
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE
 

te!. 0961/885220 - fax 0961/723786
 

Prot. N.1'j~3 Catanzaro,O 7 lUG. 2015 

Al Tribunale di : 

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone 
Paola, Vibo Valentia, Lamezia Terme 

Oggetto: Report di gestione Uffici e valutazione Dirigenti. 

Si trasmette l'allegata nota ministeriale prot.77580.U del 6.07.2015 per
 
opportuna conoscenza.
 
Si rappresenta che eventuali modifiche rispetto a quanto già comunicato,
 
potranno essere segnalate direttamente entro il 17 luglio p.v. all'Organismo
 
Indipendente della Valutazione della Performance.
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Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione 
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione 

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche 
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia 
Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello 

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello 
Ai Sigg. Dirigenti amministrativi presso gli Uffici Giudiziari 

-loro sedi
e, per conoscenza, 

all'Organismo Indipendente di Valutazione della perfonnance 

OGGETTO: Report di gestione Uffici e valutazione Dirigenti. 

11 Ministero della Giustizia ha attribuito da tempo un crescente rilievo alla raccolta e analisi dei dati 
sull'andamento degli uffici, quale elemento fondante di ogni prospettiva di crescita della produttività e di 

miglioramento della qualità della risposta dell'organizzazione giudiziaria alla domanda di giustizia espressa 

dal Paese. 
Tra tali rilevazioni, una dimensione particolarmente significativa è riconosciuta ai "Report di 

Gestione" trasmessi all'Organismo Indipendente di Valutazione nell'ambito della procedura di valutazione 
dei Dirigenti amministrativi. 

Ritengo quindi utile richiamare l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza di un'accurata 
compilazione e trasmissione delle relative schede, i cui contenuti non soltanto determinano significative 
conseguenze nella valutazione dei Dirigenti, ma si riversano sull'insieme del sistema di misurazione 

dell'andamento della nostra organizzazione, offrendo elementi di conoscenza idonei ad orientare le scelte del 

Dipartimento. 
La raccolta dei Report 2014 pervenuti aIl'O.LV. ed a disposizione anche di questo Dipartimento ha 

fatto emergere, da parte di taluni uffici, alcune incertezze nella fornitura dei dati del movimento degli affari 
penali, attribuibili al raccordo ed alle "bonifiche" che hanno accompagnato il passaggio dal sistema ReGe 
al SICP. 

Ora che i dati possono essere considerati maggiormente "assestati", si intende offrire la possibilità, 
agli uffici interessati, di segnalare, entro il 17 luglio p.v., all'Organismo Indipendente della Valutazione 
della performance, eventuali modifiche rispetto a quanto già comunicato. 

I Presidenti delle Corti di Appello ed i Procuratori Generali sono invitati a diramare la presente nota 
agli Uffici Giudiziari dei rispettivi Distretti. 

Ringrazio per la collaborazione. 


