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Il Bilancio Sociale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno costituisce uno strumento
fondamentale di rendicontazione sociale (accountability), che illustra dettagliatamente i risultati operativi, economici e
gestionali ottenuti dall’Ufficio nel periodo di riferimento. A tal proposito, attraverso il presente Bilancio Sociale, si
intende contribuire al dibattito pubblico sul “Sistema Giustizia”, che vede oggi come suo oggetto principale le
problematiche legate al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività svolte. Gli indicatori di performance
del presente Bilancio, infatti, sono in grado di informare gli stakeholder esterni all’organizzazione sulla reale situazione
dell’Ufficio e sulle reali performance.
La realizzazione del Bilancio Sociale costituisce uno dei principali interventi di miglioramento organizzativo, previsti
nell’ambito del progetto di “Riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari
della Regione Campania”, finalizzato a consolidare il rapporto con tutti gli interlocutori con i quali la Procura per i
minorenni di Salerno interagisce quotidianamente, quali cittadini-utenti, dipendenti, enti e istituzioni, media e fornitori.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ritiene fondamentale stabilire e mantenere
relazioni trasparenti, pur nei limiti di riservatezza insiti nell’attività di una Procura.
Il consolidamento di un processo di rendicontazione virtuoso potrà consentire ai responsabili degli uffici di verificare le
performance complessive della struttura, potendo valutare l’evoluzione nel tempo, nell’ottica del miglioramento
continuo, di specifici indicatori qualitativi e quantitativi che diano conto delle risorse assegnate e utilizzate e delle
modalità del loro utilizzo, descrivendo le scelte operate e gli interventi realizzati, nonché gli obiettivi futuri: in questo
modo, l’Ufficio sarà in grado concretamente di ricostruire e intervenire sui fattori critici di successo dell’organizzazione.
Il ruolo che la Procura per i Minorenni è chiamata a svolgere è estremamente delicato. Attraverso il proprio operato
l’Ufficio ha infatti la responsabilità di intervenire a tutela di alcune delle componenti più fragili e vulnerabili del nostro
tessuto sociale, ossia quelle rappresentate dall’infanzia e dall’adolescenza, promuovendo opportune azioni a sostegno
del minore e di coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale allorché si trovino in condizioni di particolare
difficoltà. Per assolvere appieno al compito che le è demandato, la Procura per i minorenni di Salerno ha da sempre
cercato di dotarsi dei più idonei strumenti di analisi e interpretazione. In tal senso, la Procura per i minorenni di Salerno
ha realizzato un nuovo modello di accertamento delle situazioni di rischio e di abbandono dei minorenni, che prevede
un forte coinvolgimento delle comunità territoriali che ospitano i minorenni ed i servizi sociali.
Per concludere, la realizzazione del presente documento è frutto di un processo di coinvolgimento dell’intera struttura
dell’Ufficio: ciascun’area della Procura per i Minorenni ha fornito un prezioso contributo che ha consentito di individuare
e di rendicontare i risultati raggiunti in modo da mettere in luce l’identità dell’Ufficio, il suo sistema di governo, le attività
svolte, la gestione delle risorse economiche e le ricadute dell’attività sugli stakeholder.

Anna Grimaldi

Antonio Frasso

Direttore Amministrativo

Procuratore della Repubblica

___________________________________

___________________________________
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Per la predisposizione del presente documento, l’Ufficio si è ispirato alle principali Linee Guida internazionali e alle
migliori best practices disponibili in materia di Bilancio Sociale per le Pubbliche Amministrazioni. Oltre alle Linee Guida
prodotte della Global Reporting Initiative (GRI-G3) con riferimento al settore pubblico, l’elaborazione del Bilancio ha
seguito innanzitutto le indicazioni contenute nella direttiva n.53 del 2006 emanata del Ministero della Funzione Pubblica
in tema di rendicontazione sociale. Tuttavia, in funzione delle caratteristiche di volontarietà dello strumento e della
specificità del contesto di riferimento, si è comunque mantenuta una certa flessibilità nell’organizzazione e nella stesura
del testo, al fine di poter meglio rappresentare le peculiari caratteristiche dell’Ufficio.
La redazione del Bilancio sociale si è articolata nelle seguenti fasi:
 definizione della metodologia di rendicontazione da adottare e degli indicatori di performance da utilizzare al
fine di facilitare la comprensione delle caratteristiche fondamentali dell’Ufficio. In questa fase è stato realizzato
un ampio benchmark sulle logiche di rendicontazione nell’ambito di realtà simili, acquisendo metodologie ed
esperienze già testate per adattarle alla realtà della Procura per i Minorenni di Salerno. È stata, inoltre,
effettuata un’attività di ricognizione presso l’Ufficio in merito alle tipologie di costi e attività potenzialmente
attinenti al Bilancio Sociale;
 rilevazione delle informazioni per la raccolta dei dati, attraverso l’interrogazione dei diversi strumenti statistici
e contabili in uso presso la Procura per i Minorenni. Questa fase è stata eseguita attraverso interviste dirette
al personale amministrativo dell’Ufficio giudiziario, coinvolgendo i diversi responsabili e contestualizzando le
informazioni rispetto al periodo di riferimento;
 condivisione dei risultati preliminari all’interno del gruppo di lavoro, al fine di validare le linee interpretative
emerse dall’indagine ed approfondire le questioni più significative;
 redazione del documento, elaborazione delle informazioni acquisite e relativa rappresentazione in forma
grafica o tabellare dei risultati, al fine di rendere più facilmente fruibili i contenuti.
I dati statistici ed economici fanno riferimento al triennio 2012-2014 e sono stati ricavati tramite fonti e statistiche
ufficiali in possesso dell’Ufficio o di provenienza ministeriale. Eventuali dati stimati sono opportunamente indicati, con
relativa illustrazione delle modalità di calcolo. Il periodo preso in considerazione coincide con l’anno solare (dall’1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno) ed in linea con la natura di rendiconto del presente Bilancio Sociale il criterio
utilizzato per la rappresentazione delle spese è quello “per cassa” e non “per competenza”, coincidendo con l’effettiva
liquidazione dei costi sostenuti.
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La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha deciso di redigere e pubblicare il proprio
Bilancio Sociale al fine di rendicontare gli aspetti più rilevanti e caratteristici del funzionamento e delle performance
dell’Ufficio e consentire ai diversi portatori di interesse (stakeholder) dell’organizzazione (in particolare, magistrati e
personale amministrativo, collaboratori esterni, utenti, istituti ed enti pubblici e collettività) di poter analizzare i risultati
raggiunti in termini di responsabilità verso la comunità servita e poter conoscere gli aspetti dell’attività svolta ritenuti
maggiormente significativi per un’istituzione pubblica. Nel riquadro seguente viene presentata la struttura del presente
Bilancio Sociale.

SEZIONI

CONTENUTI

Territorio e Stakeholder

Dati demografici e rassegna dei principali stakeholder della
Procura per i minorenni di Salerno

Risorse umane della Procura

Informazioni sulla pianta organica e sul personale in organico
della Procura per i minorenni di Salerno

Attività Istituzionali

Presentazione delle attività della Procura per i Minorenni di
Salerno nel triennio 2012-2014

Rendiconto Economico

Analisi delle risorse finanziarie gestite dalla Procura per i
Minorenni di Salerno distinte per destinazione

Interventi di miglioramento
realizzati

Rendicontazione qualitativa e quantitativa degli interventi di
miglioramento realizzati nell’ambito del progetto “Best
practices”

Obiettivi Futuri

Descrizione degli obiettivi di miglioramento, attuabili nel breve
periodo, individuati dalla Procura per i Minorenni
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Nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, la Procura per i Minorenni di Salerno si interfaccia con diversi soggetti
che sono, a vario titolo, interessati e coinvolti dall’attività dell’Ufficio. Che si tratti dei minori o di coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale, degli avvocati che li assistono, dei consulenti che supportano il personale di magistratura
nello svolgimento delle varie attività, dei servizi sociali o assistenziali operanti sul territorio, delle forze dell’ordine
oppure di altri Uffici Giudiziari, ciascun soggetto porta con sé un differente bagaglio di esigenze e sollecitazioni e la
Procura per i Minorenni avverte nei loro confronti una profonda responsabilità.
L’esigenza di rispondere in maniera tempestiva ed efficace ai diversi interlocutori giustifica l’avvio di di un percorso di
costante miglioramento, alla ricerca delle soluzioni organizzative e tecnologiche che possano consentire il
miglioramento della qualità delle prestazione e dei servizi offerti. Prima di approfondire, nei successivi capitoli del
presente Bilancio di responsabilità sociale, l’impegno ed il percorso intrapreso dall’Ufficio con riferimento per esempio
alle prestazioni erogate (capitolo 6) o al contenimento dei costi (capitolo 7), si ritiene opportuno soffermarsi sugli aspetti
relazionali e sulle partnership che in forma implicita o esplicita la Procura ha avviato con i suoi stakeholder.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha competenza distrettuale ed esercita la sua
giurisdizione sul territorio corrispondente al Distretto della Corte di Appello di Salerno, il quale comprende al suo interno
130 comuni rientranti nella Provincia di Salerno.

La popolazione residente nel Distretto di Salerno ammonta a poco più di un milione di abitanti, di cui circa l’1% rientra
nella fascia di età 0-17 (incidenza equivalente anche a livello regionale).
La popolazione straniera minorenne residente ammonta a circa il 6% sul totale della popolazione minorenne residente
nel Distretto di Salerno; tale incidenza è superiore rispetto al dato regionale (4%).
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Tabella 1 - Popolazione residente nel Distretto di Salerno - anno 2014 - Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Ambito
territoriale
Distretto di
Salerno
Provincia di
Salerno
Regione
Campania

Popolazione
residente (A)

Popolazione
minorenne
residente (B)

Popolazione
straniera
minorenne
residente (C)

Incidenza
di
(C) su (B)

1.017.707

8.520

515

6%

1.105.485

9.175

556

6%

5.869.965

52.844

2.358

4%

Nel triennio 2012-2014 la popolazione minorenne residente è rimasta sostanzialmente invariata, mentre si è assistito
ad un considerevole aumento della popolazione straniera minorenne residente, il cui andamento è ancora in crescita.
Figura 1 - Andamento popolazione straniera minorenne residente Distretto di Salerno - Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Il concetto di stakeholder, portatore di interessi, è stato teorizzato per la prima volta in un memorandum dello Stanford
Research Institute nel 1963 per indicare tutti quei “gruppi senza il cui appoggio l’organizzazione cesserebbe di esistere”.
Sviluppato in chiave aziendalista, il termine si riferiva in origine a 6 categorie di soggetti: gli azionisti, i dipendenti, i
clienti, i fornitori, i creditori e la società. Successivamente l’economista Robert E. Freeman ne ha ampliato la definizione
per includervi “ogni gruppo o individuo che può influenzare il raggiungimento degli obiettivi d’impresa o ne è
influenzato”.
Intorno alla figura dello stakeholder si sono sviluppate le teorie della Responsabilità Sociale dell’Impresa, che possono
essere trasposte al settore pubblico e quindi anche all’Amministrazione della Giustizia. In quest’ambito, è possibile
segmentare l’insieme di stakeholder della Procura per i Minorenni di Salerno sulla base di una classificazione che utilizzi
criteri quali, ad esempio:
 il grado di rilevanza delle categorie di stakeholder per l’Ufficio giudiziario in termini di coinvolgimento diretto
nelle attività ordinarie;
 la continuità del rapporto e quindi dei flussi di presenza degli stakeholder presso l’Ufficio giudiziario.
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Con riferimento al “grado di rilevanza” la distinzione è tra stakeholder primari e secondari: gli stakeholder primari sono
quelli la cui essenziale compartecipazione contribuisce a rendere l’Ufficio Giudiziario funzionante e quindi in grado di
erogare i servizi per i quali è competente (vi rientrano innanzitutto i magistrati ed il personale amministrativo dell’Ufficio
oppure la Polizia Giudiziaria). Possono essere invece definiti stakeholder secondari gli individui o i gruppi che, pur non
avendo rapporti diretti e continuativi con la Procura per i Minorenni, sono comunque influenzati dalle sue attività.
L’individuazione dei portatori di interesse è il primo passo per la costruzione del Bilancio Sociale; a tal proposito è stato
adottato un approccio che suddivide gli stakeholder in interni ed esterni secondo la loro appartenenza all’organizzazione
giudiziaria o amministrativa della Procura per i Minorenni o della loro appartenenza ad altra organizzazione giudiziaria
o amministrativa che entra non occasionalmente in contatto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
Minorenni.
Figura 2 -La mappa degli stakeholder della Procura per i Minorenni di Salerno

Di seguito sono brevemente descritti i principali stakeholder della Procura per i Minorenni di Salerno, ossia quelli con il
maggior numero di interazioni con l’Ufficio Giudiziario. E’ importante precisare come siano presenti altri attori coinvolti
nell’attività della Procura per i Minorenni quali ad esempio i Consulenti tecnici d’ufficio, il CISIA, la DGSIA, il Comune di
Salerno, i fornitori, ma che per quantità di interazioni non elevate con l’Ufficio Giudiziario non sono di seguito analizzati.
Personale di Magistratura e Amministrativo. Personale interno e collaboratori esterni costituiscono, indubbiamente,
la categoria di stakeholder più significativa, in quanto rappresentano esternamente l’Ufficio e testimoniano, tramite i
comportamenti assunti, la professionalità, la serietà, la reputazione e la credibilità della Pubblica Amministrazione e, in
senso ampio, dello Stato. Gli interessi dei collaboratori verso l’organizzazione sono principalmente ricevere un adeguato
ed equo riconoscimento economico per il contributo fornito e i risultati conseguiti, sviluppare un proprio percorso di
carriera professionale, essere coinvolti in percorsi formativi adeguati e coerenti con le innovazioni organizzative e
gestionali richieste dalla collettività e di veder tutelata la propria integrità fisica, culturale e morale, in un ambiente di
lavoro che garantisca, soprattutto, il rispetto delle pari opportunità tra le persone. Il personale interno è composto, in
primo luogo, dai giudici e dal personale amministrativo che operano all’interno dell’organizzazione dell’Ufficio.
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Polizia Giudiziaria. Presso la Procura per i Minorenni di Salerno opera il Nucleo di Polizia Giudiziaria, costituito da
aliquote dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza. Tra le attività svolte dalla Polizia Giudiziaria
rientrano, a titolo esemplificativo, indagini delegate dal PMM, interrogatori, sommarie informazioni testimoniali,
perquisizioni, esecuzioni misure cautelari, ulteriori indagini richieste dal difensore dell’indagato, etc.. In situazioni che
rivestono carattere d'urgenza la Polizia Giudiziaria può altresì ricevere segnalazioni o denunce relative a situazioni
potenzialmente pregiudizievoli nelle quali possano trovarsi persone minorenni. E’ pertanto parte integrante del lavoro
e dell’attività dell’Ufficio Giudiziario che necessita di uno stretto raccordo e collegamento con tale Organo.
Forze di Polizia del territorio. Per lo svolgimento delle indagini i Magistrati della Procura della Repubblica possono
avvalersi anche di tutte le Forze di Polizia esistenti sul territorio e quindi della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza, e di ogni altra Polizia, anche locale.
Uffici Giudiziari. Quanto agli altri Uffici Giudiziari, la Procura per i Minorenni ha uno stretto rapporto d’interlocuzione
innanzitutto con il Tribunale per i Minorenni e con la Procura della Repubblica, con cui si coordina per determinate
tipologie di interventi. Il Tribunale per i Minorenni, che ha sede nello stesso stabile, è indubbiamente il più “interno” tra
i vari stakeholder giudiziari in quanto la Procura partecipa praticamente a tutte le fasi dell’attività del Tribunale con la
propria legittimazione all’esercizio dell’iniziativa in ambito civile e penale, con i pareri che esprime in merito ai
procedimenti e con i visti che appone sui provvedimenti. Tra le due Autorità vi è un rapporto di stretta collaborazione
anche perchè un valido coordinamento garantisce una più efficiente gestione delle attività. Talvolta tale rapporto si
formalizza in protocolli d’intesa o progetti condivisi, ma più spesso ha luogo nelle prassi e nelle relazioni quotidiane tra
giudici, PM e personale amministrativo.
Soggetti privati. Ovviamente il mondo dei soggetti privati con cui la Procura per i Minorenni si interfaccia è
estremamente variegato, includendo categorie tra loro molto diversificate e che sono coinvolte a vario titolo dalle azioni
dell’Ufficio. L’universo minorile, con le sue peculiarità e vulnerabilità, rappresenta la ragione stessa dell’esistenza di una
Procura specializzata ed il Minore è il soggetto direttamente o indirettamente destinatario degli interventi messi in atto.
Vi è poi il resto l’utenza privata, nella veste di fruitore dei servizi erogati. Gli utenti possono essere suddivisi in due
categorie: qualificati e non qualificati. Nella prima rientrato tutti quei professionisti (avvocati, consulenti tecnici, etc.)
che, per lo svolgimento della propria attività, si trovano ad interagire con l’Ufficio. L’utenza non qualificata è invece
rappresentata dai cittadini che, per esempio nella veste di parti offese o di imputati, sono interessati ai procedimenti
della Procura oppure vi si rivolgono per richiedere certificati o informazioni che li riguardano.
Comunità territoriali. Le Comunità presenti nel distretto assolvono una funzione imprescindibile nel consentire la piena
operatività della Procura. Il loro coinvolgimento è essenziale nell’avviare progetti di recupero o reinserimento per minori
in difficoltà. Inoltre, hanno il dovere di effettuare segnalazioni in merito a situazioni di potenziale o effettivo pregiudizio
per il minore ed inviano relazioni e informative all’Ufficio sui minori da essi ospitati.
Enti territoriali. La Procura per i Minorenni riceve una serie di segnalazioni da una serie di Enti territoriali con i quali ha
un fitto e continuo scambio di informazioni: servizi sociali, consultori familiari, scuole, servizi sociali ministeriali e
territoriali, consultori, medici pediatri, cooperative sociali, associazioni onlus e volontariato.
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5.1.1 Il Personale di Magistratura
L’organizzazione giurisdizionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno è
attualmente composta da un Procuratore (il Dott. Antonio Frasso) e da 2 Sostituti Procuratori (Dott. Angelo Frattini e
Dott.ssa Antonella Ciccarella)
Dato il limitato organico, l’Ufficio non è strutturato in dipartimenti e i Magistrati risultano tutti assegnatari delle
medesime funzioni, concernenti sia l’azione in ambito penale che civile. I procedimenti sono attribuiti tra i Sostituti
Procuratori con criteri automatici che seguono la turnazione e la competenza territoriale.
Nella tabella seguente è illustrata la pianta organica del personale di Magistratura della Procura per i Minorenni di
Salerno.
Tabella 2 - Personale di Magistratura in servizio e vacanze al 01/04/2015 – Fonte Ufficio del personale
Magistrati

Pianta Organica

Posti Occupati

Posti Vacanti

Procuratore della Repubblica

1

1

0

Sostituto Procuratore della Repubblica

2

2

0

Totale

3

3

0

Il confronto tra i Magistrati effettivamente in servizio e la pianta organica evidenzia come non vi siano vacanze
all’interno dell’organizzazione giurisdizionale.

5.1.2 Il Personale Amministrativo
L’azione dei magistrati è supportata da una struttura organizzativa piuttosto leggera, attualmente composta 12 unità
suddivise tra le diverse segreterie (Penale, Civile e Dibattimentale). Nella tabella seguente è illustrata la pianta organica
del personale amministrativo della Procura per i minorenni di Salerno.
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Tabella 3 - Personale amministrativo in servizio e vacanze al 01/04/2015 – Fonte Ufficio del personale
In
In
In effettivo
applicazione applicazione
Effettiva
Vacanza *
servizio
presso
presso
Vacanza *
(c) = (a) - (b)
(f) = (b) +(d) l’Ufficio
altri Uffici
(g) = (a) - (f)
(e)
(d)
(e)

Profilo Professionale

Pianta
Organica
(a)

Personale in
organico
(b)

Direttore Amministrativo

1

1

0

-

Funzionario Giudiziario

2

1

1

Cancelliere

2

2

0

Assistente Giudiziario

2

2

Operatore Giudiziario

3

Conducente di Automezzi

2

-

1

0

-

-

1

1

-

1

1

0

0

-

-

2

0

3

0

-

-

3

0

2

0

-

-

2

0

Ausiliario

2

2

0

-

-

2

0

Totale

13

12

1

1

1

12

1

Sia per quanto riguarda il personale amministrativo che soprattutto per quello di magistratura, la Procura per i
Minorenni di Salerno si contraddistingue per un’età media ed un’anzianità di servizio relativamente contenute:
 il personale di magistratura ha in media 57 anni;
 il personale amministrativo ha in media 54,5 anni.
Figura 3 - Età media del personale della Procura per i Minorenni (anni)

Inoltre, così come illustrato nel grafico seguente, l’Ufficio non presenta una significativa preponderanza di genere, fermo
restando alcune lievi differenze riscontrabili dal punto di vista delle qualifiche.
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Figura 4 - Personale amministrativo della Procura per i Minorenni di Salerno per genere e inquadramento

5.1.3 La Polizia Giudiziaria
Il piano terra della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno è destinato agli uffici della
Polizia Giudiziaria. Si tratta di aliquote della Polizia di Stato, dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza che svolgono attività investigativa alle dirette dipendenze dell’Autorità giudiziaria. In questi
uffici è presente personale appartenente alle diverse forze dell’ordine che, a livello amministrativo, è gestito
dall'amministrazione di appartenenza, mentre sul piano operativo dipende dalla Procura per i Minorenni. Si tratta in
sostanza di investigatori che vengono distaccati presso gli uffici giudiziari ove svolgono il loro servizio in abiti civili,
operando a stretto contratto con i magistrati.
Nella tabella seguente è illustrata la pianta organica della sezione di Polizia Giudiziaria.
Tipologia

Previsti in organico
(a)

In servizio
(b)

Vacanza
(c) = (a) - b)

Aliquota P.d.S.

3

3

0

Aliquota C.C.

2

2

0

Aliquota G.d.F

1

1

0

Totali

6

6

0

La Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura per i Minorenni Minori di Salerno registra una copertura del 100%,
con 6 unità effettivamente in servizio, a fronte di un organico complessivo previsto di 6 unità tra agenti ed ufficiali di
P.G.
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La definizione di produttività per un Ufficio Giudiziario è estremamente delicata e complessa in quanto legata a
numerosi fattori e parametri. Così come evidenziato nel paragrafo relativo alle attività dell’ufficio, un primo parametro
da tenere in conto è quello relativo allo smaltimento dei procedimenti e quindi il tasso di definizione dei procedimenti.
Oltre all’analisi dei volumi, un sistema complessivo di misurazione della produttività non può prescindere dal controllo
delle assenze e del tasso di assenza. Uno dei parametri utilizzati per la definizione della produttività del personale
amministrativo è il tasso di assenza, che analizza lo sforzo compiuto dai dipendenti della Procura per i Minorenni di
Salerno nell’esecuzione delle attività quotidiane.
Nel grafico seguente è illustrato il numero delle assenze nell’anno 2014 suddivise per tipologie; è possibile notare che
le ferie e la malattia hanno un’incidenza preponderante rispetto al totale delle assenze (considerate congiuntamente
rappresentano ben oltre l’85% delle assenze).
Figura 5 - Dettaglio assenze personale amministrativo per tipologie - anno 2014

Tale dato è riscontrabile anche considerando il triennio 2012, 2013 e 2014 (così come illustrato nella tabella seguente).
Un dato significativo è rappresentato dall’aumento delle assenze per malattia dal 2013 al 2014 (da 104 a 248); inoltre è
possibile evidenziare una flessione delle assenze per Legge 104/92, sia in termini assoluti (24 giorni in meno, da 72 a 42)
che relativi (dal 10,96% al 6,8% delle giornate d’assenza complessive).
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Tabella 4 - Le assenze del personale amministrativo per tipologia – triennio 2012, 2013 e 2014
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Dall’analisi dei volumi delle attività della Procura per i Minorenni di Salerno per il triennio 2012-2014 è emerso che il
numero delle udienze è rimasto sostanzialmente invariato in ambito penale, mentre in ambito civile è possibile notare
un andamento decrescente nel tempo (-93%).
Figura 6 - Andamento attività - udienze

Tale andamento si ripropone anche analizzando il numero dei pareri e dei visti, che, per il triennio 2012-2014, è rimasto
sostanzialmente invariato in ambito penale, mentre in ambito civile è possibile notare un andamento decrescente nel
tempo (-22% visti/-16% pareri).
Figura 7 - Andamento attività - visti e pareri

Bilancio Sociale 2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

13

A differenza delle Procure della Repubblica operanti presso un Tribunale Ordinario, le Procure per i Minorenni si
contraddistinguono per la rilevante legittimazione all’esercizio dell’azione civile riconosciuta al Pubblico Ministero. La
possibilità di promuovere tale azione a tutela del minore porta la Procura ad essere il soggetto istituzionale di
riferimento per tutti quegli enti che nel territorio si trovano a recepire situazioni di disagio. In tal modo, quotidianamente
diviene il destinatario di una quantità considerevole di segnalazioni da parte dei Servizi Sociali, degli Enti locali, delle
istituzioni scolastiche o sanitarie e delle Autorità di Pubblica Sicurezza operanti nel distretto.
Le segnalazioni che giungono all’Autorità Giudiziaria vengono iscritte tra i sopravvenuti in ambito civile. Nell’arco del
triennio 2012-2014, il flusso in entrata in ambito civile è in media pari a 1300 sopravvenuti all’anno, con un trend che si
dimostra in forte aumento (+23% rispetto al 2013).
Tabella 5 - Movimenti complessivi - triennio 2012-2013-2014
Anno

Pend.Inziali

Sopravvenuti

Definiti

Pendenti finali

2014
2013
2012

146
130
113

1484
1208
1284

1450
1192
1267

180
146
130

TOTALE

389

3976

3909

456

Fino all’anno 2012 era possibile disporre di statistiche complete e dettagliate che consentivano di monitorare anche gli
esiti dell’azione civile svolta dalla Procura per i Minorenni. L’adozione del nuovo applicativo ministeriale SIGMA ha
tuttavia comportato, almeno momentaneamente, una perdita di qualità nei dati disponibili. Il sistema si concentra,
infatti, sull’attività penale dimenticando le specificità del civile. Viene così meno un prezioso strumento di supporto per
affiancare la Procura nell’interpretazione del contesto sociale in cui si trova ad operare. Quel che è più rilevante,
tuttavia, è che un simile approccio non consente la possibilità di integrare le informazioni relative ad un medesimo
minore derivanti dai procedimenti civili e penali, comportando il rischio di perdere una visione d’insieme anche in merito
agli interventi di sostegno già realizzati con la collaborazione dei servizi sociali.
Dall’analisi dell’esito dell’azione civile intrapreso dal PM è possibile evidenziare che poco meno del 50% dei
procedimenti avviati dalla Procura sono stati portati dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
Figura 8 - Esito dell’azione civile intrapresa dai PM
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Le azioni intraprese innanzi al Tribunale sono gran parte legate all’art. 31 della Legge 286/98 riconosce al Tribunale per
i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora
sussistano particolari esigenze di tutela. Questo in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli
stranieri. Una quota significativa è invece legata all’art. 330 del codice civile, finalizzata a promuovere un intervento del
giudice in materia di responsabilità genitoriale affinché sia possibile intraprendere le azioni opportune per migliorare la
condizione familiare in cui si trova a vivere il minore.
Figura 9 - Dettaglio delle tipologie di procedimenti avviati presso il Tribunale per i Minorenni 2014

Invece, dall’attività di controllo sulle strutture che ospitano i minori emerge che il numero delle comunità e quello dei
minori ospitati è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi due anni.
Le comunità educative residenziali per minori operanti nella Provincia di Salerno al 31/12/2014 sono 40: di queste, 5
sono destinate ad accogliere gestanti o madri con bambini, le altre sono distinte nelle tre tipologie della comunità
educativa, comunità alloggio e casa-famiglia.
Completamente attuato, come prescritto dalla legge, risulta il passaggio dalla tipologia dell’istituto a quella della
comunità familiare.
La vigilanza su eventuali situazioni di abbandono è stata attuata dal Procuratore in primo luogo verificando le notizie
che le comunità trasmettono semestralmente attraverso schede informative sui minori.
Fino al II semestre 2014 nel caso in cui le informazioni trasmesse non fossero sufficientemente dettagliate, i responsabili
delle strutture venivano sollecitamente invitati ad integrare le notizie relative alla situazione familiare del minore e ai
programmi elaborati per ridurre al minimo la permanenza nella comunità, alla luce del principio secondo cui il
collocamento in comunità è, per definizione, provvisorio e diretto a far superare al minore e alla famiglia di origine
situazioni temporanee di difficoltà.
Dalla prossima scadenza semestrale sarà obbligatorio, da parte delle comunità, utilizzare un unico modello di scheda
informativa in formato MS Excel (di cui si rimanda al capitolo 8) contenente quegli indicatori che più di altri mettono in
evidenza possibili situazioni di abbandono quali gli anni di permanenza del minore in comunità, i rapporti con le famiglie
di origine, i programmi elaborati per ridurre al minimo la permanenza del minore nella struttura, la qualità del rapporto
tra il servizio sociale inviante e la comunità e verrà così esclusa l’eventualità di informazioni carenti o parziali, atteso che
il format prevede campi obbligatori da riempire.
Nel corso del 2014 sono state sottoposte a visita ispettiva tutte le comunità della Provincia: nella maggior parte dei casi
le condizioni delle strutture sono state giudicate “buone” ed è stata verificata la corrispondenza tra attività autorizzata
e attività esercitata in concreto. Due sono state le ispezioni straordinarie che hanno portato, in un caso, alla chiusura

Bilancio Sociale 2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

15

della struttura per accertate inidoneità strutturali; per la seconda sono state trasmesse copie dei verbali all’ autorità
amministrativa competente (piano di zona ambito S1) per la verifica della sussistenza dei requisiti posti alla base del
provvedimento autorizzativo.
Alla data del 31/12/2014 le presenze di minori registrate sono state complessivamente 171 (148 minorenni e 23 giovani
di età compresa tra i 18 e i 21 anni) a fronte delle 150 presenze registrate al 31/12/2013.
Figura 10 - Numero di minori inseriti in comunità per fasce di età

Nel triennio 2012-2014 il periodo medio di permanenza dei minori nelle comunità è di due anni circa: il rientro del
minore in famiglia è la regola nei casi in cui l’attività educativa e di supporto psicologico svolta dalla comunità è
accompagnata dal supporto che i servizi sociali territoriali forniscono ai nuclei familiari di provenienza.
Tuttavia, per alcuni dei minori ospiti delle comunità, il collocamento ha avuto inizio sin dagli anni 2006-2007 ed è ancora
in corso: in questi casi probabilmente il coordinamento tra l’attività dei servizi sociali territoriali e quella delle strutture
educative non è stato tale da consentire l’auspicabile rientro nella famiglia di origine o l’inserimento in una famiglia
affidataria.
In molti dei casi di permanenza nelle strutture protrattesi per anni si è riscontrato un atteggiamento di forte delega alla
comunità da parte degli esercenti la potestà, accompagnata il più delle volte da una mancata assunzione di
responsabilità nonostante il supporto ricevuto da associazioni (caritas), servizi sociali, comunità e Tribunale per i
Minorenni.
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L’azione penale svolta dalla Procura per i Minorenni di Salerno riguarda mediamente 700 procedimenti l’anno,
mostrando un sostanziale equilibrio tra sopravvenienze e definizioni. Nel 2014 si può cogliere una riduzione pari al 9%
rispetto all’anno precedente del numero di sopravvenuti che ha comportato complessivamente una flessione del tasso
di definizione, pur essendo l’attività della Procura rimasta sostanzialmente stabile nell’intero triennio.
Tabella 6 - Andamento complessivo dei procedimenti penali presso la Procura

Andamento complessivo dei procedimenti penali
Pendenti iniziali
Sopravvenuti
Definiti
Pendenti finali
Variazione procedimenti (n)
Variazione procedimenti (%)
Tasso di definizione (Definiti / Sopravvenuti)

2014
212
644
637
226
14
7%
99%

2013
224
727
739
212
-12
-5%
102%

2012
240
715
731
224
-16
-7%
102%

Nonostante il ridotto personale amministrativo su cui può contare, la Procura per i Minorenni di Salerno riesce a
rispondere con tempestività ad un elevato numero di procedimenti: nel 2014 ne sono stati definiti 637 (488 verso noti
e 29 verso ignoti). Il numero di pendenze si mantiene relativamente modesto e la Procura per i Minorenni continua ad
avere un ottimo tasso di definizione.
Naturalmente in massima parte i sopravvenuti cui la Procura per i Minorenni deve far fronte sono rappresentati da
procedimenti verso noti. L’autore del reato è, invece, ignoto in 29 provvedimenti sopraggiunti nel corso del 2014,
mentre 113 sono gli atti che non costituiscono notizia di reato i quali sono diminuiti rispetto al 2013.
Figura 11 - Suddivisione delle sopravvenienze in ambito penale nell’anno 2014 per tipologia
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Figura 12 - Andamento atti che non costituiscono notizia di reato

Il tasso di definizione dei procedimenti verso ignoti è positivamente superiore al 110%, dal momento che per tutti i
sopravvenuti che non possono essere passati ad altro registro solitamente viene presentata richiesta di archiviazione.
Più complesso è invece l’iter dei procedimenti verso noti, specialmente quando si definiscono mediante la formulazione
di una richiesta di rinvio a giudizio. Sostanzialmente stabile nell’intero triennio, il rinvio a giudizio è l’esito di oltre il 45%
dei procedimenti penali aperti in Procura.

Tabella 7 - Tasso di definizione dei procedimenti presso la Procura per i Minorenni di Salerno - 2012, 2013 e 2014

Tasso di definizione

2012

2013

2014

Verso Noti (Mod. 52)

103%

101%

98%

Verso Ignoti (Mod. 44)

95%

121%

112%
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Figura 13 - Andamento dei procedimenti verso noti (Mod. 52) presso la Procura per i Minorenni di Salerno

Tabella 8 - Modalità di definizione dei procedimenti verso noti (Mod. 52)
Definizione procedimenti Mod. 52

Anno

Tipologia

2014

2013

2012

Richiesta di rinvio a giudizio ordinario

215

263

278

Richiesta di rinvio a giudizio immediato

9

16

13

Richiesta di non imputabilità

33

28

25

Richiesta di non luogo a procedere ex art.27

17

2

5

Richiesta di archiviazione per infondatezza

87

98

109

Richiesta di archiviazione per improcedibilità

74

70

81

Altrimenti esauriti

51

75

41

TOTALE

486

552

552
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Figura 14 - Andamento dei procedimenti verso ignoti (Mod. 44) presso la Procura per i Minorenni di Salerno

Tabella 9 - Modalità di definizione dei procedimenti verso ignoti (Mod. 44)
Definizione procedimenti Mod. 44
Tipologia

Anno
2014

2013

2012

Procedimenti passati ad altro registro

4

8

14

Richiesta di archiviazione: art. 415 cpp

12

24

19

Richiesta di archiviazione: artt.408 + 411 cpp

3

3

3

Altrimenti esauriti (incompetenze + riunioni)

3

6

5

TOTALE

22

41

41

Bilancio Sociale 2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

20

Nel corso dell’azione penale verso noti il Pubblico Ministero si trova talvolta ad applicare talune misure restrittive.
Complessivamente sono 27 i provvedimenti adottati nel corso del 2014, con una significativa riduzione di circa il 50%
rispetto al 2013.
Figura 15 - Andamento complessivo dei provvedimenti penali adottati nei procedimenti verso noti

Figura 16 - Dettaglio dei provvedimenti penali adottati dalla Procura per i Minorenni nell’anno 2014

Un ultimo rilevante ambito dell’azione penale esercitata dalla Procura per i Minorenni fa riferimento all’esecuzione delle
sentenze di condanna. Ogni anno sono poco più di 15 i minori gravati da ordini di esecuzione nel Distretto di riferimento.
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La Procura per i Minorenni, al pari degli altri Uffici Giudiziari, non è paragonabile ad una società né a un’impresa e
definire il suo rendiconto economico costituisce pertanto un’operazione complessa, sia per la disomogeneità delle fonti
d’informazione e la conseguente difficoltà nel reperire dati completi ed esaustivi, sia per la corretta interpretazione da
attribuire agli stessi.
Lungi dal voler rappresentare uno strumento attraverso il quale operare un effettivo controllo di gestione nell’accezione
manageriale del termine, il presente capitolo intende offrire in via sperimentale un quadro d’insieme agli stakeholder e
a tutti coloro che a vario titolo sono interessati a comprendere su quali risorse possa contare l’Ufficio per un sua
efficiente operatività.
L’obiettivo è quello implicito di un Bilancio sociale: considerare le disponibilità economiche al servizio della mission
istituzionale della Procura per i Minorenni, vale a dire della possibilità di far valere il proprio potere d’iniziativa in ambito
civile e penale a tutela del prioritario interesse del minore, mostrando come le attività siano svolte in un contesto di
risorse scarse e talvolta perfino decrescenti. Fare di più con meno non è uno slogan, ma una necessità ogni anno più
pressante (specialmente in tempi di spending review permanente e di tagli continui al budget della Giustizia), che sta
imponendo all’Ufficio giudiziario di intraprendere concrete azioni di miglioramento per giungere ad una più efficiente
organizzazione del lavoro svolto dagli uffici e dalle segreterie dei magistrati.
Per la natura delle attività svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il suo rendiconto
economico prende in considerazione esclusivamente il lato dei costi. Nelle pagine che seguono saranno analizzate nel
dettaglio le seguenti tipologie di informazioni:
 il costo del personale, suddiviso in costi fissi e costi variabili e che rappresenta indubbiamente la voce di spesa
più rilevante (superiore all’80% dei costi complessivi);
 i costi di funzionamento, che comprendono da un lato le spese legate alla gestione dell’immobile (sostenute in
prima battuta dall’amministrazione comunale che potrà successivamente rivalersi sul Ministero della Giustizia)
e dall’altro le spese d’ufficio, rappresentate dalle risorse essenziali che vengono assegnate alla Procura per i
Minorenni dalla Corte d’Appello per consentire il quotidiano svolgimento delle attività;
 le spese di giustizia, rappresentate in massima parte dagli onorari conferiti agli ausiliari dei magistrati e dal
rimborso delle spese da questi sostenute nello svolgimento dell’incarico, nonché dalle spese straordinarie per
le intercettazioni e dalle indennità di custodia.

Nel complesso, i costi di funzionamento complessivi della Procura per i Minorenni di Salerno si aggirano annualmente
intorno ai 600.000 euro.
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Tabella 10 - Rendiconto economico complessivo della Procura per i Minorenni di Salerno

Bilancio Sociale 2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

23

Nonostante il limitato organico a disposizione, il personale rappresenta di gran lunga la principale voce di costo della
Procura per i Minorenni di Salerno, con un’incidenza pari a poco più dell’80% del bilancio complessivo. A comporre tale
voce di costo concorrono:
 i costi fissi per il personale di magistratura;
 i costi fissi per il personale amministrativo;
 i costi variabili rappresentati da buoni pasto, straordinari ed incentivi.
Il costo del personale di magistratura ne rappresenta, inevitabilmente, la componente più rilevante. Il suo calcolo viene
effettuato a partire dal livello di valutazione raggiunto dai magistrati in organico presso la Procura per i Minorenni,
elaborato sulla base dei tabellari e delle indennità integrative e speciali previste. Nell’arco del triennio 2012-2014 la
Procura per i Minorenni di Salerno ha potuto contare sull’apporto di 3 Pubblici Ministeri, così suddivisi:
 il Procuratore giunto alla settima valutazione di professionalità;
 un Sostituto Procuratore giunto alla sesta valutazione;
 un Sostituto Procuratore giunto alla quarta valutazione;
Per il 2014 il costo lordo del personale di magistratura è quindi di poco superiore ai 280 mila euro l’anno; invece, sulla
base delle mensilità di servizio effettive e del rispettivo inquadramento, dei tabellari e delle indennità previste, il costo
del personale amministrativo presso la Procura per i Minorenni nell’anno 2014 è stimato in 251.658,00 euro.
Completano la sezione dei costi del personale tutte quelle voci “variabili” quali buoni pasto, straordinari ed incentivi. Si
tratta, tuttavia, di una componente sostanzialmente residuale rispetto al volume dei costi fissi, ammontando a poco più
di 10 mila euro l’anno.
Figura 17 - Costi del personale relativi all’anno 2014
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La seconda componente in ordine di rilevanza all’interno del rendiconto economico della Procura per i Minorenni di
Salerno è rappresentata dai costi di funzionamento, la cui incidenza sul bilancio complessivo è pari a circa il 14%.
Rientrano nella categoria dei costi di funzionamento due tipologie di spese:
 da un lato tutte quelle relative alla gestione dell’immobile e che comprendono le utenze, la manutenzione dello
stabile e la sua vigilanza, nonché la pulizia dei locali. Tali spese sono sostenute in prima istanza
dall’amministrazione comunale, che provvede successivamente ad inviare a un’apposita Commissione di
manutenzione la documentazione dettagliata degli importi sostenuti per tutti gli stabili degli Uffici Giudiziari
del territorio salernitano, al fine di procedere ad una loro verifica e approvazione per consentire il rimborso da
parte del Ministero della Giustizia;
 dall’altro le cosiddette spese d’ufficio sostenute direttamente sulla base delle risorse assegnate dalla Procura
Generale. Vi rientrano tutte le spese relative all’acquisto di beni di facile consumo, dalla cancelleria alle spese
postali, dal toner e la carta per i fotoriproduttori al noleggio degli stessi, nonché le spese relative alle
autovetture (carburante, manutenzione, etc.).
I costi per la gestione dell’immobile forniti dal Comune di Salerno fanno riferimento all’intero stabile sito in via Largo
San Tommaso D’Aquino, che ospita sia la Procura che il Tribunale per i Minorenni. Al fine di attribuire nel rendiconto le
sole spese di competenza della Procura si è deciso di utilizzare il criterio della superficie occupata per ripartire
proporzionalmente i costi tra i due Uffici Giudiziari. In questo modo è stato possibile stimare che la Procura per i
minorenni di Salerno occupa una superficie complessiva di 1.645 m2 (ospitando gli Uffici dei Magistrati, le Segreterie e
la Polizia Giudiziaria). I costi di gestione attribuiti alla Procura per i Minorenni rappresentano quindi circa il 3% dei costi
sostenuti dagli Uffici Giudiziari del territorio salernitano.
Tabella 11 - Dettaglio dei costi di gestione dell’immobile considerati

Voce di costo
Utenze

Manutenzioni
Pulizia
Servizio di vigilanza
Altre Spese

Descrizione
Si tratta delle spese relative alla corrente elettrica, al
riscaldamento, ai consumi idrici e alla telefonia fissa e mobile
necessaria al funzionamento dell’ufficio
Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello
stabile, includono anche interventi sugli impianti di sicurezza e
sugli elevatori
Spese per i servizi di pulizia
Spese per il controllo degli accessi allo stabile e per la sua
protezione
Eventuali spese per la raccolta e smaltimento di rifiuti speciali e
costi di altra natura sostenuti per la gestione dell’immobile

Ente liquidatore
Comune di Salerno

Comune di Salerno
Comune di Salerno
Comune di Salerno
Comune di Salerno

Sulla base di tale indicazione, i costi di gestione della Procura per i Minorenni di Salerno per l’anno 2013 ammontano
complessivamente a € 88.320,97; le voci di costo che incidono fortemente sui costi di gestione sono:
 costi di pulizia, vigilanza e altre spese per il 59%;
 costi di manutenzione dello stabile per il 28%.
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Figura 18 - Costi di funzionamento 2013 (gestione dello stabile)

Rispetto all’anno 2012 i costi di funzionamento legati alla gestione dell’immobile hanno segnato una flessione del 8%,
diminuendo di circa 8 mila euro. A ridursi significativamente sono stati soprattutto i costi di telefonia (- 89%) e quelli
per i consumi elettrici (-41%). L’unico costo ad essere aumentato è quello relativo ai consumi idrici.
Figura 19 - Costi di gestione dello stabile, confronto 2012-2013

Passando all’esame delle spese correnti, si può evidenziare nel corso del triennio 2012-2014 un aumento pari a circa il
70%. Di tale importo, la componente principale è rappresentata dalle spese per cancelleria, spese postali, spese per
fotoriproduttori ed in particolare da toner e carta per fax e stampanti. Per la Procura l’uso massivo del fax ha finora
rappresentato il principale canale di comunicazione con l’esterno. Grazie alle iniziative avviate dal Procura per i
Minorenni nel corso del 2014 e finalizzate alla ricezione per via telematica di molte tipologie di comunicazioni sarà
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finalmente possibile incidere in maniera significativa su tale costo, benché ovviamente i risultati potranno cogliersi
soltanto nei prossimi anni.

Figura 20 - Dettaglio delle spese d’ufficio considerate

Voce di costo

Autovetture

Fotoriproduttori

Cancelleria e altre
spese

Descrizione
Spese legate all’acquisto di carburante, al pagamento dei bolli
automobilistici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli automezzi nonché a pedaggi autostradali o al lavaggio dei
veicoli
Spese per il noleggio di fotoriproduttori tramite convenzioni e
per l’acquisto di carta e toner per fax e stampanti
Include tutte le spese di cancelleria (copertine ed etichette
adesive per i fascicoli, materiale di cancelleria, etc.), nonché
l’acquisto di materiale di facile consumo per le esigenze
dell’ufficio

Ente liquidatore

Procura Generale

Procura Generale

Procura Generale

Figura 21 - Dettaglio delle spese d’ufficio per l’anno 2014

Con un’incidenza pari all’1% dei costi complessivi della Procura per i Minorenni di Salerno, l’ultima componente del
rendiconto economico qui presentato è quella delle spese di giustizia, il cui valore nel corso del 2014 si attesta intorno
ai 3 mila euro. Si tratta di tutti quei costi direttamente o indirettamente sostenuti per consentire lo svolgimento delle
attività del Pubblico Ministero nella fase inquirente o nel processo.
Tra le spese di giustizia sostenute dalla Procura per i Minorenni le voci più rilevanti sono quelle che afferiscono agli
ausiliari dei magistrati ed alle intercettazioni. Come illustrato nel grafico seguente è possibile evidenziare una positiva
diminuzione delle spese di giustizia nel corso del triennio 2012-2014.
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Figura 22 - Andamento complessivo delle spese di giustizia della Procura per i Minorenni nel triennio 2012-2014

Nel corso del triennio la Procura per i Minorenni ha emesso 9 provvedimenti di liquidazione per intercettazioni, di cui
oltre la metà relativi ad intercettazioni telefoniche.
La componente principale del costo sostenuto per le intercettazioni è rappresentato dal noleggio degli apparati
attraverso cui poterle effettuare, dal momento che sono ormai inesistenti strutture pubbliche cui appoggiarsi.
Figura 23 - Importi liquidati per le intercettazioni per servizio erogato dal fornitori
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Nel 2014 la Procura per i Minorenni di Salerno ha aderito al progetto di “Riorganizzazione dei processi lavorativi e
ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Campania”, attuato dal raggruppamento temporaneo
d’imprese (RTI) composto dalle società Deloitte Consulting Srl, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, KPMG Advisory
SpA e Fleurs International Srl; nell’ambito di tale progetto l’Ufficio ha avviato una serie di interventi volti a migliorare
l’efficienza e l’efficacia delle proprie attività.
Gli obiettivi del progetto sono molteplici e vanno dal miglioramento organizzativo (attraverso il cambiamento di alcune
prassi e comportamenti consolidati ed un più consapevole utilizzo delle tecnologie a disposizione) al contenimento dei
costi e all’elaborazione di strumenti di accountability. Per il conseguimento di tali obiettivi, il progetto ha previsto la
realizzazione delle seguenti attività:
 analisi e riorganizzazione dell’Ufficio giudiziario;
 analisi dell’utilizzo delle tecnologie e loro adozione;
 costruzione della Guida dei servizi e accompagnamento verso la Carta dei Servizi;
 costruzione del Bilancio Sociale;
 comunicazione con la cittadinanza e comunicazione istituzionale (curando i rapporti con i media e
l’organizzazione del convegno finale con pubblicazione dei risultati del progetto).
Sulla base di un’approfondita analisi dei processi di lavoro dell’Ufficio giudiziario è stato innanzitutto possibile effettuare
una mappatura delle principali criticità, che ha consentito al RTI di definire congiuntamente con i vertici ed il personale
della Procura per i Minorenni una serie di ambiti di miglioramento su cui intervenire. Le principali azioni che è stato
possibile implementare sono descritte nei paragrafi seguenti.

L’art.9 L.n.149/01 attribuisce al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni il controllo sulle
situazioni di rischio e abbandono che riguardano minori e prevede l’obbligo per le comunità educative di trasmettere
semestralmente alla Procura per i Minorenni l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con indicazione per
ciascuno di essi delle condizioni familiari e psico-fisiche.
Questo obbligo di comunicazione è finalizzato proprio a consentire al Procuratore una vigilanza sulle situazioni di
abbandono che, qualora accertate, saranno alla base di un ricorso al Tribunale per i Minorenni competente per la
dichiarazione di adottabilità.
A tal proposito l’efficacia di tali operazioni di controllo è strettamente connessa alla qualità degli strumenti di raccolta
delle informazioni relative ai minori; è necessario che le schede informative trasmesse per ciascun minore contengano
tutti gli elementi utili per l’accertamento delle situazioni di abbandono o di inadeguatezza genitoriale.
All’indomani dell’entrata in vigore della legge, con circolare del Procuratore furono stabilite le due scadenze semestrali
e divulgato un modello di scheda informativa. Tuttavia, ,nel corso degli anni questi modelli sono stati variamente
adattati e personalizzati dalle comunità e riempiti con informazioni non sempre omogenee e complete, con conseguente
necessità di richiedere integrazioni per quegli indicatori che più di altri potessero mettere in evidenza situazioni di
abbandono, quali gli anni di permanenza del minore in comunità, i rapporti con la famiglia di origine, i programmi
elaborati per ridurre al minimo la permanenza del minore nella struttura, la qualità del rapporto tra il servizio sociale
inviante e la comunità, la previsione di interventi diretti non solo a tutelare il minore e garantirne il benessere psicofisico, ma anche a supportare le famiglie di origine in un percorso diretto al recupero di competenze genitoriali e con il
comune obiettivo di permettere il rientro in famiglia del minore, soluzione sempre auspicabile, o soluzioni diverse, sul
presupposto indefettibile che il collocamento in comunità deve essere misura per sua natura transitoria.

Bilancio Sociale 2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

29

L’assenza di un format, la mancanza di informazioni strutturate non hanno reso sempre facile la valutazione e il controllo
sull’efficienza e la trasparenza degli interventi in termini di tutela dei minori e corretta utilizzazione delle risorse.
Tale esigenza è stata più volte espressa anche a livello centrale dal Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza che
in diverse occasioni ha richiesto a tutti i Procuratori per i Minorenni di collaborare ad un progetto ambizioso: definire
congiuntamente l’impianto metodologico di un sistema di monitoraggio efficace dei minori che si trovano fuori delle
famiglie di origine, ospiti in comunità.

In relazione a tali esigenze, la Procura per i Minorenni di Salerno ha Salerno ha realizzato, nell’ambito del progetto
“Best Practices”, un nuovo modello di accertamento delle situazioni di rischio e di abbandono dei minorenni, basato
su un sistema informatico, le cui funzionalità e caratteristiche consentono di:
 Facilitare il processo di misurazione e analisi del dato, quindi di lettura macro e micro nonché di presidio delle
informazioni basilari sui minorenni.
 Velocizzare e semplificare l’interrogazione dei dati e delle informazioni che saranno raccolte nell’ambito dei
periodi di monitoraggio, al fine di poter soddisfare, in modo più efficace ed efficiente, le diverse esigenze
conoscitive della Procura per i minorenni e degli stakeholder esterni.
 Avere un quadro completo ed immediato delle situazioni e degli aspetti strutturali/funzionali rilevanti, critiche
e/o a rischio relative alle Comunità del territorio salernitano.
L’intervento è stato finalizzato a migliorare, razionalizzare e velocizzare la gestione delle attività di controllo e
monitoraggio che la Procura per i Minorenni è tenuta ad effettuare sugli Enti Assistenziali.
A livello operativo è stato progettato un sistema informativo per il controllo degli Enti Assistenziali “Gestione Comunità”,
strutturato in ambiente MS Excel, che facilita la gestione ed il monitoraggio delle Schede Informative dei Minori (SIM) e
delle Schede relative alle Dimissioni dei minori (SD), inviate periodicamente dalle Comunità educative del Distretto della
Corte di Appello di Salerno. Tali schede contengono diversi campi riferiti a specifiche categorie informative, i cui aspetti
e caratteristiche funzionali consentono di:
 uniformare la base informativa prodotta, rendendo possibile il confronto dei dati e analisi di tipo longitudinale;
 ridurre considerevolmente errori di compilazione, attraverso modalità di risposta prestabilite e menu a
tendina;
 semplificare e velocizzare l’inserimento delle informazioni da parte delle Comunità.
La realizzazione del sistema informativo per il controllo degli Enti Assistenziali, così come la costruzione delle schede
informative minori e le schede dimissioni in formato digitale, è stata caratterizzata da una fondamentale attività di
interlocuzione e confronto continuo con tutto il personale dell’Ufficio e con alcune Comunità del territorio volta
all’individuazione ed all’analisi delle esigenze conoscitive da tradurre operativamente in indicatori concretamente
misurabili.
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Il 18 febbraio 2014 la Procura ha organizzato un convegno di
presentazione del Progetto “Gestione minori nelle comunità”, al quale
hanno partecipato oltre 200 soggetti istituzionali della Provincia di
Salerno che a vario titolo intervengono nella gestione del delicato settore
della tutela dei minori: autorità giudiziarie minorili e ordinarie, forze di
polizia, servizi sociali, terzo settore. Tale convegno oltre a rappresentare
il momento istituzionale nel quale è stato presentato il nuovo sistema di
gestione delle schede informative del minore, ha costituito l’occasione
per un più ampio confronto sulle problematiche che ostacolano il
funzionamento degli interventi a sostegno dei minori, per garantire loro
il pieno godimento dei diritti ed una crescita serena e armoniosa.

Figura 24 - Programma del convegno di
presentazione dell'applicativo "Gestione
Comunità"

In un momento successivo, sono stati poi convocati in separata sede i
responsabili di tutte le comunità per minori attualmente attive nel
Distretto di Salerno al fine di illustrare loro le modalità operative per
l’avvio del nuovo sistema di invio delle schede informative e rispondere
ad eventuali loro quesiti.

La Procura per i minorenni di Salerno è stata dotata di uno strumento che
consente di monitorare e presidiare, dal punto di vista sia macro che
micro, tutte le informazioni basilari sui minorenni e sulle Comunità
ospitanti. In particolare, attraverso il cruscotto di monitoraggio dell’applicativo è possibile interrogare i dati e le
informazioni delle SIM e SD salvate e archiviate; il cruscotto è composto da diverse tabelle dinamiche che consentono
in tempo reale di monitorare, in relazione all’anno ed al semestre di riferimento, i seguenti indicatori:
 numero di comunità attive;
 numero di minori inseriti nelle comunità;
 numero di minori inseriti nelle comunità distinti per genere, età e nazione di nascita;
 numero di minori stranieri non accompagnati (MSNA);
 anni di permanenza dei minori nelle comunità
 numero di visite ricevute dal minore;
 durata in ore delle visite ricevute dal minore;
 numero di giorni trascorsi dal minore fuori dalla comunità (weekend, periodi estivi, vacanze);
 numero di incontri tra il minore ed il servizio sociale di riferimento;
 provenienza del minore al momento dell'inserimento;
 numero di dimissioni suddivise per tipologie di motivazioni (affidamento, trasferimento ad altra comunità,
adozione, rientro in famiglia di origine, uscita per compimento dei 21 anni di età).
Inoltre, l’applicativo “Gestione Comunità” rappresenta il primo strumento a disposizione della Procura per il
monitoraggio di un altro fenomeno di grande attualità, quello dei minori stranieri non accompagnati, perché consente
di disporre, anche qui in tempo reale, di dati sulla nazionalità, sull’età, sui collocamenti distinti per struttura e sui casi
frequenti di allontanamento.

Bilancio Sociale 2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

31

Figura 25 - Cruscotto di monitoraggio dell'applicativo "Gestione Comunità"

Figura 26 - Le fasi del processo di compilazione, invio e gestione delle SIM e SD

Bilancio Sociale 2014
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

32

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno non era dotata di un proprio sito, ma disponeva
di 2 sezioni web (all’interno del Portale Giustizia Campana e del portale della Corte di Appello di Salerno), contenti
informazioni minime sull’Ufficio, spesso non aggiornate e incomplete; a tal proposito, la Procura per i Minorenni aveva
la necessità di un nuovo sito istituzionale quale strumento per la facilitazione delle comunicazioni verso l’esterno,
contenente informazioni aggiornate e
Figura 27 -Homepage del nuovo sito web della Procura per i minorenni di
complete,
gestibile
autonomamente
Salerno
dall’Ufficio.
Nell’ambito del progetto “Best Practices” la
Procura per i minorenni di Salerno ha
realizzato, con il supporto del provider
tecnico esterno “Aste Giudiziarie”, il
nuovo sito web dedicato all’Ufficio che
costituisce
l’unica
vetrina
web
istituzionale dell’Ufficio.
Il nuovo sito web, disponibile all’indirizzo
www.procuraminorenni.salerno.it
,
consente alla cittadinanza di reperire le
informazioni di cui può aver bisogno in
merito alla Procura per i Minorenni, dai
contatti alla modulistica, oltre ad alcune
iniziative d’interesse e all’importanti
sezioni News e Gestione Comunità,
contenenti un’ampia rassegna di
informazioni preziose su temi attinenti la
tutela del minore.
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Nell’ambito del progetto “Best practices”, la Procura per i Minorenni di Salerno ha realizzato la prima carta dei servizi
dell’Ufficio. La finalità ultima della Carta dei servizi è quella di presentare in maniera immediata e organica le modalità
di accesso ai servizi maggiormente richiesti da parte degli utenti esterni coinvolti a vario titolo con gli Uffici della Procura
per i Minorenni di Salerno, in considerazione della delicatezza delle tematiche trattate e del contesto di riferimento,
puntando in questo modo all’attivazione di una informazione compiuta a tutela degli utenti.
Figura 28 - Copertina Carta dei Servizi

I principi fondamentali che guidano l’erogazione dei servizi e che la
Procura per i Minorenni di Salerno si impegna a rispettare sono:
 Posizionamento degli interessi del minore al centro del
servizio: la Procura incentiva il personale dell’Ufficio ad un
miglioramento continuo delle proprie prestazioni con la
consapevolezza che tutte le attività sono dirette a realizzare
la mission dell’Ufficio ossia la tutela del minore.
 Confronto e coinvolgimento: la Procura promuove
momenti di confronto con i portatori di interesse al fine di
recepire osservazioni e spunti di miglioramento dei servizi
offerti.
 Uguaglianza e imparzialità: i servizi erogati sono forniti
secondo imparzialità ed equità, sulla base dell’uguaglianza
di accesso per tutti, senza distinzione di sesso, di nazionalità,
o di altri aspetti connessi alla propria condizione. La Procura
per i Minorenni di Salerno mantiene la riservatezza dei dati
personali.
Si impegna ad adottare iniziative per adeguare le modalità di
prestazione del servizio alle esigenze dei soggetti disabili.
 Continuità: l’erogazione dei servizi è svolta in maniera
continuativa, tenendo conto degli orari definiti, dei periodi di
festività e delle cause di forza maggiore. La Procura per i Minorenni si impegna a comunicare preventivamente
eventuali cambiamenti o interruzioni programmate nell’erogazione del servizio, in modo da garantire, per
quanto possibile, una riduzione dei disagi.
 Partecipazione e trasparenza: la Procura per i Minorenni di Salerno promuove un’adeguata informazione e
partecipazione dei dipendenti al miglioramento del servizio erogato.
 Efficacia ed efficienza: la Procura per i Minorenni di Salerno si impegna a perseguire l’obiettivo del
miglioramento continuo, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio erogato, adottando le soluzioni strutturali,
tecnologiche, organizzative e procedurali più idonee, compatibilmente con le risorse disponibili.
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Protocollo con le FF.OO. per la digitalizzazione delle richieste dei carichi pendenti
L’intervento ha riguardato la digitalizzazione dell’attività di gestione delle richieste di certificazione dei carichi pendenti,
e dell’invio dei certificati agli Uffici che ne fanno richiesta, attraverso l’utilizzo del Servizio ministeriale PASS (Punti di
Accesso ai Servizi per il cittadino).
Attività realizzate
Il RTI del progetto “Best practices” ha supportato l’Ufficio nelle attività procedurali legate all’abilitazione al servizio PASS
ed ha illustrato, al personale utilizzatore, le principali funzioni dell’ambiente web passando in rassegna le maschere
previste dal sistema con focalizzazione sulla sezione “formazione” nella quale sono presenti guide, video dimostrativi e
test interattivi, suddivisi e articolati in relazione a ciascuna delle operazioni inerenti la presa in carico e l’evasione delle
richieste di carichi pendenti minori. Inoltre, il RTI ha avviato i contatti coi referenti del “RONI” Carabinieri Salerno per
presentare le potenzialità derivanti dall’utilizzo del Servizio PASS per la richiesta online dei certificati dei carichi pendenti
minori.
Risultati ottenuti
Attraverso il servizio PASS, la Procura per i minorenni ha avviato un significativo processo di dematerializzazione e
digitalizzazione dell’iter procedurale legato alle richieste ed al rilascio dei certificati carichi pendenti minori,
consentendo quindi un significativo risparmio di carta e di tempo, oltre alla dismissione del fax come mezzo di
comunicazione tra Uffici pubblici, quale obiettivo più volte sollecitato a livello ministeriale.

Supporto all’attivazione di nuove caselle PEC
Le Segreterie dell’Ufficio non disponevano di una casella PEC utile, e in molti casi necessaria, per lo svolgimento delle
rispettive attività istituzionali.
Attività realizzate
Il RTI del progetto “Best practices” ha condotto un’attività di supporto all’Ufficio nelle attività procedurali legate alla
creazione di tre caselle di posta elettronica certificata, una per ciascuna Segreteria dell’Ufficio (penale, civile,
dibattimentale).
Risultati ottenuti
Le nuove caselle PEC hanno migliorato il livello di efficacia e di efficienza delle attività istituzionali di ciascuna area
organizzativa, velocizzando lo scambio di comunicazioni tra gli Enti e le Segreterie dell’Ufficio. In particolare, tale
intervento ha impattato sulle seguenti attività istituzionali: segnalazioni disagio minorile; relazioni servizi sociali; notizie
di reato; esiti deleghe; seguiti; notifiche citazioni; giustificazioni di assenze; ogni tipo di atto attinente a procedimenti
già in corso di giudizio.
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Mappatura dei Servizi Sociali
La Procura per i minorenni necessitava di un elenco completo ed aggiornato delle informazioni circa i recapiti che
consentono di contattare i Comuni e servizi sociali del Distretto per la richiesta di informazioni e relazioni sui minori.
Attività realizzate
Sono state realizzate attività di ricognizione, acquisizione e di sistematizzazione delle informazioni riguardanti il nuovo
assetto dei Piani Sociali di Zona e riguardo i recapiti e contatti di tutti i Comuni e relativi servizi sociali che rientrano nel
Distretto della Corte di Appello di Salerno.
Risultati ottenuti
La Procura per i minorenni è stata dotata di una Rubrica Servizi Sociali, basata su MS Excel, che contiene i nominativi e
recapiti dei responsabili degli uffici dei 10 Piani Sociali di Zona della provincia di Salerno ed i recapiti dei comuni afferenti
ai 10 Piani Sociali di Zona e dei rispettivi servizi sociali di riferimento. La Rubrica Servizi Sociali consente di migliorare la
comunicazione e la collaborazione coi Servizi Sociali e coi Comuni del Distretto per ciò che attiene le richieste di
informazioni che la Procura per i Minorenni effettua rispetto alla condizione dei minori.

Aggiornamento modulistica
I modelli a disposizione dell’utenza pubblica, caricati sul sito, non risultavano adeguatamente aggiornati e omogenei.
Tali modelli erano causa di frequenti errori di compilazione e del proliferare di diversi standard che rendevano poi
difficile l’uniformazione delle prassi lavorative.
Attività realizzate
È stata realizzato un’attività di analisi della modulistica in uso presso la Procura per i Minorenni e la revisione della stessa
in termini di contenuti e di layout grafico. Inoltre, è emersa la necessità di realizzare due ulteriori modelli ad integrazione
di quelli esistenti.
Risultati ottenuti
La modulistica revisionata/realizzata consente di facilitare l’utente nella compilazione; ridurre le richieste di supporto
alla compilazione al personale di cancelleria; ridurre l’affluenza di utenza presso gli uffici della Procura per i Minorenni.

Sistema di archiviazione dei report di ispezione presso le Comunità
Il controllo della documentazione inerente le comunità educative del territorio costituiva un’operazione complessa e
farraginosa; ciò in quanto tali documenti, essendo in formato cartaceo, non si prestavano, per loro natura, ad essere
consultati e confrontati tempestivamente e soprattutto incidevano fortemente sui costi di gestione documentale.
Attività realizzate
È stato realizzato un sistema di archiviazione digitale, basato su cartelle Windows, dei report delle ispezioni effettuate
dalle FF.OO. presso le Comunità per conto della Procura per i Minorenni.
Risultati ottenuti
Il sistema di archiviazione digitale dei report delle ispezioni consente di velocizzare il monitoraggio ed il controllo delle
Comunità, nonché di dematerializzare la documentazione ad esso riferita.
Assistenza all’utilizzo dei sistemi: Proteus e S.I.Amm
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Il personale dell’Ufficio non sfruttava appieno le funzionalità e potenzialità dei sistemi informativi Proteus e S.I.Amm.
Attività realizzate
Il RTI del progetto “Best practices” ha condotto un’attività di assistenza all’utilizzo dei sistemi informativi ministeriali
Proteus e S.I.Amm / SCRIPTA, rivolta al personale utilizzatore dell’Ufficio.
Risultati ottenuti
Il personale utilizzatore del SIAmm è stato formato circa le funzionalità principali dell’applicativo, tra cui l’estrazione del
foglio notizie la quale rappresentava una delle principali difficoltà operative emerse a valle della fase di analisi
organizzativa. Invece, il personale utilizzatore del protocollo informatico è stato formato circa le funzionalità principali
dell’applicativo, tra cui le operazioni legate alla fascicolazione dei documenti.
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Nell’ambito del percorso di miglioramento intrapreso, la Procura per i Minorenni di Salerno ha individuato una serie di
obiettivi intorno ai quali sviluppare progetti a medio-lungo termine di riorganizzazione ed efficientamento dell’Ufficio,
in un’ottica di Total Quality
Figura 29 – Obiettivi di miglioramento per la Procura per i Minorenni
Management che dia continuità alle
azioni fin qui implementate. Gli obiettivi
mirano al raggiungimento di migliori
performance di efficienza, efficacia e
responsabilità sociale.
Performance delle Attività
La Procura per i Minorenni di Salerno si
impegna a migliorare il proprio assetto
organizzativo e le prassi di lavoro, al fine
di accrescere l’efficienza operativa e
l’efficacia delle prestazioni anche
attraverso
l’utilizzo
delle
nuove
tecnologie.
Il nuovo modello di accertamento delle
situazioni di rischio e di abbandono dei
minorenni realizzato dalla Procura per i
minorenni di Salerno nell’ambito del
progetto “Best Practices” rappresenta
oggi un importante esempio di
strumento di gestione delle informazioni
sui minori e sulle comunità ospitanti a
costo zero; tale modello, chiaramente,
potrà essere in futuro ulteriormente
perfezionato e arricchito con nuovi indicatori e nuove funzionalità; in particolare alcune riflessioni hanno riguardato il
tema delle ispezioni alle comunità che il Procuratore per i Minorenni a norma del 3 co. dell’art.9 L.n.149/01 effettua o
dispone ogni sei mesi o in casi straordinari, per esempio in occasione di segnalazioni di irregolarità o anomalie nella
gestione delle comunità. Le verifiche in esame, se pure dirette ancora una volta a scongiurare situazioni di abbandono
riferite a minori collocati in comunità, devono estendersi al controllo sull’idoneità della struttura in termini di figure
professionali presenti e requisiti strutturali. Se è vero che si tratta di profili di competenza dell’autorità amministrativa
(attualmente i Piani di zona), è anche vero che la situazione di disagio che giustifica l’allontanamento dall’ambiente
familiare non può rinnovarsi nella comunità che deve essere prima di tutto un luogo sicuro e accogliente in grado di
ricostruire un ambiente familiare per soggetti deboli che ne sono temporaneamente privi.
L’Ufficio conferma la propria sensibilità verso il tema dell’informatizzazione e della digitalizzazione degli atti,
considerandola un’opportunità imprescindibile per ottimizzare tempi e risorse nell’espletamento degli adempimenti. A
sostegno di quanto detto, sarà posta particolare attenzione alle funzionalità offerte dagli applicativi ministeriali in
dotazione (SIGMA, SIAMM, SCRIPTA, etc.) e alla trasmissione per via telematica delle comunicazioni in entrata e in
uscita. L’intenzione, in prospettiva, è di gestire attraverso tali strumenti la maggior parte delle attività e delle interazioni
con altri Enti e Uffici Giudiziari così da ridurre progressivamente l’ausilio della documentazione cartacea.
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Performance Sociale
La Procura per i Minorenni di Salerno si impegna ad accrescere ulteriormente l’attenzione nei confronti degli stakeholder
attraverso azioni di comunicazione mirate e differenziate a seconda dei soggetti (cittadinanza, istituzioni, avvocati, etc.),
al fine di garantire un sempre maggior livello di trasparenza e completezza delle informazioni. Tra gli strumenti che
saranno utilizzati assumono un particolare rilievo la redazione periodica della Carta dei Servizi e del Bilancio Sociale,
nonché il permanente aggiornamento e arricchimento dei contenuti disponibili attraverso il sito web dell’Ufficio.
Performance Economica
La Procura per i Minorenni di Salerno si impegna a contenere per quanto possibile i costi totali di funzionamento e di
gestione delle attività, nonché le spese di giustizia, attraverso un percorso di efficientamento basato principalmente
sulla revisione delle prassi organizzative e dei processi di lavoro. In tal senso, si continueranno ad osservare con
attenzione le pratiche virtuose già adottate presso altri Uffici Giudiziari e ad effettuare un’analisi dettagliata e critica dei
dati e delle informazioni a disposizione.
Performance Ambientale
La Procura per i Minorenni di Salerno si impegna a ridurre il consumo di risorse materiali, individuando iniziative
concrete volte a contenere gli sprechi (sia in termini di risorse energetiche che di produzione di rifiuti) generate nello
svolgimento delle attività, al fine di garantire una riduzione dell’impatto economico e ambientale.
La declinazione degli obiettivi in progetti concreti sarà effettuata tenendo in considerazione le richieste dei portatori di
interesse, le risorse messe a disposizione dell’Ufficio Giudiziario e gli indirizzi individuati dal Ministero della Giustizia. Il
raggiungimento di questi obiettivi dipenderà però soprattutto dalla disponibilità di risorse messe a disposizione
dell’Ufficio, sia in termini economici che soprattutto di personale: qualora l’attuale carenza di risorse dovesse protrarsi
ulteriormente, la vera sfida per la Procura per i Minorenni sarà quella di poter mantenere le attuali performance di
efficacia ed efficienza e, in definitiva, di qualità del servizio offerto.
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