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Ministero della Giustizia 
 

Martedì 7 settembre 2021 – Ore 14:30 

Webinar 

Efficienza e innovazione della giustizia. Presentazione dei bandi per l’Ufficio per il Processo 

 I laureati e il sistema universitario al servizio della Giustizia. Nuove opportunità e sfide 

Efficienza e innovazione della Giustizia sono obiettivi centrali della riforma in atto nel Paese, essenziale per il 

complessivo rilancio socio-economico, anche nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La 

riforma della Giustizia passa non solo attraverso provvedimenti normativi, attualmente all’esame del 

Governo e del Parlamento, ma anche attraverso lo studio e l’adozione di nuove misure di gestione e 

organizzazione del lavoro e dei servizi, nonché opportuni investimenti in capitale umano e in strumenti per 

l’innovazione tecnologica. L’obiettivo di fondo, perseguito in accordo con l’Unione Europea, anche 

nell’ambito del P.N.R.R, è infatti quello di migliorare i livelli di efficienza della Giustizia, riducendo l’arretrato 

e i tempi medi dei processi.    

Una rilevante opportunità è rappresentata oggi dai finanziamenti, europei e nazionali, a ciò destinati. Nel 

corso del webinar, che sarà aperto dalla Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, saranno presentati 

i bandi aperti nelle scorse settimane, che costituiscono una straordinaria occasione di sinergia tra i mondi 

della Giustizia e dell’Università. 

Saranno presentati due diversi bandi. Entrambi ruotano attorno all’Ufficio per il Processo, struttura 

organizzativa composta da diverse professionalità, con funzione di supporto all’attività dei magistrati 

(l’equipe dei magistrati). Su tale struttura, istituita nel 2014 e in fase di implementazione, il sistema giustizia 

farà sempre più leva, nei prossimi anni, per raggiungere obiettivi di efficienza e innovazione che allineino il 

nostro Paese ai migliori standard europei. 

Un primo bando ha ad oggetto il reclutamento con contratto a tempo determinato di 16.500 addetti 

all’Ufficio del Processo: si rivolge pertanto ai laureati, con particolare riferimento a quelli delle aree giuridica, 

economica e politico-sociale. Ulteriori opportunità sono previste per laureati e tecnici nel settore 

informativo, statistico e dell’organizzazione/gestione del lavoro e dei processi. 

Un secondo bando ha ad oggetto il finanziamento – per oltre cinquanta milioni di Euro – di progetti presentati 

da università pubbliche e rivolti a realizzare azioni in sinergia con gli uffici giudiziari del loro territorio, in vista 

della implementazione dell’Ufficio per il Processo, dello smaltimento dell’arretrato e della riduzione dei 

tempi della Giustizia. 

Il webinar rappresenterà l’occasione per un ampio confronto con i rappresentanti del mondo dell’Università: 

non solo con i giuristi, normalmente vicini al mondo e ai temi della Giustizia, ma con tutti i rappresentanti dei 

saperi scientifici e delle competenze indispensabili al nuovo Ufficio per il Processo. 
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Programma 

 

Ore: 14:30: 

Indirizzo di saluto della Sig.ra Ministra della Giustizia, prof.ssa Marta Cartabia 

Giovani e Università per la Giustizia: l’occasione dell’Ufficio per il Processo 

- Dott. Raffaele Piccirillo, Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia 

- Prof. Ferruccio Resta, Presidente della Conferenza dei Rettori Italiani 

- Prof. Gian Luigi Gatta, Consigliere della Ministra per le libere professioni 

Ore 15:30: 

L’ufficio per il processo al centro dell’azione per il miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario 

- Dott.ssa Barbara Fabbrini, Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria del personale e 

dei servizi 

Ore 15:45 

L’Ufficio per il processo strumento innovativo al servizio della giurisdizione nel contesto normativo di 

riferimento  

- Dott. Andrea Montagni, Direttore Generale dei Magistrati 

Ore 16:00: Illustrazione dell’avviso per manifestazione di interesse del progetto per la diffusione dell’Ufficio 

del Processo e per l’implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento 

dell’arretrato 

- Dott. Francesco Cottone, Direttore della Direzione Generale per il coordinamento delle politiche 

di coesione del Ministero della Giustizia (Organismo Intermedio del Pon Governance e Capacità 

Istituzionale 14-20) 

Ore 16:30: Ia manifestazione di interesse ed i criteri di valutazione (aspetti amministrativi) 

- Arch. Paola Giannarelli, Direttore dell’Ufficio II della Direzione Generale per il coordinamento 

delle politiche di coesione 

 

Il Webinar è destinato alle Università pubbliche statali. 

È comunque possibile per tutti gli interessati seguire liberamente l’evento collegandosi al canale YouTube 

del PON Governance disponibile al seguente link PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020 - 

YouTube  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnpT2o8HWMS-zTyuYlKquYA&data=04%7C01%7Cfrancesco.cottone%40giustizia.it%7C97c1b027dc194168358d08d967e62cf9%7C792bc8b190884858b8302aad443e9f3f%7C0%7C0%7C637655060689276547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0uP1I%2FZ8Q5gh%2FP1mwY1KII4qDvxz9aue5WSrr8sdyZ4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCnpT2o8HWMS-zTyuYlKquYA&data=04%7C01%7Cfrancesco.cottone%40giustizia.it%7C97c1b027dc194168358d08d967e62cf9%7C792bc8b190884858b8302aad443e9f3f%7C0%7C0%7C637655060689276547%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0uP1I%2FZ8Q5gh%2FP1mwY1KII4qDvxz9aue5WSrr8sdyZ4%3D&reserved=0

