  passando attraverso le 

necessarie esigenze di contenimento della spesa pubblica  e di trasparenza dell’attività; implementando gli strumenti statistici 

e di monitoraggio, tramite l’incremento del loro utilizzo al fine di orientare l'agire delle singole articolazioni amministrative 

verso obiettivi di maggiore efficienza e per consentire verifiche puntuali dell’effettività degli esiti delle valutazioni dei risultati 

ottenuti in coerenza con le priorità politiche. 

Occorrerà poi realizzare, in collaborazione con gli uffici giudiziari e ciascuno degli attori coinvolti nella governance della 

giustizia, uno stabile monitoraggio statistico sull’implementazione della produzione normativa promossa dal Ministro della 

giustizia, tale da poter valutare compiutamente l’impatto delle politiche adottate con riferimento ai destinatari delle stesse e 

all’ordinamento. Attività questa che dovrà essere svolta  

======================================================================================================

===== 

  Gli obiettivi che la struttura amministrativa della  Procura di  Torino intende perseguire per l’anno 2019 non possono , pertanto, 

discostarsi dalle linea giuda ministeriali e devono concretizzarsi in quegli interventi di programmazione e pianificazione che possono 

contribuire a mantenere  e migliorare gli attuali standard di rendimento,  pur in presenza  di un indubitabile trend di contrazione delle 
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risorse umane e materiali, attraverso l’introduzione di nuove procedure  che migliorino il clima lavorativo e consentano di rendere 

oggettivamente sia quantitativamente che qualitativamente  apprezzabile la performance della struttura  

L’output verso il quale tutto l’apparato giudiziario ed amministrativo della Procura è impegnato si concretizza per l’anno 2019 in 

due fondamentali ambiti : 

 Il primo è quello del miglioramento, monitoraggio e  continua evoluzione  del progetto di digitalizzazione dell’accesso ai servizi 

amministrativi della Procura da parte dell’utenza  

 Il secondo è quello dell’ulteriore completamento, razionalizzazione ed ottimizzazione  delle procedure per la registrazione ed 

iscrizione delle notizie di reato , soprattutto con riferimento a quelle a carico di ignoti da iscrivere a modello 44  attraverso 

l’applicativo SICP, anche attraverso il monitoraggio dei report dei risultati realizzati grazie ai  protocolli operativi con le varie 

autorità di P.S. che disciplinino le modalità di trasmissione informatica, secondo i protocolli di sicurezza SICP, delle 

comunicazioni  di notizie di reato a mezzo portale NDR che consentono l’acquisizione automatica al sistema con notevole 

risparmio di risorse umane e materiali ed aumento dell’efficienza  dell’Ufficio, sia  in  termini di tempo che  di oculato utilizzo 

delle risorse, realizzando , altresì, la migliore intellegibilità e conservazione dei dati, con il progetto di passare dalla fase di 

acquisizione alle notizie di reato attraverso l’utilizzo dell’applicativo NDR a quello piu’ articolato che preconizza la creazione del 

“fascicolo digitale elettronico “  che si sviluppa attraverso l’acquisizione del contenuto e non solo dei dati informativi della notizia 

di reato attraverso il nodo NDR TIAP per condurre verso l’acquisizione anche dei seguiti grazie tale procedura  

   Terzo è quello dell’incentivazione all’utilizzo dei sistemi di comunicazione digitale, sia attraverso il sempre piu costante 

perfezionamento dell’uso  del sistema SNT di notificazione digitale anche per le comunicazioni tra gli uffici giudiziari e le autorità 

in attuazione delle indicazioni contenute nella nota prot. 01068510.U datata 11.12.2014 in tema di avvio del sistema di Notificazioni 

e Comunicazioni telematiche penali (SNT) diramata dalla Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia – 
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Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria sia attraverso il sempre maggiore utilizzo della posta certificata ed ordinaria , 

mediante  l’inoltro dei provvedimenti amministrativi attraverso l’applicativo Scripta e mediante le caselle di posta certificata in 

attuazione delle prescrizioni di cui al D.M. del 21.02.2011 n. 44 e al provvedimento di specifica tecnica datato 28.12.2015 e 

pubblicato nella G.U n. 6 del 7/1/2016 e specificatamente delle indicazioni  di cui all’art 4 comma 9 del precitato provvedimento 

del 28/12/2015.  In tale contesto appare obiettivo primario per l’anno 2019 continuare a operare per passare dalla fase propriamente 

ed esclusivamente “ricettiva “ del sistema Scripta volta a procedere all’ordinata registrazione informatica di quanto perviene alla 

fase “ evoluta “  che presuppone l’inoltro tramite SCRIPTA di ogni comunicazione, la creazione delle unità organizzative (AOO )  

ove memorizzare in cartelle digitali riservate la copia degli atti per la diffusione dei dati e per la pronta reperibilità degli stessi.    

 4)  Quarto è quello di ridefinizione delle direttive dell'ufficio in ordine all'utilizzo degli applicativi soprattutto di nuova 

introduzione come NDR e TIAP posto che la piena operatività di tali applicativi determinerà delle evidenti conseguenze 

nella gestione delle procedure anche amministrative di registrazione delle notizie di reato e di archiviazione, 

comunicazione dei provvedimenti anche giudiziari, direttive che tengano conto del sempre più costante utilizzo dei sistemi 

di comunicazione digitale, sia attraverso l’uso del sistema SNT di notificazione digitale anche per le comunicazioni tra gli uffici 

giudiziari sia attraverso la PEC  e che evidenzino in modo chiaro i nuovi modelli amministrativi da adottarsi  in un ambito 

operativo quasi completamente digitale in cui anche i registri cartacei di comodo  saranno sostituiti introducendo modalità di 

controllo dell’agire amministrativo che interagiscono con l’archiviazione digitale degli atti 

 Quinto e non ultimo  è quello di ridefinire  le direttive dell'ufficio in ordine agli orari di apertura al pubblico degli uffici, 

argomento già disciplinato da precisa direttiva che va aggiornata tenendo conto anche  della necessità di uniformità  e 

razionalità in ragione delle risorse disponibili  e nel rispetto delle indicazioni di cui all’art 162 della legge 1196/1960 
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Risorse umane e materiali disponibili 

 

Appare opportuno illustrare i dati riferiti al contesto nel quale si è operato durante  l’anno 2019, con specifico riguardo alle risorse umane 

e materiali, per evidenziare quali evenienze l’ufficio dovrà  presumibilmente affrontare nell’anno 2020. 

 Contesto delle risorse umane  

 Sotto questo profilo, valgono le elaborazioni e le conseguenti considerazioni redatte dal Dirigente la Segreteria: 

La Procura della Repubblica di Torino presenta la sottoelencata pianta organica del personale amministrativo meglio indicata 

nella tabella sottostante :  

 organico BU  
n. 14   31-07-

15 

Assegnati Applicati 
ad altro 
ufficio 

Applicati o 
distaccati da 
altro ufficio 

al 
31/12/2018 

Note 

         

Direttori di 
cancelleria 

10 8 3 2 8 

Oltre l'applicazione con 
scambio, 1 è applicato 
alla Procura Generale 

di Torino e 1  per 2 
giorni al mese alla 

Procura di Cuneo- 1 
sospeso dal 

20/11/2017 al 
19/05/2018. 

Funzionari giudiziari 
32 21 4 0 21 

4 applicati ad altro 
Ufficio    

Funzionari contabili 1 1 0 0 1    



 

 7 

Cancellieri 

53 40 3 0 40 

1 applicato al Tribunale 
TO, 1 in Procura 
Generale, 1 alla 
Procura di Ivrea 

Assistenti 
informatici 

2 1 
0 0 1 

  

Contabili 1 1 0 1 1    
Assistenti vigilanza 

1 2 
1 0 2 

L'esubero è applicato in 
Proc. Gen.  

Assistenti giudiziari 52 45 2 3 45 
 3 applicati ad altro 

Ufficio   

Operatori giudiziari 50 42 2 0 42 
2 applicati a G.d.P. di 

Pinerolo   
Conducenti 
automezzi 18 18 2 3 18 

 2 applicati ad altro 
ufficio  

Ausiliari 24 14 0 0 14   
totali 244  17 9 193   

 
PERSONALE 

COMANDATO O 
DISTACCATO 

da altre 
Pubbliche 

Amministrazioni 
 
 

Comunali 2  

Provinciali 2   

Regionali 1   

Penitenziaria 1    

Difesa 1    

C.G.M. 1   

Totali 8      
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L’organico del personale di Magistratura  in servizio presso la Procura della Repubblica di Torino per l’anno 2019 è sintetizzato nella 

sottoelencata tabella 

MAGISTATI TOGATI 

 

VICE PROCURATORI ONORARI 

ORGANICO PRESENTI ORGANICO PRESENTI 

62 53 62 55 
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 Contesto delle risorse materiali – spese di ufficio     

Analizzando il dato delle risorse materiali si evidenzia come L’Ufficio della Procura della Repubblica di Torino sia stato nel 

corso dell’anno 2019 ed ancor prima nel corso dell’ultimo triennio inevitabilmente coinvolto nel processo di 

razionalizzazione e contrazione della spesa pubblica, che si è concretizzato nella cospicua riduzione delle assegnazioni  per 

gli acquisti di beni e servizi di facile consumo come la carta ed il toner per i fotocopiatori e le stampanti e per l’acquisto delle 

riviste giuridiche e dei codici, strumenti importanti per l’attività di un ente giudiziario, nella contrazione delle risorse 

assegnate per l’aggiornamento delle dotazioni informatiche e ciò in stridente concomitanza con la concreta e pressante 

politica di digitalizzazione della struttura e degli atti e nelle decurtazioni del pagamento degli straordinario al personale 

amministrativo.  

Si riassume in tabella quanto sopra indicato con riferimento all’anno 2019 

Nr. acquisti (MEPA, convenzioni, acquisti in economia) = 166 

Importo complessivo degli ordini di accreditamento per spese di giustizia = €  13.281.235 

Nr. ordinativi secondari di pagamento per le spese di giustizia =  3271 

 

   Importi dei fondi assegnati con specificazione dei relativi capitoli di spesa (SICOGE) 

   Cap. 1360 = € 6.837.935,41 
   Cap. 1363 = € 6.890.000,00 

 

 Si confrontino i dati sopra riportati con  quelli riferiti all’anno 2018 

Nr. acquisti (MEPA, convenzioni, acquisti in economia) = 34 

Importo complessivo degli ordini di accreditamento per spese di giustizia = € 9.925.758,94 

Nr. ordinativi secondari di pagamento per le spese di giustizia =  2.876 
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   Importi dei fondi assegnati con specificazione dei relativi capitoli di spesa (SICOGE) 

   Cap. 1360 = € 3.539.556,77 
   Cap. 1363 = € 6.386.202,17 
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SERVIZIO INTERCETTAZIONI (CIT) 

L’ufficio ha inteso promuovere politiche di massimo contenimento dei costi (tenendo conto che si tratta di un’attività delicata per gli 

interessi coinvolti e tutelati) e dal 2008 al 2019 le ditte incaricate, previa procedura di comparazione dei costi, hanno garantito tutte le 

attività  di intercettazione a costi invariati per le intercettazioni telefoniche e per quelle ambientali, costi comunque vantaggiosi per 

l’Amministrazione. 
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Nel corso di questi anni sono state effettuate, senza alcun costo aggiuntivo, varie implementazioni hardware e aggiornamenti software in 

funzione dei nuovi sviluppi tecnologici e trasmissivi 

Nel periodo preso in considerazione sono stati emessi i seguenti decreti di intercettazione, distinti per tipologia e relativi bersagli: 

  

AMBI 

 

TELEF 

 

TELEM 

 

TOTALE 
DECRETI 
EMESSI 

TOTALE 
BERSAGLI 

TIPO INDAGINE ANNO 
Somma 
DECRETI 
EMESSI 

Conteggio di 
BERSAGLIO 

Somma 
DECRETI 
EMESSI 

Conteggio di 
BERSAGLIO 

Somma 
DECRETI 
EMESSI 

Conteggio di 
BERSAGLIO   

DDA 2010 25 61 318 1035 4 17 347 1113 

  2011 50 103 476 1560 1 15 527 1678 

  2012 66 122 493 1705 9 36 568 1863 

  2013 58 107 311 915 6 16 375 1038 

  2014 44 82 318 1026 8 47 370 1155 

  2015 52 110 226 724 7 26 285 860 

  2016 82 196 239 978 6 30 327 1204 

  2017 47 100 128 453 7 15 182 568 

 2018 59 139 162 796 6 51 227 986 

  2019 45 77 137 470 3 24 185 571 
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DDA Totale   528 1097 2808 9662 57 277 3393 11036 

Ordinaria 2010 119 187 1039 2890 8 50 1166 3127 

  2011 127 189 1368 3688 11 31 1506 3908 

  2012 158 258 1201 3648 17 22 1376 3928 

  2013 152 251 1007 3267 10 30 1169 3548 

  2014 138 219 865 2805 14 30 1017 3054 

  2015 140 225 835 2672 12 37 987 2934 

  2016 141 259 806 2796 23 77 970 3132 

  2017 167 277 773 2895 40 259 980 3431 

  2018 157 298 778 2868 24 120 959 3286 

 2019 205 267 647 2247 25 46 877 2560 

Ordinaria Totale   1504 2430 9319 29776 184 702 11007 32908 

Ordine Europeo 
Ind. 

2018     5 14     5 14 

 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ordine Europeo Ind. Totale     5 14     5 14 

Preventiva 2010     10 31 3 7 13 38 

  2011 1 1 15 47 2 3 18 51 

  2012    6 24    6 24 
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  2013    8 33    8 33 

  2014    16 69 6 11 22 80 

  2015 2 2 22 71 2 3 26 76 

  2016    22 57 0 3 22 60 

  2017    19 75 0 1 19 76 

  2018 0 1 12 59 1 2 13 62 

 2019 0 0 10 76 2 4 12 80 

Preventiva Totale   3 4 140 542 16 34 159 580 

ROGATORIE 2015     1 1     1 1 

ROGATORIE 
Totale 

      1 1     1 1 

Terrorismo 2010 4 12 6 97 2 22 12 131 

  2012 4 13 6 39    10 52 

  2013 7 30 9 50 4 13 20 93 

  2014 11 16 19 36 1 2 31 54 

  2015 7 14 26 76 4 7 37 97 

  2016 12 26 30 109 7 17 49 152 

  2017 11 17 18 56 1 9 30 82 

  2018    6 16    6 16 
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 2019 4 4 2 24 1 1 7 29 

Terrorismo Totale   60 132 122 503 20 71 202 706 

Totale 
complessivo 

  2095 3663 12395 40498 277 1084 14767 45245 
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E’ stata progettata e realizzata (praticamente a costo zero, poiché sono state utilizzate, in accordo con il Cisia, le potenziali di 

implementamento delle aree e dei programmi già disponibili) la completa digitalizzazione di tutto il servizio intercettazioni e la 

realizzazione di tale progetto ha anche consentito di innalzare la soglia di sicurezza sia degli atti processuali, sia dei contenuti delle 

operazione, sia sotto il profilo della tutela del trattamento dei dati. 

Occorre a questo riguardo dare menzione dell’attività svolta  di adeguamento del servizio alle prescrizioni del Garante della Privacy cosi’ 

come recepite dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia ed in  particolare si evidenzia che la Procura di  Torino ha ottemperato alle 

seguenti prescrizioni  :        
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MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE IN OTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY DEL 18 
LUGLIO 2013 PER IL SERVIZIO INTERCETTAZIONI 
 
 
 
 Le comunicazioni elettroniche tra l'Autorità giudiziaria e i gestori sono 
 effettuate esclusivamente in modo cifrato con strumenti, anche di tipo 
 on line o web, che assicurino comunque l'identificazione delle parti 
MISURA id 9 comunicanti, l'integrità e la protezione dei dati, nonché la completezza 

 e la correttezza delle informazioni temporali relative alle informazioni 
 trasmesse (date ed orari di formazione dei documenti o della loro 
 trasmissione e consegna) 
 I documenti informatici trasferiti su supporti rimovibili sono protetti 
 con idonee tecniche crittografate, ricorrendo preferibilmente ad 
MISURA id 10 algoritmi a chiave pubblica (come nel caso dell'uso di strumenti di 

 firma digitale in funzione di cifratura), evitando comunque la 
 trasmissione di chiavi simmetriche di cifratura in modo informale su 
 canali insicuri 
 Nelle comunicazioni tra Autorità giudiziaria e gestori della  
 posta elettronica Internet si utilizza esclusivamente la posta 
MISURA id 11 elettronica certificata (Pec) di cui all'art. 48 del d.lg. 7 marzo 2005, n. 

 82, ovvero in caso di impossibilità il telefax esclusivamente nella forma di fax digitale "gruppo 4" 
 (ISDN) oppure di Fax over IP 
 La comunicazioni telematiche intercettate sono trasmesse in forma cifrata 
MISURA id 12 (flussi TP, posta elettronica) dal punto di loro estrazione dalla rete del 

 gestore fino agli apparati riceventi presso il C.I.T. 
 L’accesso ai sistemi è assicurato solo da postazioni preventivamente abilitate e 
MISURA id 25 censite, connesse a reti protette dotate di sistemi di protezione 

 perimetrali (firewall) 
 Accesso ai sistemi, sia per scopi di configurazione delle intercettazioni, 
 che per ascolto o riascolto, ad operatori abilitati e autenticati tramite 
MISURA id 26 procedure di strong authentication, qualunque sia la modalità, locale o 

 remota, con cui venga realizzato l'accesso al sistema di elaborazione 
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 u t i l i z z a t o  p e r  i !  t r a t t a m e n t o  
 Si applica il principio  della “strong authentication “ anche agli addetti tecnici 
MISURA id 27 (amministratore di sistema, di rete, di data base) che possano 

 materialmente accedere ai dati delle intercettazioni in ragione delle 
 mansioni loro attribuite 
 I collegamenti telematici tra Procure della Repubblica e uffici di Polizia  
 giudiziaria realizzati ricorrendo a connessioni "punto-punto" di tipo 
MISURA id 30 dedicato oppure a collegamenti virtuali in reti di tipo VPN (Virtual 

 Private Network). in modalità "LAN to LAN", tra sedi previamente 
 individuate e censite  
 Si annotano in registri informatici, con tecniche che ne assicurino la 
 inalterabilità. con indicazione dei riferimenti temporali relativi alle 
 attività svolte e al personale operante, l'esecuzione delle operazioni 
 (quali l'ascolto, la consultazione, registrazione, masterizzazione. 
 archiviazione e duplicazione delle informazioni, la trascrizione delle 
MISURA id 33 intercettazioni, la manutenzione c la gestione dei sistemi, lo distruzione 
 dei supporti, dei verbali, delle registrazioni e di ogni altra 
 documentazione attinente alle intercettazioni) svolte nell'ambito delle 
 attività di intercettazione sia presso il  C.I.T. sia presso gli Uffici di 
 Polizia giudiziaria delegati (artt. 266 e ss. c.p.p.; art. 226 disp. att. 
 c.p.p.: D.M. 30 settembre 1989; D.M. 17 dicembre 1999) 
 Si assicura la conservazione in forma cifrata, indipendentemente dal formato di 
 registrazione, delle tracce foniche e delle altre informazioni, in modo 
MISURA id 
34 

da impedire l'ascolto (nel caso nelle tracce foniche) o la intelligibilità a 
 soggetti non legittimati anche in caso di acquisizione fortuita o a 
 seguito di guasti o interventi manutentivi sulle apparecchiature 
 Informatiche 
 Si assicura la conservazione in forma cifrata delle eventuali copie di sicurezza 
 (backup) dei dati allo stesso modo di quanto previsto per  dati on line; 
MISURA id 35 ogni altra estrazione di dati, anche parziale, su qualsiasi tipo di 

 supporto removibile deve essere assistita da procedure crittografiche 
 per la protezione dei contenuti 
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 Si assicura la cancellazione sicura, alla cessazione del rapporto contrattuale, dei 
MISURA id 38 contenuti registrati nei server e negli apparati delle società noleggiatrici esterne che forniscono la strumentazione 

hardware  
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 Sono state attribuite le  utenze di amministratore di sistema a soggetti 

MISURA id 28 preventivamente individuati e designati secondo i criteri stabiliti dal 

 Garante con il citato provvedimento del 27 novembre 2008 e con il 
 provvedimento del  25  g iugno 2009 (doc.  web n.  1626595) 
 Si tiene conto e si monitora l’ eventuali  mutamenti di funzione e ruolo degli 
MISURA id 29 incaricati con conseguenti opportune variazioni dei relativi profili di 
 autorizzazione 

  Si effettuano le operazioni di "masterizzazione" ed eventuale  
duplicazione dei contenuti delle intercettazioni solo quando strettamente indispensabili da parte del personale 
abilitato  
 

   Fermo restando il dettato dell'art. 89 disp. att. c.p.p. in ordine alla 
 etichettatura dei supporti di memorizzazione delle intercettazioni, e in 
 attesa dell'eventuale adeguamento delle disposizioni in materia di 
 intercettazioni all'evoluzione degli strumenti tecnologici utilizzati in 
 tale ambito, vengono adottati idonei accorgimenti al fine di impedire che i 
MISURA id 32 contenitori o plichi utilizzati per il trasporto dei supporti stessi rechino 
 indicazioni esteriori che possano consentire a soggetti non abilitati alla 
 relativa conoscenza di individuare direttamente l'oggetto 
 dell'intercettazione ed i soggetti intercettati (ricorrendo, ad esempio, a 
 codici identificativi conoscibili solo dai soggetti legittimati ovvero 
 inserendo il predetto materiale in un secondo involucro privo di 
 riferimenti) 
 La trasmissione dei supporti e della documentazione cartacea (quali le 
MISURA id 36 trascrizioni del contenuto delle intercettazioni) all'Autorità giudiziaria avviene 
 esc lusivamente  mediante  personale  di  pol iz ia  g iudiz iar ia  
 Si designano i soggetti esterni all'Ufficio giudiziario e, in 
 particolare, delle ditte operanti per conto delle Procure nell'ambito di 
 appalti di fornitura di beni e di servizi informatici strumentali alla 
 realizzazione delle intercettazioni o alla elaborazione delle 
MISURA Id 37 informazioni intercettate, quali responsabili del trattamento ai sensi 
 dell'art. 29 del Codice, ponendo particolare attenzione 
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 all'individuazione da parte del titolare dei profili di autorizzazione 
 degli incaricati e delle misure di sicurezza, nonché al controllo 
 periodico sull'operato del responsabile esterno 
  
     

 

IL LAVORO STRAORDINARIO  

 

La Procura di Torino ha elaborato precise direttiva tesa a razionalizzare l’utilizzo del lavoro straordinario questo risultato si è ottenuto 

attraverso la preziosa la collaborazione del personale amministrativo che, pur in un periodo di diminuzione delle risorse umane presenti 

in servizio  ha partecipato fattivamente all’iniziativa di contenimento del ricorso al lavoro straordinario, senza aggravio di altre forme di 

articolazione che possano determinare  ulteriori costi come quelli della corresponsione dei buoni pasto, utilizzando l’articolazione oraria 

che prevedere l’estensione massima dell’erogazione per  una percentuale del personale. 

L’anno 2019 . dopo anni di contenimento , si è avuto un incremento delle risorse che ha consentito di portare a compimento alcuni 

progetti come quello dell’Ufficio Ignoti , fondamentali per il buon andamento e l’efficienza della struttura            

 

L’andamento del lavoro straordinario si può sintetizzare l’andamento del bilancio economico della Procura della Repubblica di Torino  

nell’ultimo TRIENNIO   la seguente tabella espressa in euro 

 

Straordinario Elettorale   
Straordanario DDA    
Straordinario ex art 12   
Straordinario ex art 11   
totale   
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Il contesto  delle risorse umane e materiali  sopra esplicitato deve essere valutato in stretta correlazione ai dati sull’attività dell’ufficio 

in cui emerge evidentemente lo sforzo profuso per incentivare l’efficienza e produttività, pur in un ambito di contrazione delle risorse 

disponibili.  

Verifica del conseguimento degli obbiettivi relativi all’anno precedente  

 

Per l’analisi corretta degli obiettivi relativi all’anno precedente e per la loro valutazione riferita all’aspetto della loro 

concreta realizzazione , si evidenziano i dati gestionali riferiti all’anno 2018 e  2019 compilati secondo le prescrizioni 

dell’Organismo Indipendente Valutazione  presso il  Ministero della Giustizia 

======================================= 

                               Report di gestione Procura della Repubblica di Torino Anno 2018 

Dati rilevanti per la gestione dell'ufficio Atti: 
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 Pendenti 
inizio anno 

Pervenuta 
. 

Definita 
Pendenti 
fine arino 

o Noti 55.466 31.783 34.167 53.082 

o Ignoti 95.345 53.982 130.336 18.991 

o Esecuzioni penali 8.987 2.287 2.217 9.057 

o DDA (complessivo) 163 159 172 150 
 

o Nr. udienze penali 3.181 
o Nr. avvisi conclusioni indagini 4.442 
o Nr. apostille 9.197 
o Nr. legalizzazioni 1.869 

Quadro delle risorse Risorse umane 

Personale settore civile: 
o unità di personale presenti 3 

o giorni effettivi di personale presente 631 

Personale settore penale  

o unità di personale presenti 158 

o giorni effettivi di personale presente 30.917 

Personale settore amministrativo  

o unità di personale presenti 19 

o giorni effettivi di personale presente 3.564 

o di cui GC personale ufficio corpi di reato 187 

o di cui GG personale settore contabile 1.980 
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Personale settore ausiliario (ex commessi)  

o unità di personale presenti 17 

o giorni effettivi di personale presente 3.344  

Altro personale (conducente di automezzi, centralinista telefonico, centralinista telefonico assistente, assistente alla vigilanza dei locali 
e al servizio di automezzi 

 unità di personale presenti 19 

 giorni effettivi di personale presente 3.571 

Presenze 
o Tasso di presenza risorse umane 79,05% 

                Numero magistrati ordinari presenti (media annua) 61 

o Numero magistrati onorari (media annua) 53 

o Numero tirocinanti presenti (media annua) 13,4 

 Nr. ore totali di formazione impartite ai dipendenti N.R. 

Risorse finanziarie e contabilità 

Per gli Uffici in cui non è nominato il funzionario delegato per le spese di giustizia 

o Nr. fatture ricevute 181 

n Nr. acquisti (MEPA, convenzioni, acquisti in economia) 34 

Per gli Uffici in cui è nominato il funzionario delegato per le spese di giustizia 

E Nr iscrizioni ai modelli 1/ASG e 2/ASG 17.367 
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o Importo complessivo degli ordini di accreditamento per spese di giustizia € 9.925.758,94 

o Nr. ordinativi secondari di pagamento per le spese di giustizia 2.876 

E Importi dei fondi assegnati con specificazione dei relativi capitoli di spesa (SICOGE) 

Cap. 1360 € 3.539.556,77 

Cap. 1363 € 6.386.202,17 

E Nr. mandati di pagamento registrati dall'Ufficio spese (SIAMM) 17.367 

E Nr. e tempo medio del deposito del provvedimento di liquidazione all'emissione del titolo che dispone il pagamento da parte del funzionario 

delegato (SIAMM) n. medio 69 e gg.2 

Quadro delle attività 
T 
Organizzazione e gestione della sede 

E Nr. di ore settimanali di apertura al pubblico 30 
o Nr. decreti di intercettazione emessi 1.196 
o Nr. provvedimenti di affidamento di beni in custodia presso terzi 1.437 
E Nr. di comunicazioni ex art 335 c.p.p 13.055 
E Nr. di certificati carichi pendenti e casellario richiesti 256.785 D Nr. di certificati carichi pendenti e casellario 

rilasciati 255.830 

o Nr. fogli complementari gestiti 6.274 
o Nr. riunioni della Conferenza permanente istituita ai sensi del DPR 133/2015 3 

Cancelleria 

o Tempo medio di redazione/ inserimento del foglio complementare per il Casellario gg. 30 

Altro personale (conducente di automezzi, centralinista telefonico, centralinista telefonico assistente, assistente alla vigilanza dei locali 
e al servizio di automezzi 
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o unità di personale presenti 19 

o giorni effettivi di personale presente 3.571 

Presenze 
o Tasso di presenza risorse umane                                           79,05% 

o Numero magistrati ordinari presenti (media annua) 61 

                D Numero magistrati onorari (media annua) 53 

o Numero tirocinanti presenti (media annua) 13,4 

o Nr. ore totali di formazione impartite ai dipendenti N.R. Risorse finanziarie e contabilità 

Per gli Uffici in cui non è nominato il funzionario delegato per le spese di giustizia 
o Nr. fatture ricevute 181 
o Nr. acquisti (MEPA, convenzioni, acquisti in economia) 34 

Per gli Uffici in cui è nominato il funzionario delegato per le spese di giustizia 
o Nr iscrizioni ai modelli 1/ASG e 2/ASG 17.367 

o Importo complessivo degli ordini di accreditamento per spese di giustizia € 9.925.758,94 
o Nr. ordinativi secondari di pagamento per le spese di giustizia 2.876 
o Importi dei fondi assegnati con specificazione dei relativi capitoli di spesa (SICOGE) 

Cap. 1360 € 3.539.556,77 
Cap. 1363 € 6.386.202,17 

o Nr. mandati di pagamento registrati dall'Ufficio spese (SIAMM) 17.367 
o Nr. e tempo medio del deposito del provvedimento di liquidazione all'emissione del titolo che dispone il pagamento da parte del funzionario 

delegato (SIAMM) n. medio 69 e gg.2 

Quadro delle attività 
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Organizzazione e gestione della sede 

o Nr. di ore settimanali di apertura al pubblico 30 
o Nr. decreti di intercettazione emessi 1.196 
o Nr. provvedimenti di affidamento di beni in custodia presso terzi 1.437 
o Nr. di comunicazioni ex art 335 c.p.p 13.055 
o Nr. di certificati carichi pendenti e casellario richiesti 256.785 
o Nr. di certificati carichi pendenti e casellario rilasciati 255.830 

o Nr. fogli complementari gestiti 6.274 
o Nr. riunioni della Conferenza permanente istituita ai sensi del DPR 133/2015 3 

Cancelleria 

o Tempo medio di redazione/ inserimento del foglio complementare per il Casellario gg. 30 

o Tempo medio di registrazione della notizia di reato (SICP) 
o informative urgenti (noti e ignoti con richieste) gg. 1 
o altre informative a carico di noti (modd. 21 e 21 bis gg. 1 
o altre informative a carico di ignoti (mod. 44) gg. 1 

o Nr. procedimenti iscritti al Mod. 45 - Atti non costituenti notizia di reato 5.073 iscritti e 5.891 esauriti 

o Nr. procedimenti iscritti al Mod. 46 - Registro degli esposti anonimi 210 iscritti 
o Tempo medio messa in esecuzione dei provvedimenti 

o tempo medio esecuzioni penali (SIEP) gg. 23 
o tempo medio convalide gg. 1 
o tempo medio dissequestri gg. 1 

o Nr. convalide N.R. 
o Nr. dissequestri N.R. 
o Tempo medio misure cautelari N.R. 
o Nr. misure cautelari (personali e reali) 7.791 

o Tempo medio decreti di citazione N.R. 
o Nr. decreti di citazione 3.188 
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o Tempo medio liste testi N.R. 

o Nr. liste testi N.R. 
o Nr. totale dei provvedimenti relativi ad oggetti che costituiscono corpi di reato (Vendita, Distruzione, Restituzione 1.117 di cui 934 

restituzioni, 3 vendite (127 beni) e 180 distruzioni 
o Tempo medio per l'esecuzione di provvedimenti relativi ad oggetti sequestrati 

o tempo medio di restituzione N.R. 
o tempo medio di vendita gg. 90 
o tempo medio di distruzione N.R. 

o Nr. provvedimenti di unificazione pene concorrenti (cumuli) predisposti 842 

o Nr. pareri espressi (materia civile, penale, sorveglianza) 20.178 di cui 12.242 civili, 358 penali e 4.352 sorveglianza. 

o Tempo medio di esecuzioni di notifiche telematiche (SNT) 30 minuti 

o Nr. notifiche telematiche 1816 civili, non rilevate quelle penali. 
o Tempo medio di iscrizione delle cause civili (amministrazioni di sostegno, negoziazioni 

assistite) e dei provvedimenti di volontaria giurisdizione e il numero degli stessi 20 minuti e 1438 iscrizioni 
 

Report di gestione per la Procura della Repubblica di Torino per l‘anno 2019 

Report di gestione Procura della Repubblica di  TORINO 

 
      
Dati rilevanti per la gestione dell’ufficio 
 

 
 

    
 

  
Pendenti 

inizio 
anno 

Pervenuti Definiti 
Pendenti fine 

anno 

 □        Noti 49373 33583 36472 46484 
 □        Ignoti 16630 73039 73625 16044 
 □        Esecuzioni penali 9057 2475 1805 9727 
 □        DDA (complessivo) 176 112 131 157 
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 □       Nr. udienze penali 7095 
 □       Nr. avvisi conclusioni indagini 5153 
 □       Nr. apostille  8444 
 □       Nr. legalizzazioni 1440 
 
 Quadro delle risorse 

  

Risorse umane  
 

 Personale settore civile: 
 

 □ unità di personale presenti  4 
 □ giorni effettivi di personale presente  630 

 
Personale settore penale: 

 □ unità di personale presenti  128 
 □ giorni effettivi di personale presente  25012 
 Personale settore amministrativo  

 □ unità di personale presenti  41 
 □ giorni effettivi di personale presente  7677 
 □ di cui GG personale settore contabile 1836 
 Personale settore ausiliario (ex commessi) 

 □ unità di personale presenti  17 
 □ giorni effettivi di personale presente  3247 
 Altro personale (ad esempio: conducente di automezzi, centralinista telefonico, centralinista 

telefonico assistente, assistente alla vigilanza dei locali e al servizio di automezzi) 

 □ unità di personale presenti  17 
 □ giorni effettivi di personale presente  3247 
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Presenze 
 □ Tasso di presenza risorse umane 80% 
 □ Nr magistrati ordinari presenti (media annua) 56 
 □ Nr magistrati onorari (media annua) 50 
 □ Nr tirocinanti presenti (media annua) 13 
 

Quadro delle attività 

  

Organizzazione e gestione della sede 
 

 □ Nr. di ore settimanali di apertura al pubblico 30 
 □ Nr. decreti di intercettazione emessi 980 
 □ Nr. provvedimenti di affidamento di beni in custodia presso terzi 1179 

 □ Nr. di comunicazioni ex art 335 c.p.p 
 

12451 

 □ Nr. di certificati carichi pendenti e casellario richiesti 
 

229360 

 □ Nr. di certificati carichi pendenti e casellario rilasciati 
 

218562 

 □ Nr. fogli complementari gestiti 
   

5873 

 □ Nr. riunioni della Conferenza permanente istituita ai sensi del DPR 
133/2015 

6 

 Risorse finanziarie e contabilità  
    

 Per tutti gli Uffici 
    

 □  Nr. fatture ricevute (spese di giustizia e/o spese di funzionamento -  si 
consideri il numero complessivo di fatture ricevute sia lavorate che rigettate) 

7699 

 □  Nr. acquisti (tutte le tipologie, ad esempio: MEPA, convenzioni, acquisti 
in economia) 

119 + 47 DDA = 
166 

 □  Nr iscrizioni ai modelli 1/ASG (del proprio ufficio) 11719 

 □  Nr iscrizioni ai modelli 2/ASG (del proprio ufficio) 0 
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Per gli Uffici in cui è nominato il funzionario delegato per le spese di giustizia 

 □ Nr. iscrizioni ai modelli 1/ASG e 2/ASG (di altri uffici)   11719 

 □ Importo complessivo degli ordini di accreditamento per spese di giustizia 13581235,41 

 □ Nr. ordinativi secondari di pagamento per le spese di giustizia   3293 

 
□ Importi dei fondi assegnati con specificazione dei relativi capitoli di spesa 

(SICOGE) 

c1360 € 
6387935,41-c1363 
€ 6890000 -c1380 

3300 
 □ Nr. mandati di pagamento registrati dall’Ufficio spese (SIAMM)   11719 

 □ Tempo medio tra la trasmissione al funzionario delegato dei modelli 
1/ASG emessi dagli uffici spese di giustizia e l’emissione del titolo che dispone 
il pagamento da parte del funzionario delegato 

5 gg 

 Segreteria 

 □ Tempo medio di redazione/inserimento del foglio complementare per il 
Casellario 

30 gg 

 □ Tempo medio di registrazione della notizia di reato (SICP) 1gg 
          o   informative urgenti (noti e ignoti con richieste)   1gg 
          o   altre informative a carico di noti (modd. 21 e 21 bis) 

 
1gg 

          o   altre informative a carico di ignoti (mod. 44)   1gg 
 □ Tempo medio di registrazione degli altri atti (atti non costituenti notizie di 

reato, registro degli esposti anonimi, mod. 45 e 46) 
15 gg 

 □ Nr. procedimenti iscritti al Mod. 45 – Atti non costituenti notizia di reato 7071 

 □ Nr. procedimenti iscritti al Mod. 46 – Registro degli esposti anonimi 194 

 □ Tempo medio messa in esecuzione dei provvedimenti n.r. 

 □ Tempo medio esecuzioni penali (SIEP) 25 gg 

         o   tempo medio convalide    n.r. 
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        o   tempo medio dissequestri 
 

  n.r. 

         o   tempo medio decreti di citazione  
 

  n.r. 

         o   tempo medio misure cautelari    n.r. 
         o   tempo medio liste testi   n.r. 
 □ Nr. totale dei provvedimenti relativi alla messa in esecuzioni n.r. 
         o Nr. esecuzioni penali   2475 

         o Nr. convalide   8647 
         o Nr. dissequestri   n.r 
         o Nr. misure cautelari (personali e reali)   4002 
         o Nr. decreti di citazione   4264 
         o Nr. liste testi   n.r. 

 □  Tempo medio per l’esecuzione di provvedimenti relativi ad oggetti 
sequestrati  

160 

         o tempo medio di restituzione    59 
         o tempo medio di vendita    230 
         o tempo medio di distruzione    260 
 □  Nr. provvedimenti di unificazione pene concorrenti (cumuli) predisposti 935 
 □ Nr. pareri espressi (materia civile, penale, sorveglianza) 22364 

 □ Nr. notifiche telematiche (SNT) 44259 
 □ Tempo medio di iscrizione delle cause civili (amministrazioni di sostegno, 

negoziazioni assistite) e dei provvedimenti di volontaria giurisdizione e il 
numero degli stessi 

1 gg - 2798 

 
      Eventi straordinari 

  

 
 

     Il report identifica se presenti eventi di natura straordinaria che hanno influito in modo significativo 
sull’andamento della gestione. Per ogni evento devono essere segnalati gli indicatori che hanno 
subito conseguenze e una stima dell’effetto prodotto. 
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Evento: descrivere l’evento e gli indicatori che hanno subito effetti 

 □ Indicatore e effetto 
  

    
  

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
      Dati di gestione da rilevare ai fini della valutazione individuale - Anno 2019 

  □ Tasso di presenza delle risorse umane 80% 
 □ Nr. magistrati togati presenti (media annua) / Totale personale di tutte le 

categorie 
54 

 □ Nr. affari PENALI (noti, ignoti, esecuzioni, DDA) definiti / giorni effettivi 
di personale presente settore PENALE 

112033/25012 

 □ Nr. affari PENALI (noti, ignoti, esecuzioni, DDA) pervenuti / giorni 
effettivi di personale presente settore PENALE 

75236/25012 

 □ Nr. udienze PENALI / giorni effettivi di personale presente settore 
PENALE  

7095/25012 

 □ Nr. totale di provvedimenti relativi alla messa in esecuzione (esecuzioni 
penali, convalide, dissequestri, misure cautelari, decreti di citazione, liste testi) / 
giorni effettivi di personale presente settore PENALE 

19388/25012 
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□ Tempo medio di registrazione della notizia di reato: altre informative a 
carico di noti (modd. 21 e 21 bis) 

1gg 

 □ Tempo medio di registrazione della notizia di reato: altre informative a 
carico di ignoti (mod. 44) 

1gg 

 □ Tempo medio di registrazione degli altri atti (atti non costituenti notizie di 
reato, registro degli esposti anonimi, mod. 45 e 46) 

1 gg 

 □ (Nr iscrizioni ai modelli 1-ASG + Nr iscrizioni ai modelli 2-ASG del 
proprio ufficio) / gg addetti personale amministrativo settore CONTABILE  

11719/1836 

 □ Nr. ordinativi secondari di pagamento per le spese di giustizia/ gg addetti 
personale amministrativo settore CONTABILE - (Solo per uffici che svolgono 
ruolo di funzionario delegato per le spese di giustizia) 

3293/1836 

 
       

================================================================================================ 
 
Questi dati evidenziano l’ impegno profuso da tutta la struttura  per il miglioramento dei standard di efficienza e per il contenimento 
dell’arretrato    
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Il tempo medio di iscrizione è dato significativo dell’attenzione riposta dall’ufficio verso la tutela degli interessi sottesi  

dall’attivazione del procedimento penale ed in primo luogo ed in massima cura gli interessi delle parti lese, dato notevolmente contratto 

rispetto a quello riferito alle annualità precedenti e realizzato anche grazie all’impegno del personale amministrativo .  

 Sul versante delle iscrizioni delle notizie di reato a carico di ignoti  , l’Ufficio ha elaborato un progetto, di implementazione dei 

tempi di iscrizione che ha portato ad un miglioramento anche nell’attività successiva  di definizione 

    Infatti, partire nel 2017  i dati sono i seguenti:  
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 Il dato evidenzia che nel periodo dal 2017 al 2019  il numero di fascicoli a carico di persona ignota pendenti  è passato da  95345 a 

160441 e tale circostanza è la viva testimonianza dell’impegno dell’Ufficio anche realizzatosi per effetto del prezioso apporto del personale 

amministrativo , nell’ambito di un progetto che si auspica possa essere prorogato in futuro.       

 ATTIVITA’ RELATIVA  ALL’ ESECUZIONE PENALE 

Particolare rilievo assumono i dati relativi all’attività che l’Ufficio ha svolto con riferimento all’esecuzione delle sentenze diventate 

irrevocabili . Nel corso degli anni la struttura ha dovuto affrontare le conseguenze, anche in termini di impatto riferito agli adempimenti 

amministrativi da assicurare, delle innovazioni legislative e giurisprudenziali mantenendo costante la propria produttività anche in 
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presenza di un notevole aumento delle condanne a lavoro di pubblica utilità, sia relativamente a pene sospese subordinate, sia come 

sanzione sostitutiva per i reati di cui agli artt. 186 e 187 C.d.S ( giuda in stato di ebbrezza e sotto  l’effetto di droghe ) ed a tal proposito 

l’Ufficio si è fatto promotore,  per sensibilizzare le amministrazioni municipali affinché, in relazione alle loro dimensioni ed alla loro 

capacità specifica (per la presenza di insediamenti, per l’esistenza di loro specifici progetti di lavoro per utilità sociale), indichino la loro 

disponibilità o la incrementino in questo campo specifico e questo ed indubbiamente un risultato di sicuro giovamento per la collettività  

Si sintetizzano nelle sottoelencate tabelle i dati dell’attività dell’Ufficio Esecuzioni Penali  

NUMERO ISCRIZIONI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2019 

Anno 2018 Anno 2019 

Pervenute  Definite  Pervenute  Definite  

2287 2217 2475 1805 

 

NUMERO PROVVEDIMENTI UNIFICAZIONE PENE CONCORRENTI  

Anno 2018  Anno 2019  

842 935 

 

 

NUMERO PARERI ESPRESSI IN MATERIA DI SORVEGLINZA   
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Anno 2018  Anno 2019  

4513 6875 

 

Per quanto riguarda il settore dell’esecuzione penale, l’Ufficio ha inteso “massimizzare “ la propria attenzione sulla tempestività 

dell’agire, non creando arretrato, ma lavorando sul “quotidiano” o, comunque, su titoli appena pervenuti e ciò grazie all’impegno di ogni 

operatore.  

Specificatamente  si sintetizzano i dati dell’attività dell’Ufficio Esecuzioni Penali per l’anno 2018 e dell’anno 2019  : 

 

ANNO 2018 

 

movimento 

degli affari 

Pendenti inizio 
anno 

Pervenuti Definiti Pendenti fine anno 

Esecuzioni 

Penali 

8987 2287 2217 9057 
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Segreteria 

□ Tempo medio messa in esecuzione dei provvedimenti 
□ Tempo medio esecuzioni penali (SIEP) = in giornata  
□ Nr. provvedimenti di unificazione pene concorrenti (cumuli) predisposti = n. 842 
□ Nr. pareri espressi (materia civile, penale, sorveglianza) = in materia Sorveglianza  n.4352 

 

ANNO 2019 

 

movimento 

degli affari 

Pendenti inizio 
anno 

Pervenuti Definiti Pendenti fine anno 

Esecuzioni 

Penali 

9057 2475 1805 9727 

 

 

 

 

Segreteria 

□ Tempo medio messa in esecuzione dei provvedimenti = 25 gg 
□ Tempo medio esecuzioni penali (SIEP) = in giornata  
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Nr. provvedimenti di unificazione pene concorrenti (cumuli) predisposti = 935  
Nr. pareri espressi (materia civile, penale, sorveglianza) = in materia Sorveglianza = 6875 
□  
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     Risalta dunque lo sforzo organizzativo espresso per definire ed esitare il maggior di provvedimenti di unificazione pena 
che nell’anno 2019 ha avuto un incremento del 15 % come sintetizzato nella tabella che segue      

 

Anno 2018

Anno 2019

Sezione 3

Sezione 4

 
 
 Altro dato significativo per evidenziare lo sforzo organizzativo dimostrato dall’Ufficio Esecuzioni pur in un contesto di 
carenza di risorse umane è  quello  relativo agli estratti esecutivi iscritti nel corso dell’anno 2019 in confronto a quelli iscritti 
nel biennio precedente : 
 
Iscritti classe I anno 2017 = 1919                   Iscritti classe I anno 2018 =2287 –                         Iscritti in classe I anno 2019 2475 ( +10 % 
circa) 
 
Iscritti classe III anno 2017 =91                      Iscritti classe III anno 2018 =80 –                         Iscritti in classe III anno 2019 = 78 ( - 3 
% circa) 
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Iscritti classe IV anno 2017 = 162                    Iscritti classe IV anno 2018 =163                         Iscritti in classe IV anno 2019  = 176 ( +10 
% circa) 
 
Iscritti classe VII anno 2017 = 17                     Iscritti classe VII anno 2018 =132                        Iscritti in classe VII anno 2019  = 574 ( 
+400 %circa) 
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 41 

 
Obbiettivi 

 
 
Gli obiettivi indicati per l’anno 2020 sono stati cosi’declinati : 
 

Obiettivi 
Peso
* 

Grado di 
raggiungimento° 

1 2 3 4 5 

ULTERIORE MIGLIORAMENTO TEMPI DI ISCRIZIONE 
FASCICOLI MODELLO 44 

35      

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORARI DEGLI UFFICI APERTI AL 
PUBBLICO 

25      

 UTILIZZO TIAP DOCUMENTALE -IMPLEMENTAZIONE      40      

 

Inserimento del livello di raggiungimento e consuntivo degli indicatori  

 
 Denominazione progetto.  

ULTERIORE MIGLIORAMENTO TEMPI DI ISCRIZIONE FASCICOLI MODELLO 44 

Indicatori di raggiungimento  Target 
atteso  

Consuntivo 

I sem II sem 
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NUMERO DI FASCICOLI MODELLO 44 ISCRITTI AL 31 
DICEMBRE 2020 

67000   

 
L’Ufficio con questo progetto intende aumentare il numero dei procedimenti modello  44 iscritti per diminuire l’arretrato al 31 dicembre 
2019 di circa un’annualità  e dunque, pur operandosi in un contesto di drammatica contrazione delle risorse umane, raggiungere il 
traguardo di arrivare al 67.000 iscrizioni al 31 dicembre 2020 a fronte delle 65.000 ultimate al 31 dicembre 2019 

  

Denominazione progetto.  

 
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORARI DEGLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO  

Indicatori di raggiungimento  Target 
atteso  

Consuntivo 

I sem II sem 

Numero di uffici con orario modificato  3   

Modifica degli orari di almeno tre uffici   3   

 

      Il risultato che si intende realizzare è quello di razionalizzare i vari orari di apertura al pubblico attualmente  disciplinati dalla 

direttiva dell’ottobre 2018 e nei limiti delle sempre piu’ limitate risorse umane offrire un servizio all’utenza omogeneo nel rispetto dei 

limiti di legge. 
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L’avvento della procedura TIAP iniziata alla fine del 2018 certamente necessiterà di un periodo di adattamento di circa tre o quattro mesi 

per l’aggiornamento delle dotazioni , per l’acquisizione della completa padronanza delle procedure per poi proseguire  in maniera 

numericamente  consistente nel secondo semestre del 2019 

       Denominazione progetto.  

UTILIZZO TIAP DOCUMENTALE -IMPLEMENTAZIONE         
   

Indicatori di raggiungimento  Target 
atteso  

Consuntivo 

I sem II sem 

MAGGIOR NUMERO FASCICOLI ISCRITTI A TIAP   500   

 

L’avvento della procedura TIAP iniziata alla fine del 2018 certamente necessiterà di un ulteriore periodo di adattamento per 

l’aggiornamento delle dotazioni , per l’acquisizione della completa padronanza delle procedure per poi proseguire  in maniera 

numericamente  consistente nel 2020 anno in cui si intende aumentare il numero dei fascicoli         

Indipendentemente dagli obiettivi primari occorre considerare l’impegno di tutto il personale anche non inserito in  progetti specifici 

ha sempre appalesato  la massima adesione alle priorità meglio declinate nel piano delle attività e nel programma organizzativo e la 

massima condivisione all’impegno per il raggiungimento degli output finali qui sommariamente declinati 

 A) Estensione dell’utilizzo del TIAP  

 B) Estensione dell’utilizzo del NDR  
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 C) Mantenimento e miglioramento dei tempi di risposta alle istanze  

 D) Miglioramento dell’utilizzo degli spazi 

 E) Mantenimento dell’attuale flusso di smaltimento degli affari correnti e di smaltimento dell’arretrato 

         

PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA  

 

Indicazione degli strumenti operativi individuati per la realizzazione degli obiettivi riguardanti la trasparenza, la prevenzione e 
mitigazione della corruzione. 

 
PREMESSA 

 

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm., come noto, ha approvato le “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che discendono da un processo normativo più 

ampio, elaborato dagli organismi internazionali. 

Il concetto di “corruzione” riveste un’accezione più estesa di quella della fattispecie penalistica; esso comprende i delitti 

contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice penale ed, inoltre, tutte le situazioni in cui si 

manifesta un atteggiamento corruttivo più in generale, ossia un comportamento che si traduca in disorganizzazione o in 

malfunzionamento dell’attività amministrativa, che prescinde dalla rilevanza penale e sia causato dall’uso delle funzioni pubbliche 

attribuite, devianti dall’interesse generale a causa di condizionamenti di interessi particolari. 
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Al riguardo La Procura della Repubblica di Torino, in quanto sede giudiziaria, deve garantire non solo la corrispondenza 

della propria attività  amministrativa alle prescrizioni di legge, ma anche l’ineccepibilità dei comportamenti dei propri dipendenti 

attraverso la corretta applicazione del Codice di Comportamento e del Codice Etico; in sostanza si vuole evitare che infiltrazioni di 

condotte illegali possano generare ricadute reputazionali con effetti devastanti. Infatti, l’esigenza di proiettare verso l’ambiente 

esterno l’immagine di una istituzione, il cui fine è proprio la tutela della legalità richiede per gli Uffiuci Giudiziari  quel valore 

aggiunto costituito dalla garanzia di correttezza morale e materiale dei comportamenti dei singoli componenti della Procura. 

A seguito del completamento della revisione delle procedure in uso e della conseguente mappatura dei processi di 

competenza dell’Amministrazione Centrale, fase propedeutica indispensabile per l’implementazione della gestione del rischio 

corruzione, nel corso del 2018 è stato possibile portare a termine il lavoro di identificazione delle cause che rendono 

possibile/probabile il verificarsi di rischi per tutte le aree che manifestano una incidenza specifica ai fini della compliance. I relativi 

processi possono così raggrupparsi: 

 processi finalizzati all’ finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera  giuridica dei dipendenti con  effetto 

economico acquisizione  

 processi finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o 

vantaggio disciplinato dal D.Lgs. n. 163 del 2006; 

 processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico 

diretto ed immediato per il destinatario; 

Strumenti operativi per realizzare gli obiettivi: 

La formazione del personale, strumento cardine per la sensibilizzazione sulla cultura della trasparenza, dell'integrità, 

dell'etica e della legalità, è una delle misure fondamentali nel campo della prevenzione della corruzione. 
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Nello specifico settore considerato della prevenzione della corruzione, L’ufficio ha individuato  i fabbisogni formativi 

progettando i percorsi di aggiornamento su due livelli: 

 il livello generale prevede l’attuazione di percorsi formativi rivolti alla totalità del personale dipendente per garantire il 

periodico aggiornamento delle competenze e l’approfondimento, in particolar modo, dei temi dell’etica e della legalità; 

 il livello specifico prevede la realizzazione di percorsi formativi rivolti a singole categorie  di dipendenti, operanti in ambiti 

più esposti al rischio, per l’aggiornamento delle rispettive competenze e l’apprendimento delle politiche adottate per la 

prevenzione della corruzione. 

La Procura  della Repubblica di Torino, in assenza di professionalità da adibirsi esclusivamente a tale attività , generalmente 

programma incontri formativi gestiti dal Procuratore  per la realizzazione dei percorsi di formazione in house, costruiti per garantire 

una adeguata e qualificata formazione sui temi della legalità  e della  prevenzione della corruzione. Ciò consente l’erogazione di 

percorsi formativi senza costi per l’amministrazione. Generalmente, tali iniziative di formazione sono state aperte anche al personale 

delle altre amministrazioni del territorio,  distaccate all’Ufficio della Procura della Repubblica di Torino  al fine di stimolare il 

coinvolgimento utile allo scambio di esperienze 

 Anche per l’anno 2020 questa Amministrazione intende proseguire puntando in tale direzione e si impegna a pubblicare sul 

sito una breve sintesi degli incontri formativi per rendere disponibile alla comunità anche il materiale relativo a più recenti 

orientamenti giurisprudenziali ed ai contributi della dottrina sui temi della legalità e dell’anticorruzione. 

Continuerà, nel corso del 2020, il costante monitoraggio del rispetto dei predetti Codici di Comportamento previsti dalle leggi 

e dal contratto  relativamente a tutti i dipendenti. 

La trasparenza, intendendo come tale l’accessibilità totale alle informazioni riguardanti l’organizzazione e l’attività delle 

pubbliche amministrazioni per favorire il controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di conseguenza sul perseguimento dei fini 
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istituzionali, costituisce una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione. Con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 

maggio 2016, n. 97, e in particolare con l’istituto dell’accesso civico, il right to know è diventato un diritto del cittadino finalizzato 

all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, da parte dell’Amministrazione, di tutti i documenti, le informazioni ed i dati 

oggetto di pubblicazione obbligatoria.  

In tal senso la Procura della Repubblica di Torino assicura in linea con le prescrizioni di cui alla legge 190/0012 la 

pubblicazione di tutti gli atti relativi alle procedure di gara per l’acquisizione dei beni e servizi  

Certamente la rotazione del personale costituisce uno strumento efficace per la prevenzione della corruzione insieme agli 

obblighi informativi e di sensibilizzazione  

Tuttavia, in considerazione delle dimensioni dell’Ufficio e del relativo organico,  è difficilissimo utilizzare la rotazione quale 

misura preventiva, e pertanto , almeno nel breve periodo, saranno valutate soluzioni alternative quali, ad esempio, la maggiore 

condivisione delle attività fra gli operatori a cui è assegnata la relativa competenza specifica, oppure il potenziamento della 

trasparenza “interna” delle singole attività o ancora l’articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) affinché 

nessun dipendente possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti. 

La normativa vigente stabilisce che “Il responsabile del procedimento ed i titolari degli  uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, 

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”. 

Tale disposizione è volta a garantire che il dipendente che si trova in una delle situazioni sopra elencate si astenga in caso di 

un conflitto di interesse, anche solo potenziale, ed adempia al dovere di segnalazione nei confronti del dirigente. 
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Più in generale, si intende puntualizzare la procedura per l’acquisizione, da parte dei dipendenti, di una specifica 

dichiarazione relativa alla personale situazione di incompatibilità e conflitto di interessi da intendersi nel senso ampio, 

comprendente tutte le situazioni genetiche dell’incompatibilità, così come attestato dalle consolidate pronunce giurisprudenziali 

(rapporti di coniugio, convivenza more uxorio, rapporti di affinità), oltreché riferito al Codice di Comportamento etico. 

Misure poste in essere per promuovere la cultura della trasparenza e la riduzione dei comportamenti corruttivi 

Per contribuire alla creazione di momenti di interlocuzione e confronto sulle tematiche della prevenzione della corruzione, 

L’Ufficio intende promuovere i già citati incontri formativi sui temi della legalità e della trasparenza estesi anche altri portatori di 

interesse del territorio (amministrazione e enti) e non solo al personale interno  

In ordine alla diffusione del Piano di prevenzione della corruzione e sensibilizzazione della società civile, si intende 

approfondire l’impiego di metodologie di comunicazione del Codice di comportamento idonee a stimolare l’attenzione e a favorire la 

comprensione da parte di tutto il personale.  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

Si può, dunque, concludere che il notevole impegno profuso dall’intera struttura, che ha coinvolto  i magistrati della Procura, 

compresi i Vice Procuratori Onorari [il cui ruolo è assolutamente insostituibile e prezioso], ma ha anche visto protagonista il personale 

amministrativo ed il personale di polizia giudiziaria il cui indispensabile contributo è stato componente essenziale dei risultati raggiunti, 

soprattutto in riferimento alla riduzione del  numero delle pendenze al  un miglioramento dei tempi di definizione, sia per i fascicoli cui 

è stata richiesta l’archiviazione, sia per quelli oggetto di esercizio dell’azione penale, per questi ultimi anche grazie alla scelta di coltivare 

laddove possibile, massimamente, i riti alternativi [in primis, quello del decreto penale), impone di adottare quelle scelte organizzative 

che possano condurre a ulteriormente proseguire sulla strada dell’efficienza e della continuità , nei limiti delle risorse materiali ed umane 

a disposizione.  




