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Struttura del Titolario 

 
    

FUNZIONE                                           TITOLARIO PROTOCOLLO INFORMATICO CORTE DI APPELLO 

 

 
In

di

ce 

C

la

ss

e 

I Livello                            

(Funzione) 

II Livello                      

(Macroattività) 

III Livello                        

(Attività) 
Denominazione Fascicolo Sottofascicolo Descrizione 

 

Indirizzo, 

coordinamento, 

pianificazione, 

controllo 

     

  Indirizzo     

   Definizione obiettivi strategici    

    Anno   

Programma di definizione degli obiettivi 

Direttive per il raggiungimento degli obiettivi 

Verifiche progressive 

   Calendario giudiziario    

    Anno   

Richiesta aggiornamento agli uffici giudiziari 

    Aggiornamento 

    Trasmissione copia calendario giudiziario  

   Inaugurazione anno giudiziario    

    Anno   

Corrispondenza  

Trasmissione inviti 

Conferme di partecipazione 

Richiesta relazione 

Convocazione riunioni di lavoro organizzative 

  
Coordinamento e 

organizzazione 
    

   Organizzazione Sezioni    

    Sezioni Civili    

     Anno  

Disposizioni di organizzazione delle Sezioni 

Calendario udienze 

Decreto Presidente Corte Appello composizione delle 

Sezioni 

Decreto Presidente Corte Appello attribuzione 

competenze Sezioni 

Modifica calendario udienze 

    Sezioni Penali   

     Anno 

Disposizioni di organizzazione delle Sezioni  

Calendario udienze 

Decreto Presidente Corte Appello composizione delle 

Sezioni 

Decreto Presidente Corte Appello attribuzione 

competenze Sezioni 
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Modifica calendario udienze 

   
Riunioni responsabili di 

sezioni 
   

    Anno   
Convocazioni riunioni 

Verbali riunioni 

   Riunioni presidenti di sezioni     

    Anno   
Convocazioni riunioni 

Verbali riunioni 

  Pianificazione      

   Pianificazione risorse umane    

    Anno    

     Missioni  
Previsione fondi missione ( richiesta e trasmissione alla 

Direzione generale del Bilancio e Contabilità) 

     
Lavoratori a tempo determinato 

e personale comandato 

Previsione fondi assunzione lavoratori a tempo 

determinato (richiesta e trasmissione alla Direzione 

Generale del Bilancio) 

     Ufficiali giudiziari 

Previsione fondi pagamento emolumenti stipendiali, 

percentuale ed Irap (richiesta e trasmissione alla 

Direzione Generale del Bilancio) 

   
Pianificazione risorse 

finanziarie 
   

    Anno    

     Spese d’ufficio 

Previsione fondi spese d’ufficio (richiesta e 

trasmissione alla Direzione generale del Bilancio e 

Contabilità) 

     Spese postali  
Previsione fondi spese postali (richiesta e trasmissione 

alla Direzione generale del Bilancio e Contabilità) 

     Stenotipia 
Previsione fondi stenotipia (richiesta e trasmissione alla 

Direzione generale del Bilancio e Contabilità) 

     Fotoriproduttori  

Previsione fondi fotoriproduttori (richiesta e 

trasmissione alla Direzione generale del Bilancio e 

Contabilità) 

     Spesa elettorali 

Previsione fondi spese elettorali (richiesta e 

trasmissione alla Direzione generale del Bilancio e 

Contabilità) 

  Controllo      

   Controllo ispettorato    

    Anno   

Comunicazione data inizio ispezione e pre-ispezione 

ministeriale 

Relazione esito ispezione 

Risposta rilievi 

Atti costituzione in mora per recupero somme 

   
Controllo istituti vendite 

giudiziarie 
   

    Anno   
Trasmissione relazione dei presidenti dei tribunali al 

Ministero 

  
Gestione rapporti 

sindacali 
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    Anno    

     Elezione RSU 

Comunicazioni ministero 

Comunicazioni Aran 

Decreto nomina commissione elettorale 

Presentazione liste 

Richiesta elenchi personale per elettorato attivo 

     
Informazione/consultazione e 

contrattazione 

Convocazione riunioni 

Verbali riunioni sindacali 

Trasmissione atti 

Comunicazione sciopero 

Comunicazioni alle RSU sugli ordini di servizio 

Richiesta parere delle RSU 

Risultanze adesione distretto allo sciopero 

     Accreditamento  
Ricezione nomina rappresentanti sindacali territoriali 

Richiesta elenco nominativi rappresentati 

     Permessi sindacali Comunicazione monte ore di permessi 

  Quesiti      

    Anno    

 
Informazione e 

rilevazioni 
     

  

Informazioni 

sull’attività 

dell’Ufficio 

    

   Interrogazioni parlamentari    

    Anno  

Richiesta di chiarimenti in relazione ad 

un’interrogazione parlamentare 

Nomina magistrato incaricato di relazionare 

Trasmissione relazione sul fatto  

Richiesta integrazione o chiarimenti 

   
Ricorsi alla Corte di giustizia 

europea 
   

    Anno  

Richiesta del Consiglio Europeo di relazione in merito 

ad un ricorso presentato alla Corte di Giustizia europea 

Richiesta di relazione all’ufficio competente 

Nomina magistrato incaricato di relazionare 

Trasmissione relazione dettagliata al CSM ed altri 

Richiesta integrazione o chiarimenti 

   Esposti    

    Anno  

Richiesta chiarimenti da parte del Ministero in 

relazione ad un esposto presentato al Ministro 

Richiesta di relazione all’ufficio competente 

Nomina magistrato incaricato di relazionare 

Trasmissione relazione sul fatto al CSM ed altri 

Richiesta integrazione o chiarimenti 

   

Notizie sullo stato dei 

procedimenti, misure di 

prevenzione, altre richieste 

   

    
Numero fascicolo del 

procedimento 
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   Rapporti con la Prefettura    

    Anno   Comunicazioni varie 

    
Numero fascicolo del 

procedimento 
  

   
Rapporti con l’Avvocatura 

dello Stato 
   

    
Numero fascicolo del 

procedimento 
  

   
Rapporti con la procura 

generale 
   

    
Numero fascicolo del 

procedimento 
  

   
Rapporti con gli uffici 

giudiziari  
   

    
Numero fascicolo del 

procedimento 
  

   Rapporti con l’INPS    

    
Numero fascicolo del 

procedimento 
  

   Rapporti con l’INAIL    

    
Numero fascicolo del 

procedimento 
  

   Rapporti con altri organi    

    
Numero fascicolo del 

procedimento 
  

  Rilevazioni statistiche     

   
Direttive, disposizioni, 

circolari, chiarimenti 
   

    Anno   

Circolari della Direzione Generale Statistiche 

Trasmissione circolari e chiarimenti agli uffici 

giudiziari giudicanti del distretto 

   Raccolta dati statistici    

    Anno   

Richiesta dati agli uffici giudiziari del distretto 

Trasmissione prospetti alla Direzione generale 

statistiche 

Sollecito agli uffici giudiziari 

Restituzione dati carenti o incongruenti per le 

modifiche 

    Semestre   

Richiesta dati agli uffici giudiziari del distretto 

Trasmissione prospetti alla Direzione generale 

statistiche 

Sollecito agli uffici giudiziari 

Restituzione dati carenti o incongruenti per le 

modifiche 

    Trimestre   

Richiesta dati agli uffici giudiziari del distretto 

Trasmissione prospetti alla Direzione generale 

statistiche 

Sollecito agli uffici giudiziari 
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Restituzione dati carenti o incongruenti per le 

modifiche 

 Informatica       

  
Gestione sistemi 

informativi 
    

   S.I. Area civile    

    Anno   

Comunicazioni CISIA/DGSIA relative ad installazioni, 

configurazioni e formazione sull’applicativo 

Richieste interventi tecnici 

Richieste modifica applicativo 

Richieste acquisto sw non ministeriale 

   S.I. Area penale    

    Anno   

Comunicazioni CISIA/DGSIA relative ad installazioni, 

configurazioni e formazione sull’applicativo 

Richieste interventi tecnici 

Richieste modifica applicativo 

Richieste acquisto sw non ministeriale 

   S.I. Area amministrativa    

    Anno   

Comunicazioni CISIA/DGSIA relative ad installazioni, 

configurazioni e formazione sull’applicativo 

Richieste interventi tecnici 

Richieste modifica applicativo 

Richieste acquisto sw non ministeriale 

  
Hardware ed 

attrezzature speciali 
    

   
Dotazioni standard (pc, 

stampanti, server ed accessori) 
   

    Fascicolo generale   

     Semestre/Anno   

Trasmissione CISIA richiesta semestrale del fabbisogno 

Richiesta parere Magistrato Referente 

Richiesta degli uffici giudiziari di attrezzature 

informatiche 

    Tipologia di fornitura   

     Ditta / contratto 

Comunicazione CISIA/DGSIA relativa a forniture in 

atto 

Comunicazione data consegna 

Comunicazione data collaudo 

Comunicazione esito collaudo 

Trasmissione mod. 130 

Richiesta interventi manutenzione 

   
Dotazioni particolari (es. 

portatili dirigenti e magistrati) 
   

    Tipologia di fornitura    

     Ditta / contratto 

Trasmissione CISIA/DGSIA richiesta di assegnazione 

Comunicazioni CISIA/DGSIA relativa a forniture in 

atto 

Trasmissione elenco dirigenti e magistrati assegnatari e 

dichiarazioni d’impegno all’uso 



 7 

Comunicazione nominativi responsabili della consegna 

Comunicazione data consegna 

Verbale di consegna e riconsegna 

Comunicazione variazione assegnazione 

Richiesta assistenza 

  Infrastrutture      

   Cablaggi     

    Anno   

Richiesta intervento di manutenzione/ampliamento 

Nomina CISIA tecnico competente 

Verbale sopralluogo 

Relazione tecnico CISIA 

Comunicazione CISIA effettuazione intervento a cura 

della ditta 

   Interoperabilità     

    Posta elettronica e internet  

Richiesta utenze 

Trasmissione plico EDS 

Restituzione plico 

Comunicazione dismissione utenza 

Richiesta ampliamento siti istituzionali 

Richiesta abilitazione servizi complementari 

Richiesta accessi banche dati 

    Firma digitale  

Richiesta autorizzazione abilitazione responsabili 

Trasmissione elenchi personale autorizzato 

Ricezione kit 

Richiesta modifica dati 

Proposte di utilizzo firma digitale 

Documentazione e circolari 

  Servizi      

   Amministratori di sistema    

    Anno   

Nomina ADS 

Modifica nomina ADS 

Comunicazione ADS con il Responsabile del 

trattamento dei dati 

 

   Assistenza sistemistica    

    Servizio ATU  

Pianificazione mensile 

Richiesta modifica pianificazione 

Segnalazione mancato intervento 

Richiesti chiarimenti CISIA 

Applicazioni sanzioni CISIA 

Comunicazioni rinnovo contratto 

Richiesta interventi su chiamata 

    Altri servizi   

     Ditta / contratto Corrispondenza con altre ditte 

   Data entry     

    Ditta / contratto   

  Sicurezza informatica     
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    Anno   

Documento sulla sicurezza 

Modifica del documento 

Corrispondenza. responsabile trattamento dati e 

responsabile dei registri informatici 

Rapporti con Authority per la privacy 

Rapporti con CSM ed Uffici Centrali 

  
Rapporti magistrati 

referenti 
    

    Anno   

Comunicazioni della DGSIA/CISIA ai magistrati 

referenti 

Richieste pareri degli uffici giudiziari distrettuali 

Trasmissione pareri RID al CISIA/DGSIA  

Comunicazioni RID ad altri soggetti 

Gestione gruppi di lavoro particolari 

 
Sistema 

documentario e 

comunicazione 

     

  Gestione Protocollo      

   Direttive e/o disposizioni    

    Anno   
Direttive del ministero 

Disposizioni del responsabile del servizio 

   
Organizzazione protocollo 

informatico 
   

    Manuale di gestione   

    Gestione del titolario   

     Anno 

Proposte di modifica del titolario 

Trasmissione osservazioni al ministero sul titolario 

Richiesta chiarimenti 

   
Formazione sul protocollo 

informatico 
   

    Anno  

Comunicazioni iniziative di formazione 

Richiesta nominativi personale da formare 

Trasmissione elenchi personale da formare 

Comunicazione calendario 

  
Gestione protocollo 

riservato 
    

    Anno   
Disposizioni Presidente della Corte sulla tenuta del 

protocollo riservato 

  
Archivio del 

Protocollo 
    

    Consultazione  Richieste di consultazione 

    Scarto   
Nomina commissione scarto 

Verbali di scarto 

  
Archivio dei fascicoli 

personali 
    

    Consultazione  Richieste di consultazione 

    Scarto   
Nomina commissione scarto 

Verbali di scarto 
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Gestione della 

comunicazione 
    

   
Ufficio Relazioni con il 

Pubblico 
   

    Anno   
Richieste informazioni all’URP 

Corrispondenza con altri Uffici 

   Affissione manifesti     

    Anno   

Richiesta affissione locandine o manifesti 

Autorizzazioni  

Direttive di chiarimenti in materia di affissione 

 
Prevenzione e 

protezione 
     

  
Disposizioni e/o 

direttive 
    

    Fascicolo generale  

Direttive DOG 

Modifiche DL. 626 

Circolari interpretative DL. 626 

  
Sicurezza luoghi 

lavoro 
    

    Nomina  

Nomina Responsabile sicurezza 

Nomina Responsabile servizio di protezione 

Nomina addetti al servizio 

Comunicazione Rappresentante dei lavoratori 

Nomina medico competente 

    
Documento di valutazione dei 

rischi 
 

Deposito documento 

Richiesta di modifica  

Provvedimento di modifica 

Verbale dei sopralluoghi 

Proposte del rappresentante sindacale della sicurezza 

Convocazione riunioni 

Verbale riunione annuale 

    Formazione addetti al servizio   

Convocazione corsi formazione 

Comunicazione partecipanti 

Trasmissione attestati 

  Sorveglianza sanitaria     

    Direttive medico competente  Indicazioni medico - logistiche 

    Fascicolo personale  
Comunicazioni di invio a visita medica 

Certificato medico di avvenuta visita 

 
Gestione 

Risorse umane 
     

  
Circolari, direttive, 

pareri, quesiti 
    

   Atti  generali     

    Anno   

Richiesta pareri 

Risposta a quesiti o pareri 

Trasmissione quesiti al Ministero 

Circolari interpretative CCNL o istituti (part time, orario 

di lavoro ecc..) 

Circolari della Direzione Generale del personale 
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Trasmissione circolari agli uff.giudiz. del distretto 

  

Concorsi – interpelli – 

applicazioni  

distrettuali  

    

    Anno/materia   

Autorizzazione ministeriale ad assumere lavoratori a 

tempo determinato 

Interpelli 

Pubblicazione concorsi 

Determinazione del numero di lavoratori. a tempo 

determinato da assumere negli uffici giudiziari del 

distretto 

Richieste applicazioni personale dai circondari 

Provvedimenti di applicazione 

  
Gestione fascicolo 

personale  
    

   Dirigente    

    Nominativo   

     
Costituzione e cessazione del 

rapporto di lavoro 

Verbale di immissione in possesso 

Trasmissione verbale di immissione in possesso 

Comunicazione mancata immissione in possesso 

Verbale di riammissione in servizio 

Contratto individuale 

Conferimento incarico 

Istanza dimissioni 

Presa d’atto dimissioni Capo dell’ufficio 

Trasmissione al Ministero presa d’atto delle dimissioni 

Richiesta pagamento ferie non godute 

Parere del capo dell’ufficio sull’istanza pagamento ferie 

non godute 

Istanza di pensionamento 

Licenziamento con senza preavviso 

Compimento limite massimo età 

Decadenza 

Dispensa 

Decesso 

Risoluzione 

Scadenza contratto a termine 

     Modifiche del rapporto di lavoro  

Interpelli  

Domanda di trasferimento 

Conferimento incarico di reggenza 

Revoca domanda di trasferimento 

Richieste di aspettative ed eventuale documentazione 

allegata 

Parere del capo dell’ufficio sull’aspettativa 

Trasmissione istanza di aspettativa 

Concessione o rigetto aspettativa 

     Carriera e formazione 

Curriculum dirigente 

Attestati corsi di formazione 

Convocazione corsi di formazione 
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Decreto di encomio 

   Trasmissione proposta di encomio 

     Servizio (assenze/presenze) 

Richiesta effettuazione visita fiscale 

Ricezione referto medico fiscale 

Comunicazione all’INAIL relativa all’infortunio 

Documentazione relativa all’infortunio  

Richiesta interdizione dal lavoro 

Decreto di interdizione dal lavoro 

Richiesta di astensione obbligatoria o facoltativa 

Concessione astensione obbligatoria o facoltativa 

Istanza malattia bambino 

Richiesta di ferie 

Richiesta di festività soppresse 

Richiesta di permesso retribuito 

Richiesta permesso sindacale 

     Trattamento economico  

Richiesta accredito stipendio 

Trasmissione richiesta accredito DPT 

Trasmissione busta paga 

Trasmissione CUD 

Comunicazione DPT sciopero,  maternità per trattenuta 

stipendio 

Comunicazioni riduzioni assegni familiari 

Istanza assegni familiari con relativa documentazione 

Riscatto anni di laurea 

Richiesta ricongiunzione periodo pensionistico 

     

Missioni  

 Autorizzazione a recarsi in missione 

Attestazione missione  

Richiesta di anticipo 

Richiesta di anticipo autenticata 

Trasmissione all’Ufficio Cassa 

Ricevuta di pagamento dell’anticipo 

Tabella di missione e allegati 

Schema del mandato di pagamento  

Mandato di pagamento firmato 

Ricevuta di liquidazione della missione 

   
Personale amministrativo e 

personale NEP  
   

    Fascicolo personale   

     
Costituzione e cessazione del 

rapporto di lavoro 

Verbale di immissione in possesso 

Trasmissione verbale di immissione in possesso 

Comunicazione mancata immissione in possesso 

Verbale di riammissione in servizio 

Assunzioni attraverso l’Ufficio di collocamento 

Contratto individuale 

Provvedimento di assegnazione 

Istanza dimissioni 

Presa d’atto dimissioni Capo dell’ufficio 

Trasmissione al Ministero presa d’atto delle dimissioni 

Richiesta pagamento ferie non godute 

Parere del capo dell’ufficio sull’istanza pagamento ferie 

non godute 
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Istanza di pensionamento 

Licenziamento con senza preavviso 

Compimento limite massimo età 

Decadenza 

Dispensa 

Decesso 

Risoluzione 

   Scadenza contratto a termine     

     
Modifiche del rapporto di lavoro 

e procedimenti disciplinari 

Richiesta di mobilità orizzontale 

Richiesta di part time 

Richiesta cambio part time 

Istanza di riqualificazione 

Istanza di mobilità interna o esterna 

Trasmissione istanze  

Nulla-osta allla mobilità 

Concessione part time 

Rigetto part time 

Richiesta integrazioni istanza part time 

Progressione in carriera 

Distacchi e applicazioni 

Richieste di aspettative ed eventuale documentazione 

allegata 

Parere del capo dell’ufficio sull’aspettativa 

Trasmissione istanza di aspettativa 

Concessione o rigetto aspettativa 

Relazione infrazione 

Trasmissione atti Ministero 

Verbale istruttoria Commissione disciplinare 

     Carriera e formazione 

Decreto di encomio 

Trasmissione proposta di encomio 

Richiesta attestazioni di servizio 

Istanze autorizzazione incarico extra-istituzionale 

Trasmissione istanze 

Autorizzazione o rigetto 

Attribuzione di compiti o funzioni 

Curriculum dipendente 

Attestati corsi di formazione 

     Servizio (assenze/presenze) 

Richiesta effettuazione visita fiscale 

Ricezione referto medico fiscale 

Comunicazione all’INAIL relativa all’infortunio 

Documentazione relativa all’infortunio 

Richiesta interdizione dal lavoro per maternità 

Decreto di interdizione dal lavoro per maternità 

Richiesta di astensione obbligatoria o facoltativa 

Concessione astensione obbligatoria o facoltativa 

Istanza malattia bambino 

Istanza di concessione dei permessi retribuiti ex leg.104 

Richiesta di permessi studio 

                                                 
 Gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, pur appartenenti per materia a questa voce di classificazione, possono a discrezione dell’ufficio essere fascicolati nella voce di funzione 

Riservato per motivi di opportunità. 
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Richiesta di ferie 

Richiesta di festività soppresse 

Richiesta di riposo compensativo 

Richiesta di permesso retribuito 

Richiesta di permessi brevi 

Richiesta assenza per permesso studio 

Richiesta di partecipazione a seminari 

Richiesta di servizio fuori sede 

Richiesta recupero permesso 

Comunicazioni ritardi e recuperi  

Richiesta permesso sindacale 

     Informazioni e relazioni 

Richiesta posizione amministrativa dipendente da altro 

ufficio 

Comunicazione posizione amministrativa 

Trasmissione rapporto informativo agli uffici interessati 

per superamento periodo di prova 

Richiesta trasmissione fascicolo personale 

Trasmissione fascicolo personale 

Indagini su autocertificazioni 

     Trattamento economico 

Richiesta accredito stipendio 

Trasmissione richiesta accredito DPT 

Trasmissione busta paga 

Trasmissione CUD 

Comunicazione DPT sciopero,  maternità per trattenuta 

stipendio 

Comunicazioni riduzioni assegni familiari 

Istanza assegni familiari con relativa documentazione 

Riscatto anni di laurea 

Richiesta ricongiunzione periodo pensionistico 

Richiesta indennità di amministrazione non corrisposta 

Ferie non fruite 

Gettoni di presenza 

Indennità di reperibilità 

Indennità di turnazione 

Richiesta di svolgimento lavoro straordinario 

Autorizzazione o rigetto 

Comunicazione ore di straordinario maturate 

 

     Missioni 

Autorizzazione alla missione 

Attestazione missione 

Richiesta autorizzazione uso mezzo proprio 

Autorizzazione a recarsi in missione 

Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario in 

missione 

Attestazione e/o dichiarazione del dipendente in ordine 

all’orario osservato in missione ovvero al lavoro 

straordinario espletato 

Richiesta di anticipo 

Richiesta di anticipo autenticata 

Trasmissione all’Ufficio Cassa 

Ricevuta di pagamento dell’anticipo 

Tabella di missione e allegati 
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Schema del mandato di pagamento  

Mandato di pagamento firmato 

Ricevuta di liquidazione della missione 

 
Gestione 

magistrati 
     

  Pareri, quesiti, direttive     

   CSM    

    Anno   

Richiesta pareri/quesiti 

Risposta pareri o quesiti 

   Trasmissione quesiti  

y

y 
  Ministero    

    Anno   

Richiesta pareri/quesiti 

Risposta pareri o quesiti 

Trasmissione quesiti  

   Altri organi    

    Anno/organi  

Richiesta pareri/quesiti 

Risposta pareri o quesiti 

Trasmissione quesiti 

Comunicazioni con l’ANM 

       

       

  Consiglio giudiziario     

    Anno   

Convocazione CG 

Verbale sedute CG 

Estratto del verbale 

  Organizzazione      

   
Tabelle ufficio ed 

infradistrettuali 
   

    Biennio   

Approvazioni tabelle 

Trasmissioni atti al CSM 

Segnalazioni tabellari 

Proposte di variazione delle tabelle 

Trasmissione proposte al CG 

Approvazione variazioni tabelle 

Trasmissione variazione agli uffici giudiziari del 

distretto 

   Tabelle ferie    

    Anno   

Tabelle di ferie  

Trasmissione tabelle di ferie al CSM 

Approvazione tabelle di ferie 

Parere del CG 

   Applicazioni e supplenze    

    Biennio    

     Applicazioni extradistrettuali 
Richiesta di disponibilità del Presidente di Corte di 

Appello  
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Richiesta del CSM 

Parere del Presidente della Corte sull’applicazione 

Parere del CG sull’applicazione 

Provvedimento di applicazione 

Richiesta motivata al CSM di concorso per applicazione 

Trasmissione atti al CSM 

     Applicazioni distrettuali 

Richiesta di applicazione da un Presidente di Tribunale 

Parere del CG 

Provvedimento del Presidente della Corte 

     Supplenze esterne 

Richiesta di applicazione da un Presidente di Tribunale 

Parere del CG 

Provvedimento del Presidente della Corte 

  
Gestione fascicolo 

personale 
    

    Nominativo   

     
Costituzione ed estinzione del 

rapporto 

Nomina degli uditori giudiziari dal Ministero 

Nomina magistrati affidatari del distretto 

Pareri sul tirocinio degli uditori giudiziari 

Trasmissione atti Consiglio giudiziario 

Conferimento funzioni giurisdizionali  

Richiesta residenza fuori sede 

Istanza dimissioni 

Presa d’atto dimissioni Capo dell’ufficio 

Trasmissione al Ministero ed al CSM presa d’atto delle 

dimissioni 

Richiesta pagamento ferie non godute 

Parere del capo dell’ufficio sull’istanza pagamento ferie 

non godute 

Istanza di pensionamento 

Compimento limite massimo età 

Decadenza 

Dispensa 

     
Modifiche del rapporto di lavoro 

e procedimenti disciplinari 

Richiesta trasferimento 

Trasmissione richieste Consiglio Giudiziario 

Trasmissione atti con parere del CG al CSM 

Provvedimento di trasferimento del CSM 

Trasmissione fascicoli personali agli uffici giudiziari 

destinatari 

Richiesta aspettativa 

Trasmissione atti al CG per parere 

Trasmissione relazione al CSM e al Ministero 

Concessione o rigetto istanza 

Trasmissione decreto di concessione o rigetto agli uffici 

giudiziari del distretto 

Esposto 

Segnalazioni varie 

Richiesta informative 

Decreto di archiviazione 

                                                 
 Gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, pur appartenenti per materia a questa voce di classificazione, possono a discrezione dell’ufficio essere fascicolati nella voce di funzione 

Riservato per motivi di opportunità. 
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Relazione infrazione 

Trasmissione atti CG 

Verbale sedeute di istruttoria del CG 

Deposito memorie di difesa  

Richiesta chiarimenti del CG 

Trasmissione atti Ministero 

Applicazione sanzione 

     
Incompatibilità ex art.18 e/o 19 

O.G.) 

Richiesta del CSM di parere sulla incompatibilità 

Istruttoria sul procedimento di incompatibilità 

Trasmissione parere del CG al CSM 

     Carriera e formazione 

Istanze autorizzazioni incarichi extra-istituzionali 

Trasmissione istanze 

Autorizzazione o rigetto 

Attribuzione di compiti o funzioni 

Attestati corsi di formazione 

Proposta di promozione 

Esame del CG 

Parere del CG 

Trasmissione relazione del CG al CSM ed al Ministero 

Parere per l’idoneità agli incarichi direttivi o 

semidirettivi 

Pareri su idoneità cambio funzioni 

Nomina a magistrato di Tribunale 

Nomina a Magistrato di Corte di Appello 

Nomina a Magistrato di Cassazione 

     Servizio (assenze /presenze) 

Istanze 

Richiesta assenza malattia 

Richiesta effettuazione visita fiscale 

Ricezione referto medico fiscale 

Comunicazione all’INAIL relativa all’infortunio 

Documentazione relativa all’infortunio 

Trasmissione atti al CSM ed al ministero 

Decreto di sostituzione per la durata dell’assenza 

Richiesta interdizione dal lavoro 

Decreto di interdizione dal lavoro 

Richiesta di astensione obbligatoria o facoltativa 

Concessione astensione obbligatoria o facoltativa 

Istanza malattia bambino 

Trasmissione atti al CSM ed al ministero 

Decreto di sostituzione per la durata dell’assenza 

     Trattamento economico 

Richiesta accredito stipendio 

Trasmissione richiesta accredito DPT 

Trasmissione busta paga 

Trasmissione CUD 

Comunicazioni riduzioni assegni familiari 

Istanza assegni familiari con relativa documentazione 

Riscatto anni di laurea 

Richiesta ricongiunzione periodo pensionistico 

Ferie non fruite 

Gettoni di presenza 

     Missioni 
Autorizzazione a recarsi in missione 

Richiesta di anticipo 
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Ricevuta di pagamento dell’anticipo 

Tabella di missione e allegati 

Mandato di pagamento  

Ricevuta di liquidazione della missione 

 
Gestione 

magistrati 

onorari 

     

  Pareri, quesiti, direttive     

   CSM    

    Anno   

Richiesta pareri/quesiti 

Risposta pareri o quesiti 

   Trasmissione quesiti  

y

y 
  Ministero    

    Anno   

Richiesta pareri/quesiti 

Risposta pareri o quesiti 

Trasmissione quesiti  

   Altri organi    

    Anno   

Richiesta pareri/quesiti 

Risposta pareri o quesiti 

Trasmissione quesiti  

  
Consiglio giudiziario 

integrato 
    

    Anno   

Convocazione CG integrato 

Comunicazioni membri 

Verbale seduta CG integrato 

    Estratto seduta CG integrato 

  
Tabelle distrettuali 

giudici di pace 
    

    Biennio     

  Concorsi      

   Giudici di pace    

    Anno   

Domande candidati 

Richiesta documentazione (prefettura, Tribunali, Ordine 

degli Avvocati Casellario.) 

Trasmissione documentazione al consiglio giudiziario 

   GOT    

    Anno   

Domande candidati 

Richiesta documentazione (prefettura, Tribunali, Ordine 

degli Avvocati, Casellario.) 

Trasmissione documentazione al consiglio giudiziario 

   GOA*    

    Anno   

Domande candidati 

Richiesta documentazione (Prefettura, Tribunali, Ordine 

degli Avvocati, Casellario) 

                                                 
* Tale attività ed i relativi fascicoli possono ormai ritersi ad esaurimento. 
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Trasmissione documentazione al consiglio giudiziario 

   

Esperti delle sezioni agrarie di 

tribunale, del tribunale di 

sorveglianza, della sezione 

minori di CAPP 

   

    Anno   

Domande candidati 

Richiesta documentazione (prefettura, Tribunali, Ordine 

degli Avvocati Casellario.) 

Trasmissione documentazione alla commissione 

  Nomina      

   Giudici di pace    

    Anno   

Nomina relatori 

Trasmissione estratti sedute al CSM, ai Tribunali, al 

Ministero 

Approvazione graduatoria e trasmissione al CSM 

Comunicazioni ai candidati 

   GOT    

    Anno   

Nomina relatori 

Trasmissione estratti sedute al CSM, ai Tribunali, al 

Ministero 

Approvazione graduatoria e trasmissione al CSM 

Comunicazioni ai candidati 

   GOA*    

    Anno   

Nomina relatori 

Trasmissione estratti sedute al CSM, ai Tribunali, al 

Ministero 

Approvazione graduatoria e trasmissione al CSM 

Comunicazioni ai candidati 

   

Esperti delle sezioni agrarie di 

tribunale, del tribunale di 

sorveglianza, della sezione 

minori di CAPP 

   

    Anno   

Convocazione Commissione 

Nomina relatori 

Verbali sedute Commissione 

Estratti sedute 

Trasmissione estratti sedute al CSM, ai Tribunali, al 

Ministero 

Approvazione graduatoria e trasmissione al CSM 

Comunicazioni ai candidati 

  
Gestione fascicolo 

personale 
    

    Nominativo   

     Servizio 

Decreto di nomina 

Verbale di giuramento  

Richiesta aspettativa 

                                                 
* Tale attività ed i relativi fascicoli possono ormai ritersi ad esaurimento. 
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     Formazione 

Convocazione ai corsi 

Comunicazioni dei magistrati onorari 

Attestati di partecipazione ai corsi 

Convocazione agli incontri studio 

Comunicazioni dei giudici di pace 

     
Procedimenti disciplinari, penali 

ed esposti 

Nomina relatori 

Deposito memorie difensive 

Trasmissione relazione del CG al CSM 

Delibera CSM  

Decreto del Ministero definitivo 

Esposto 

Segnalazioni varie 

Richiesta informative 

Decreto di archiviazione 

 
Formazione 

distrettuale 
     

  
Disposizioni e/o 

direttive 
    

    Anno   

Direttive Funzione Pubblica 

Circolari Scuola di Formazione del personale 

giudiziario 

Circolari SSPA 

  

Iniziative della Scuola 

di Formazione del 

personale giudiziario 

    

   
Corsi di aggiornamento e/o 

formazione di ingresso 
   

    Anno   

     Denominazione corso 

Nomina docenti ed esercitatori per i corsi 

Nomina commissione di esame finale 

Convocazione riunioni della commissione di esame 

Comunicazione iniziativa formativa e richiesta elenco 

personale interessato 

Trasmissione elenco personale interessato 

Convocazione del personale segnalato al corso 

Trasmissione attestato di partecipazione 

   
Pianificazione fabbisogno 

formativo 
   

    Anno   

Richiesta indicazione fabbisogno formativo 

Trasmissione fabbisogno formativo dell’ufficio 

Relazione di pianificazione del fabbisogno formativo 

  Corsi SSPA     

    Anno   

     Denominazione corso 

Richiesta indicazione fabbisogno formativo 

Trasmissione fabbisogno formativo dell’ufficio 

Comunicazione iniziativa formativa e richiesta elenco 

personale interessato 

                                                 
 Gli atti relativi ai procedimenti disciplinari, pur appartenenti per materia a questa voce di classificazione, possono a discrezione dell’ufficio essere fascicolati nella voce di funzione 

Riservato per motivi di opportunità. 
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Trasmissione elenco personale interessato 

Convocazione del personale segnalato al corso 

Trasmissione attestato di partecipazione 

  Altri corsi     

    Anno    

     Denominazione corso 

Comunicazione iniziativa formativa e richiesta elenco 

personale interessato 

Trasmissione elenco personale interessato 

Convocazione del personale segnalato al corso 

Trasmissione attestato di partecipazione 

  
Formazione 

informatica 
    

    Anno   

Comunicazione CISIA/DGSIA iniziativa formativa 

Nomina relatori/docenti 

Trasmissione elenchi partecipanti e modifiche o 

integrazioni 

Convocazioni personale 

    Trasmissione attestato di partecipazione 

 
Formazione 

magistrati togati 

e onorari 

     

  
Disposizioni e/o 

direttive 
    

    Anno  Direttive, circolari del CSM   

  Formazione magistrati     

    Anno    

     Denominazione corso 

Comunicazioni di eventi o seminari formativi 

Organizzazione incontri studio 

Trasmissione conferma di partecipazione ad eventi 

formativi 

Richiesta di partecipazione ad eventi formativi 

Autorizzazioni alla partecipazione di eventi formativi 

  
Formazione magistrati 

onorari 
    

   Formazione  GOT, GOA*    

    Circondario    

     Tirocinio  

Nomina magistrati togati affidatari per circondario 

Trasmissione nomina ai Tribunali del distretto 

Relazioni esito tirocinio 

     Corso  teorico  
Nomina docenti per corsi teorici 

Comunicazione sull’evento formativo 

   Formazione giudici di pace  
 

 
 

    Circondario   

Organizzazioni incontri studio per i giudici di pace 

Trasmissione comunicazioni su eventi formativi ai 

giudici di pace 

                                                 
* Tale attività ed i relativi fascicoli, limitatamente ai GOA, possono ormai ritersi ad esaurimento. 
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Risorse 

finanziarie 
     

  
Disposizioni e/o 

direttive 
   

Circolari Ministero Economia e Finanze 

Circolari Ministero di chiarimenti o di istruzioni 

Trasmissione agli uffici giudiziari del distretto circolari 

    Anno   

  Contabilità generale     

   Spese di giustizia     

    Anno   Ordine di accreditamento 

    Anno/mese   

Comunicaz. Uff.giud.prospetto mandati pagamento 

Mandato di pagamento 

Rettifiche 

Quietanza pagamento della Banca d’Italia 

c   Spese d’ufficio    

    Capitolo di spesa/anno   

     Fatture 

Fatture 

Autorizzazione al pagamento 

Ordine di pagamento 

     Ordini di accreditamento  

Richiesta emissione ordini di accreditamento al 

Ministero 

Comunicazione del Ministero di avvenuta emissione  

Ordine di accreditamento 

Autorizzazione al prelevamento in contanti 

     Mandati di pagamento 

Mandato di pagamento  

Restituzione mandato di pagamento dalla Banca d’Italia 

Richiesta chiarimenti sui mandati di pagamento dalla 

Banca d’Italia 

Trasmissione avviso di pagamento 

Emissione buono prelevamento in contanti per spese 

correnti 

Ricevuta fornitore 

   Spese postali    

    Mese/anno   

     Modelli 105 
Modelli 105 di riepilogo giornaliero 

Modelli 105 di riepilogo mensile 

     Ordini di accreditamento  

Richiesta emissione ordini di accreditamento al 

Ministero 

Comunicazione del Ministero di avvenuta emissione  

Ordine di accreditamento 

     Mandati di pagamento 

Mandato di pagamento  

Restituzione mandato di pagamento dalla Banca d’Italia 

Richiesta chiarimenti sui mandati di pagamento dalla 

Banca d’Italia 

Trasmissione avviso di pagamento 

   Spese elettorali     

    Capitolo di spesa/anno   

     Fatture Fatture 
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Autorizzazione al pagamento 

Ordine di pagamento 

     Ordini di accreditamento  

Richiesta emissione ordini di accreditamento al 

Ministero 

Comunicazione del Ministero di avvenuta emissione  

Ordine di accreditamento 

     Mandati di pagamento 

Mandato di pagamento  

Restituzione mandato di pagamento dalla Banca d’Italia 

Richiesta chiarimenti sui mandati di pagamento dalla 

Banca d’Italia 

Trasmissione avviso di pagamento 

Ricevuta fornitore 

   Spese stenotipia    

    Capitolo di spesa/anno   

     Fatture 

Fatture 

Autorizzazione al pagamento 

Ordine di pagamento 

     Ordini di accreditamento  

Richiesta emissione ordini di accreditamento al 

Ministero 

Comunicazione del Ministero di avvenuta emissione  

Ordine di accreditamento 

     Mandati di pagamento 

Mandato di pagamento  

Restituzione mandato di pagamento dalla Banca d’Italia 

Richiesta chiarimenti sui mandati di pagamento dalla 

Banca d’Italia 

Trasmissione avviso di pagamento 

Ricevuta fornitore 

   Spese rifiuti solidi urbani     

    Capitolo di spesa/anno   

     Cartelle di pagamento 

Cartelle di pagamento  

Autorizzazione al pagamento 

Ordine di pagamento 

     Ordini di accreditamento  

Richiesta emissione ordini di accreditamento al 

Ministero 

Comunicazione del Ministero di avvenuta emissione  

Ordine di accreditamento 

 

     Mandati di pagamento 

Mandato di pagamento  

Restituzione mandato di pagamento dalla Banca d’Italia 

Richiesta chiarimenti sui mandati di pagamento dalla 

Banca d’Italia 

Trasmissione avviso di pagamento 

   Spese formazione distrettuale    

    Capitolo di spesa/anno   

     Fatture 

Fatture 

Autorizzazione al pagamento 

Ordine di pagamento 

     Ordini di accreditamento  
Richiesta emissione ordini di accreditamento al 

Ministero 
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Comunicazione del Ministero di avvenuta emissione  

Ordine di accreditamento 

Autorizzazione al prelevamento in contanti 

     Mandati di pagamento 

Mandato di pagamento  

Restituzione mandato di pagamento dalla Banca d’Italia 

Richiesta chiarimenti sui mandati di pagamento dalla 

Banca d’Italia 

Trasmissione avviso di pagamento 

Emissione buono prelevamento in contanti per spese 

correnti 

Ricevuta fornitore 

   Spese acquisto beni mobili    

    Capitolo di spesa/anno   

     Fatture 

Fatture 

Autorizzazione al pagamento 

Ordine di pagamento 

     Ordini di accreditamento  

Richiesta emissione ordini di accreditamento al 

Ministero 

Comunicazione del Ministero di avvenuta emissione  

Ordine di accreditamento 

Autorizzazione al prelevamento in contanti 

     Mandati di pagamento 

Mandato di pagamento  

Restituzione mandato di pagamento dalla Banca d’Italia 

Richiesta chiarimenti sui mandati di pagamento dalla 

Banca d’Italia 

Trasmissione avviso di pagamento 

Ricevuta fornitore 

   
Spese fotoriproduttori, 

autovetture, informatica 
   

    Capitolo di spesa/anno   

     Fatture 

Fatture 

Autorizzazione al pagamento 

Ordine di pagamento 

     Ordini di accreditamento  

Richiesta emissione ordini di accreditamento al 

Ministero 

Comunicazione del Ministero di avvenuta emissione  

Ordine di accreditamento 

Autorizzazione al prelevamento in contanti 

     Mandati di pagamento 

Mandato di pagamento  

Restituzione mandato di pagamento dalla Banca d’Italia 

Richiesta chiarimenti sui mandati di pagamento dalla 

Banca d’Italia 

Trasmissione avviso di pagamento 

Ricevuta fornitore 

   
Spese per sicurezza degli 

impianti 
   

    Capitolo di spesa /anno   

     Fatture 

Fatture 

Autorizzazione al pagamento 

Ordine di pagamento 
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     Ordini di accreditamento  

Richiesta emissione ordini di accreditamento al 

Ministero 

Comunicazione del Ministero di avvenuta emissione  

Ordine di accreditamento 

Autorizzazione al prelevamento in contanti 

     Mandati di pagamento 

Mandato di pagamento  

Restituzione mandato di pagamento dalla Banca d’Italia 

Richiesta chiarimenti sui mandati di pagamento dalla 

Banca d’Italia 

Trasmissione avviso di pagamento 

Ricevuta fornitore 

   

Gestione pers. a tempo 

determinato 

 

   

    Stipendi   

     Mese  

Elaborazione stipendi 

Comunicazione mensile delle assenze 

Liquidazione indennità di amministrazione 

    Obblighi contributivi e fiscali   

     Mese  

Decreto del presidente della Corte di Appello 

Ordinativo alla tesoreria dello stato (IRPEF) 

Ordinativo alla Regione (IRAP- aadizionale regionale) 

Ordinativo ai Comuni (addizionali comunali) 

     Semestre 
Trasmissione Mod. TFR agli uffici del distretto 

Trasmissione mod. TFR all’INPDAP  

     Anno  Trasmissione CUD uffici del distretto 

   Gestione del personale N.E.P.    

     Emolumenti stipendiali    

     Mese  

Prospetto mandati di pagamento delle Poste 

Mandato di pagamento 

Emissioni ruoli – fogli di detrazione 

Decreto di inquadramento 

Trasmissione decreto al ministero  

Approvazione decreto di inquadramento 

    Obblighi contributivi e fiscali   

     Mese  

Decreto del presidente della Corte di Appello 

Ordinativo agli uffici N.E.P. (IRPEF) 

Ordinativo alla Regione (IRAP- addizionale regionale) 

Ordinativo al Ministero dell’interno (addizionali 

comunali) 

    Trattamento pensionistico   

     Anno  

Prospetto di calcolo del trattamento provvisorio di 

pensione 

Trasmissione al Ministero del prospetto 

Erogazione trattamento provvisorio o definitivo di 

pensione 

    Doppio decimo   

     Bimestre  Prospetto bimestrali da uffici giudicanti del distretto  
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     Quadrimestre  Prospetto quadrimestrali al Ministero 

   
Indennità di missione ed altre 

indennità  
   

    Capitolo di spesa/anno  

Tabelle ed allegati 

Ordinativi di pagamento 

Avviso di pagamento 

   Fondo unico     

    Anno   

Comunicazioni ministero  

Trasmissione uffici giudiziari distretto 

Richiesta dati per distribuzione fondo 

Trasmissione dati dagli uffici giudiziari 

Emissione mandato di pagamento 

Avviso di pagamento 

   Straordinario     

    Anno   

Comunicazione ministero  

Trasmissione prospetti dagli uffici giudiziari  

Emissione mandato di pagamento 

Avviso di pagamento 

   Buoni pasto    

    Anno  

Trasmissione elenchi esercizi convenzionati 

Comunicazione uffici giudiziari buoni pasto maturati 

Richiesta emissione tickets 

Ricezione fatture e trasmissione al ministero 

Restituzione buoni pasto  scaduti o non utilizzati 

   Chiusura contabilità    

    Anno    

     Chiusura contabilità Comunicazione  della Tesoreria Prov. B.I. 

     
Accreditamento fondi in 

c/residui 

Mod. 62 C.G.: richiesta all’ufficio centrale del bilancio 

presso il Ministero 

     Ordinativi da trasportare Mod. 32 bis C.G. 

     Trasporto O/A Invio comunicazione alla Tesoreria Provinciale 

     Perenzione /Prescrizione Comunicazione B.I. 

   Rendicontazione    

    Semestre/anno  

Trasmissione alla Corte dei Conti del rendiconto 

semestrale 

Trasmissione al Ministero del rendiconto semestrale 

Trasmissione alla Ragioneria Provinciale del rendiconto 

semestrale 

   Adempimenti fiscali     

    Anno   

Trasmissione alla DPT modelli 730 dei dipendenti 

Disposizioni e comunicazioni relative all’invio 

telematico dei mod.770, della dichiarazione IRAP 

Versamento periodico ritenute irpef, addizionali e 

conguaglio fiscale  

  
Controllo ragioneria 

provinciale 
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   Circolari e/o direttive    

    Anno   

   Ispezioni contabili    

    Anno  

Comunicazione data inizio ispezione 

Relazione esito ispezione 

Risposta rilievi 

   Rendiconti    

    Anno  

Trasmissione modelli 98 C.G. alla Ragioneria 

Provinciale e relativi allegati 

Comunicazione rinnovo inventariale quinquennale 

  
Controllo ragioneria 

generale dello stato 
    

    Anno   

Comunicazione data inizio ispezione 

Relazione esito ispezione 

Risposta rilievi 

 
Risorse 

strumentali  
     

  
Disposizioni e/o 

direttive e quesiti 
    

    Anno    

  Beni Immobili     

   Servizio pulizie    

    Anno   

     Contratto 
Contratto servizio pulizie 

Comunicazioni relative al contratto e chiarimenti 

     Corrispondenza 
Scambio di corrispondenza con la Ditta e con gli uffici  

giudiziari 

   Parcheggio    

    Anno   

Richiesta di  utilizzo parcheggio  

Autorizzazione parcheggio personale  

Lavori di manutenzione del parcheggio 

Disposizioni sull’utilizzo del parcheggio 

   Fornitura servizi    

    Anno    

     Corrispondenza  
Scambio di comunicazioni con la ditta fornitrice del 

servizio e con gli uffici giudiziari 

     Rendicontazione  

Deposito fatture 

Trasmissione fatture al Comune o al Ministero 

Convocazione commissione di manutenzione per esame 

rendiconto 

Inoltro rendiconto al Ministero 

   Edilizia giudiziaria    

    Denominazione progetti   

Richiesta di nuove strutture 

Autorizzazioni 

Presentazione dei progetti 

Verbali commissione di manutenzione di esame dei 
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progetti 

Approvazione dei progetti 

Corrispondenza con le Amministrazioni competenti 

relativa al progetto 

Delega alla stipula del contratto etc. 

   Manutenzione/assistenza    

    Anno    

     Richieste 

Richiesta di intervento ordinario o straordinario su 

impianto elettrico, idraulico, antincendio,  su 

riscaldamento, su vetri, di muratura, di falegnameria, 

etc. alla Commissione di manutenzione 

Richiesta di assegnazione locali o attrezzature 

Richieste di spostamento uffici 

Richieste di utilizzo aule per convegni o manifestazioni 

     Esame ed approvazione richieste 

Convocazioni riunioni della Commissione di 

manutenzione 

Autorizzazione per interventi su impianto elettrico, 

idraulico, antincendio,  su riscaldamento, su vetri, di 

muratura, di falegnameria, etc. 

Verbali di riunione della Commissione di manutenzione 

Trasmissione richieste di interventi al comune o al 

Ministero ed al Provveditorato regionale delle Opere 

Pubbliche 

Richiesta chiarimenti al Comune 

Solleciti richiesta di intervento 

Verbale di esecuzione di opera 

Deposito rendiconti 

Approvazione rendiconti 

Trasmissione al Comune rendiconti 

Assegnazioni locali o attrezzature 

Autorizzazioni utilizzo aule per convegni o 

manifestazioni 

  Beni mobili     

   Acquisizione    

    Anno    

     Richieste 

Richiesta per acquisto di scrivanie, armadi, sedie, 

poltroncine, tende, lampade, ventilatori, condizionatori, 

telefoni, cestini, attaccapanni, etc., trasmissione delle 

richieste alla competente Direzione generale del 

Ministero  

     Autorizzazioni  

Autorizzazione allo svolgimento della gara per acquisto 

di scrivanie, armadi, sedie, poltroncine, autorizzazione 

del capo dell’ufficio all’acquisto di tende, lampade, 

ventilatori, condizionatori, telefoni, cestini, 

attaccapanni, etc., 

     Gara 

Nomina commissione di valutazione 

Richiesta preventivo alla Ditta 

Trasmissione preventivo dalla Ditta 

Verbale della commissione di valutazione  

Decreto di aggiudicazione della gara 
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Trasmissione al ministero decreto di aggiudicazione 

gara 

     Contratto 

Contratto o ordine di fornitura 

Autorizzazione alla stipula del contratto 

Trasmissione contratto e fatture al ministero 

     Collaudi  

Comunicazione ditta data collaudo 

Nomina commissione 

Data avvio lavori 

Verbali di collaudo 

   Manutenzione    

    Anno    

     Richieste Richiesta di intervento su beni mobili 

     
Autorizzazioni del Capo 

dell’ufficio 
Autorizzazione per interventi su beni mobili 

     Gara 

Nomina commissione di valutazione 

Richiesta preventivo alla Ditta 

Trasmissione preventivo dalla Ditta 

Verbale della commissione di valutazione  

Decreto di aggiudicazione della gara 

     Contratto 
Contratto 

Trasmissione contratto  

   Dismissioni/cessioni    

    Anno  

Trasmissione richiesta alla commissione centrale del 

Ministero di dismissione  

Richiesta all’agenzia del demanio di verbale di 

materiale fuori uso 

Verbale di sopralluogo per accertamenti 

Autorizzazione del ministero 

Richiesta alla CRI di cessione gratuita  

Verbale di cessione 

Richiesta associazioni no profit di cessione gratuita 

Richiesta alla discarica comunale di ritiro beni mobili 

Fattura  

  Beni di facile consumo     

    Anno   

     Richieste 
Richiesta di acquisto di cancelleria, stampati e materiale 

di facile consumo 

     
Autorizzazioni del Capo 

dell’Ufficio 

Autorizzazione all’acquisto di cancelleria, stampati e 

materiale di facile consumo 

     Gara 

Nomina commissione di valutazione 

Richiesta preventivo alla Ditta 

Trasmissione preventivo dalla Ditta 

Verbale della commissione di valutazione  

Decreto di aggiudicazione della gara 

     Contratto Contratto o ordine di fornitura 

  Pubblicazioni     

    Anno   
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     Circolari  

Circolari del ministero degli elenchi di pubblicazioni 

che si possono acquistare 

 

     Richieste 

Richiesta per acquisto di pubblicazioni, codici, manuali 

etc. da parte degli uffici giudiziari del distretto  o di 

dismissione di abbonamenti e periodici 

     Ordini 

Ordini di fornitura alle case editrici 

Comunicazione agli uffici del distretto 

dell’assegnazione delle pubblicazioni 

  Gestione inventario     

    Anno   

      

Note di trasmissione di mod. 130 di beni mobili 

provenienti da altri uffici agli uffici competenti (Cisia, 

Ufficio Ragioneria, Direz. Gene. Risorse Strumentali 

ecc.) 

Nota di cessione di beni mobili provenienti da altri 

uffici 

  Economato     

    Anno  
Note di distribuzione di materiale di cancelleria 

Richieste di assegnazione di materiale di cancelleria 

  Automezzi     

   Assegnazione      

    Anno  

Richieste di assegnazione o di sostituzione auto di 

servizio 

Decreto di assegnazione del Presidente della Corte di 

Appello delle auto di servizio 

Decreto ministeriale di assegnazione autovetture di 

servizio per il fabbisogno del distretto 

Verbale di consegna autovettura 

Trasmissione al ministero del verbale di consegna 

   Gestione automezzi    

    Anno    

     Acquisto carburante 

Richiesta di previsione del fabbisogno annuale di 

carburante agli uffici del distretto 

Comunicazione degli uffici giudiziari del distretto della 

previsione annuale del fabbisogno di carburante 

Ordine di acquisto dei buoni benzina 

Nota  di assegnazione dei buoni benzina agli uffici 

giudiziari 

     Manutenzione autovetture 

Ricezione dei contrassegni assicurativi dal ministero 

Nota di trasmissione dei contrassegni assicurativi agli 

uffici giudiziari del distretto 

Ordine di pagamento tassa di bollo 

Trasmissione relazione di sinistro alla Corte dei Conti e 

al Ministero 

Fattura riparazione per  sinistro o effettuazione collaudo 

Richiesta risarcimento per sinistro 
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Servizi elettorali 

e concorsuali 
     

  Adempimenti elezioni     

    Elezione del …..   

     Nomine  

Comunicazione interpello per la nomina di presidente di 

seggio agli uffici giudiziari distrettuali 

Nomina presidenti di seggio 

Comunicazioni ai Comuni elenchi presidenti di seggio 

Richieste chiarimenti sulle nomine 

Risposte ai chiarimenti sui criteri di nomina dei 

presidenti di seggio 

Decreto di nomina del Presidente delle commissioni e 

sottocommissioni elettorali circondariali 

Nomina dei componenti delle commissioni e 

sottocommissioni 

Trasmissione ai comuni ed ai Tribunali del distretto 

decreto di nomina delle Commissioni elettorali 

Decreto di cancellazione dall’albo dei presidenti di 

seggio 

Trasmissione all’ufficio competente 

     Rendiconti  

Deposito rendiconto da parte dei candidati eletti e non 

eletti delle spese sostenute durante la campagna 

elettorale 

Richiesta di chiarimenti del Collegio di garanzia 

elettorale 

Verbali delle sedute del Collegio di garanzia elettorale 

Comunicazione delle sanzioni applicate 

  Concorso avvocati     

    Anno   

     Nomina commissione 

Comunicazione interpello per nomina commissione 

d’esame ai magistrati degli uffici giudiziari del distretto, 

agli ordini degli avvocati dei circondari del distretto, ai 

professori universitari 

Decreto di nomina commissione e sottocommissioni 

d’esame 

     Svolgimento concorso 

Richiesta disponibilità struttura per svolgimento prove 

d’esame 

Comunicazioni alle forze dell’ordine 

Richieste di intercettazioni telefoniche prove d’esame 

Domande candidati 

Comunicazione ai candidati delle date di svolgimento 

prove 

     Certificazioni 
Richieste di rilascio certificato di idoneità 

Certificato di idoneità 

  Concorsi distrettuali      

    Anno    

      

Interpello fra il personale per nomina personale di 

vigilanza 

Nomina personale di vigilanza durante le prove 
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Richiesta disponibilità struttura per svolgimento prove 

d’esame 

Comunicazioni alle forze dell’ordine 

Verbali di sopralluogo per verifiche 

Comunicazione dei candidati 

  
Ordini e collegi 

professionali 
    

    Anno   

Comunicazione degli orari di apertura al pubblico dei 

notati 

Autorizzazione del Presidente degli orari di apertura al 

pubblico dei notai 

Comunicazioni con gli ordini professionali 

Nomina commissione per la costituzione di nuovo albo 

 
Gestione 

recupero crediti 
     

  
Rapporti con gli uffici 

NEP 
    

    Anno    

  

Rapporti con altri 

uffici (Vigili urbani, 

Questure ecc.) 

    

    Anno    

  
Rapporti con gli uffici 

giudiziari  
    

    Anno    

     Sedi uffici  

  
Rapporti con le 

agenzie concessionarie  
    

    Anno   

     Sedi uffici  

 
Gestione 

procedimenti 

disciplinari PG 

     

   
Costituzione commissione 

disciplinare 
   

    Biennio   

Decreto di nomina della commissione disciplinare 

Richiesta di sostituzione membro della commissione 

Richiesta nominativo ai corpi di polizia giudiziaria 

   
Procedimenti disciplinari della 

polizia giudiziaria 
   

    Anno   

Comunicazione infrazione o addebito 

Esposti  

Convocazione commissione 

Nomina relatore 

Verbale istruttoria 

Memorie di difesa 

Decisioni della commissione 

Provvedimento di sospensione della sanzione 

disciplinare 



 32 

 Riservato      

    Anno/materia  Documenti di natura riservata 

 


