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CORTE D'APPELLO DI MILANO

Presidenza e Dirigenza

ORDINE DI SERVIZIO n. 6(2..o;tz

- Presoatto:

• della necessità di costituire un ufficio di supporto al coordinamento

e alla direzione dei progetti di innovazionetecnica e informatica

della Presidenza e della Dirigenza della Corte, nonché

all'implementazione dell'attività di sviluppo dell'informatica nei

settori civile e penale,come previsto dal Protocollo organizzativo del

Segretariato Generale della Presidenza costituito con decreto 15

novembre2011;

• delle analisi organizzative effettuate, nell'ambito del progetto

Innovagiustizia, dal gruppo di lavoro composto da Magistrati e

Personale amministrativo della Corte, coadiuvati da esperti del

Politecnico di Milano, per la realizzazione dell'Ufficio Innovazione,

con competenza esclusiva in materia di gestione di progetti di

innovazione,dell'attività statistica e della gestione delle attività

informatiche (hardware e software) ;

- visto il Protocollo organizzativo del Segretariato Generale della

Presidenzadella Corte d'Appello e sentiti i Consiglieri addetti, con funzioni

di segretario generale;

- effettuata l'informativa sindacalein data 9 marzo 2012;

dispone
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la costituzione dell'Ufficio Innovazione, derivante dall'incorporazione

dell'ufficio statistiche, dell'ufficio per l'informatica e dell'ufficio per la

gestione del sito web, che sarà collocato al piano quinto, lato Porta

Vittoria, nelle stanze 7 A - 7 B - 7C (ex elettorale) e avrà la gestione

delle aree in materia di:

1. coordinamento e contatti con le entità esterne e interne alla

Corte per tutto ciò che concerne l'innovazione tecnologica

(gestione hardware e software e relativa pianificazione

strategica);

2. gestione e assegnazionedelle apparecchiature hardware della

Corte con pianificazione dei fabbisogni tecnologici sia a livello di

manutenzione che di nuovi acquisti, in riferimento anche ai

software abbinati a ciascunamacchina;

3. gestione della sicurezza informatica con controllo sugli accessi

agli strumenti tecnologici e ai programmi in uso a questa Corte,

che non siano assegnati in responsabilità e assistenza a entità

esterne (le richieste di accessi ai software dovranno essere

inoltrate all'Ufficio Innovazione che, previa autorizzazione del

Presidente o del Dirigente, provvederà all'assegnazione delle

utenze);

4. gestione del database contenente la mappatura anagrafica delle

personeaventi strumenti hardware e software, con relativo livello

di accesso;

5. assistenzaall'utenza (personaledi magistratura e amministrativo)

per problemi di natura informatica sia a livello hardware che

software, con intervento diretto o indicazioni per la risoluzione

del problema con particolare riguardo alla realizzazione di un

sistema di monitoraggio delle risorse informatiche integrato con
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una piattaforma di gestione delle richieste dei supporto e

segnalazionidi criticità (il responsabile dell'Ufficio Innovazione,

di concerto col Dirigente, redigerà un vademecum sulle modalità

operative di assistenzaagli utenti interni della Corte);

6. supporto alla gestione dei progetti di innovazionedegli organi di

governo strategico (Presidente, Segretariato di Presidenza,

Dirigente amministrativo) con attività di avvio, assistenza,

sviluppo e monitoraggio dei nuovi sistemi e protocolli

organizzativi;

7. attività di avvio, coordinamento,gestione e redazione del Bilancio

socialeannualedella Corte, su incarico della Presidenza;

8. altri servizi amministrativi quali: controllo dei dati inseriti dalle

Cancellerie nei programmi istituzionali (RE.CA, SIAMM etc) e

segnalazione ai responsabili degli Uffici di situazioni di

incompletezza o anomalia; supervisione e coordinamento

dell'attività di scannerizzazionedegli atti giudiziari civili e penali

(interfacciandosi con il personale assegnato per tali attività

dall'Ordine degli Avvocati), coordinamento e gestione delle

attività connesseal nuovo processo telematico, sia civile che

penale;

9. redazione delle statistiche civili, penali, amministrative interne e

redazione delle statistiche da inoltrare all'esterno, previa

autorizzazione della Presidenza o Dirigenza;

10.assistenza per le attività connesse alle procedure interne e

nazionali di controllo di gestione e piano delle performance,

relativamente all'analisi dati e alla produzione di report ragionati

in grado di supportare le decisioni interne, in collaborazionecon i
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referenti distrettuali amministrativi nominati per tale attività e

in sinergia con la Presidenzae la Dirigenza;

11.coordinamento e gestione delle attività di formazione e

aggiornamento del personale amministrativo su tematiche di

natura innovativa e tecnologica, in collaborazione con l'Ufficio del

personaleamministrativo;

12.ogni altra attività residuale comunque attinente alle aree

suindicate;

dispone

l'assegnazioneall'Ufficio Innovazione, insieme con i Consiglier~ Dott.

Fabio Tucci e Dott.ssa Laura Tragni, delle seguenti unità lavorative:

• Kluzer Laura, direttore amministrativo, designata responsabile

dell'Ufficio, la quale, pur cessando dall'incarico di responsabile

dell'Ufficio Ragioneria, continuerà a supportare il nuovo

responsabile di questo Ufficio per il tempo necessario al

definitivo passaggiodi consegne;

• SelvaggioVincenzo,funzionario statistico, addetto

• Bartoletti Silvia, funzionario statistico, addetto

• Conte Vincenzo, cancelliere, addetto part-time, continuando a

prestare, nei giorni individuati e in casi di urgenza, l'assistenza

alle udienze della Sezione V civile e alle relative attività pre e

post udienza;

• MannellaGiosuè,assistente giudiziario UNEPapplicato alla Corte,

addetto;

• Spitale Giuseppe,operatore giudiziario, addetto.

L'efficacia del presente ordine di servizio decorrerà dal 2 maggio2012.
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5i comunichi agli interessati e alle 00.55. e alle R.5.U. in sede.

Una copia del presente ordine di servizio venga trasmessa a tutti i

responsabili degli Uffici interni della Corte, al locale CI5IA e al Dirigente

UNEP.

Mi lano, 29 marzo 2012

Il Presidente della Corte

nistrativo

Giovanni Canzio
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