
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI POTENZA
presso il distretto della Corte di Appello di Potenza

Prot.

Potenza, lì 08/02/2017

 Al Sig. Presidente della Corte di Appello
                                                                                                                            P O T E N Z A                    

OGGETTO: Relazione sull’andamento generale del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza  ai sensi
del Capo XIV, punto 4 della circolare del CSM n. P-20691 del 08.10.2007.

1. Il decreto legislativo 25 luglio 2006 n. 240. Il d. lgs. n. 240 del 31.10. 2006, nella individuazione dei due
dirigenti apicali, ha inteso distinguere rigorosamente, nell’ambito di ogni Ufficio Giudiziario, le competenze
spettanti al Magistrato-Capo dell’Ufficio e quelle attribuite al Dirigente Amministrativo. E’ principio ormai
consolidato  che,  all’interno  degli  Uffici  Giudiziari,  così  come  ha  affermato  il  C.S.M.,  “compete  al
Magistrato  dirigente  dell’ufficio  tutto  quanto  riguarda  la  giurisdizione  in  senso  proprio,  compete  al
funzionario  dirigente  tutto  quanto  riguarda  la  gestione  del  personale  amministrativo  ed  ausiliario  e
l’amministrazione dei mezzi e dei presidi strumentali… Tale orientamento presuppone una totale autonomia
del  dirigente  dell’ufficio  di  cancelleria  rispetto  al  magistrato  capo  dell’ufficio  e,  quindi,  una  totale
autonomia della struttura di cancelleria rispetto all’ufficio giudiziario”. La normativa di cui al citato decreto
legislativo  ha  trovato  una  interpretazione  nelle  circolari  ministeriali  a  firma  del  capo  del  Dipartimento
30.10.06 e 13.4.007 e nella risposta a quesito da parte del  C.S.M. del 26.1.07 prot.  P2050/2007,  ove si
afferma che “  la nuova disciplina della dirigenza degli uffici giudiziari introdotta con d. lgs. n. 240/06 è
informata a criteri di netta distinzione tra le attribuzioni del magistrato dirigente dell’ufficio giudiziario e le
attribuzioni del dirigente amministrativo. Al primo spettano la titolarità e la rappresentanza dell’ufficio nei
rapporti  con enti  istituzionali  e  con i  rappresentanti  degli  altri  uffici  giudiziari,  nonché l’adozione dei
provvedimenti  concernenti  l’organizzazione  dell’attività  giudiziaria  e  la  gestione  del  personale  della
magistratura (art. 1). Il dirigente amministrativo è autonomamente responsabile della gestione delle risorse
umane (art. 2) e delle risorse finanziarie e strumentali dell’Ufficio (art. 3). Il coordinamento tra l’attività
giudiziaria  e  l’attività  del  personale  amministrativo  interviene  nel  momento  della  redazione  del  piano
annuale da parte del magistrato capo dell’ufficio giudiziario unitamente al dirigente amministrativo ad esso
preposto  (art.  4)”.  La  circolare  sul  d.  lgs.  n.  240/06  del  capo  del  Dipartimento  dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia del 2006, ritiene, in particolare, che “ le
norme di  cui  agli  artt.  2 e 3 del  citato decreto troveranno applicazione laddove eserciti  le  funzioni  un
dirigente  c.d.  di  seconda fascia”.  Pertanto,  nell’ambito  dell’ufficio  giudiziario  che  non  disponga,  nella
dotazione organica,  della figura dirigenziale di c.d.  “seconda fascia”,  nessuna norma prevede una figura
legittimata  a  svolgere  quelle  funzioni  che esplicitamente  il  decreto legislativo attribuisce al  dirigente  di
seconda fascia. Il C.S.M., nella risposta al quesito sul punto, nel gennaio del 2007, ha affrontato il problema
alla luce del principio di unitarietà dell’ufficio giudiziario nonché dell’esigenza di assicurare la migliore
efficienza dell’attività amministrativa, sottolineando che “....negli uffici giudiziari ove la dotazione organica
non  preveda  una  figura  di  dirigente  amministrativo  di  c.d.  seconda  fascia,  le  funzioni  che  il  decreto
legislativo n. 240/2006 attribuisce al dirigente amministrativo (art. 2,3,4) non possono essere esercitate dai
lavoratori inquadrati in aree funzionali corrispondenti alla figura professionale del direttore di cancelleria
o a quella di cancelliere; in tali uffici, sino alla rivisitazione della dotazione organica, le competenze dei
dirigenti  amministrativi  dovranno essere  svolte  dal  magistrato  dirigente  dell’ufficio,  che  in  tal  modo
concentra su di  sé,  temporaneamente,  tutte le competenze dirigenziali  dell’ufficio”.  L’art.  4 del  citato
decreto legislativo prevede il coordinamento tra l’attività giudiziaria e l’attività del personale amministrativo
con un “concerto” che deve intervenire nel momento della redazione del programma annuale da parte del
magistrato capo dell’Ufficio giudiziario unitamente  al  dirigente amministrativo ad esso preposto,  in una
prospettiva di convergenza delle rispettive competenze. 



Sulla scia di  una scuola di  pensiero tutt’altro  che minoritaria,  perplessità permangono sull’adozione del
programma annuale dell’attività, dal momento che il Tribunale di Sorveglianza di Potenza è sprovvisto della
figura del dirigente amministrativo, con la conseguente impossibilità di “concordare e coordinare” un piano
tra dirigenza giudiziaria ed amministrativa. In tal caso, le finalità del programma annuale potrebbero essere
soddisfatte, per equivalente, attraverso le tabelle giudiziarie e gli ordini di servizio vigenti.

2. La giurisdizione del Tribunale di Sorveglianza di Potenza coincide con il distretto della Corte di Appello
di Potenza e con il territorio delle province di Potenza e Matera, cui deve aggiungersi, con l’entrata in vigore
dal  13.09.2013 del  decreto legislativo del  07.09.2012 n.  155,  il  territorio del  circondario del  soppresso
Tribunale di Sala Consilina, accorpato al Tribunale di Lagonegro, con un bacino di utenza, costituito da
ventotto comuni con circa 100.000, e la presenza del carcere di Sala Consilina, che ha ospitato in media circa
trenta detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza, fino al 27 ottobre 2015, data della chiusura.
Personale ruolo-magistratura.
La pianta organica dell’Ufficio si compone come segue:
Personale ruolo-magistratura:
      Presidente del Tribunale di Sorveglianza: dott. Gabriele DONATIELLO, nominato dal CSM con delibera
del 10/07/2008 ed insediatosi il 07/11/2008.
      Due Magistrati di Sorveglianza in organico: dott.ssa Candida DE ANGELIS e dott.ssa Paola STELLA.
Personale amministrativo.     
      2 Direttori Amministrativi (posti vacanti);
      3 Funzionari Giudiziari (3 posti coperti; di cui un posto coperto al 50%);
      2 Cancellieri (in servizio);
      3 Assistenti Giudiziari B2 (2 posti coperti e 1 vacante);
      2 Operatori Giudiziari B1 (in servizio);
      2 Conducenti di Automezzi (1 vacante);
      2 Ausiliari A1 (in servizio).
Personale amministrativo. Analisi dei servizi.
Personale amministrativo. La carenza di cancellieri C3 e C2, oggi direttori amministrativi, che dura da
circa  13  anni,  ha  creato  non pochi  problemi  nella  gestione  dell’Ufficio.  La  direzione  amministrativa  è
affidata,  di  fatto,  dal  2003,  anno di  collocamento  a riposo di  un cancelliere C3,  al  cancelliere C1,  oggi
funzionario giudiziario.
Scendendo  nel  dettaglio,  su  16  unità  in  pianta  organica,  già  di  per  sé  insufficienti,  attese  le  nuove
competenze che, negli ultimi anni, sono state attribuite alla Magistratura di Sorveglianza, permangono le 2
vacanze nei ruoli di più alto profilo (2 direttori amministrativi, ex cancelliere C3 e cancelliere C2). Dal mese
di  maggio  2015  è  stato  parzialmente  coperto  uno  dei  due  posti  vacanti  di  funzionario  giudiziario.  La
copertura è solo parziale in quanto il funzionario è in regime di lavoro  part-time al 50%. L’altro posto di
funzionario è stato coperto dal 01.09.2016, in seguito all’espletamento della procedura di mobilità da altra
amministrazione pubblica.  Sono coperti  i  due posti  di  cancelliere,  operatore giudiziario e ausiliario.  Dal
30/06/2015, è stato coperto uno dei 2 posti vacanti di assistente giudiziario sui tre previsti in pianta organica.
Permane le scopertura di un conducente di automezzi sui 2 previsti in pianta organica. Il quadro delineato
evidenzia una scopertura di personale amministrativo del 28%. 
E’ di tutta evidenza come le vacanze e le assenze, comunque motivate, causano un aumento del carico di
lavoro e di responsabilità sul personale restante, nonostante l’applicazione per due giorni alla settimana di un
cancelliere. Cionostante, il lavoro è stato svolto nella maniera più funzionale possibile, tanto da assicurare la
definizione tempestiva dei procedimenti ed il disbrigo dell’attività amministrativa. Al riguardo, significative
sono le conclusioni dell’attività ispettiva del Ministero della Giustizia, svoltasi dal 30.03.2016 al 15.04.2016,
con  riferimento  al  periodo  01.01.2011-31.12.2015.  Si  legge  nella relazione  pervenuta  su  supporto
informatico (CD) il  19/10/2016 che “il  giudizio di  sintesi  sul presidio giurisdizionale della pena per la
Regione  Basilicata  in  verifica  è  di  sicuro  e  generale  segno  positivo…non  sono  state  rilevate  carenze
nell’esercizio, da parte della dirigenza del Tribunale, del potere di vigilanza sui servizi amministrativi. Anzi,
il Presidente, giusta quanto in precedenza rappresentato, ha offerto ampia prova di capacità organizzativa e
di efficiente gestione dell’ufficio da lui diretto... Le risultanze statistiche hanno messo in evidenza che sia
per il Tribunale che per l’Ufficio il flusso degli affari è sotto controllo, in virtù del tasso di produttività e dei
dati positivi sulla durata dei procedimenti, sul numero delle udienze e dei provvedimenti. Si tratta di valori
espressione di un impegno sistematico.  Sul versante amministrativo, i moduli organizzativi sono apparsi
improntati ad adeguata gestione di risorse e competenze”. 



3. La dirigenza amministrativa. Stante l’assenza della figura del Dirigente Amministrativo, il Presidente
del Tribunale di Sorveglianza di Potenza concentra su di sé anche le competenze che il d. lgs. n. 240/06
attribuisce al Dirigente Amministrativo ai sensi degli artt. 2,3,4.

4. Programma di  attività per l’anno 2017. Attesi  i  risultati  lusinghieri  finora  conseguiti,  che saranno
illustrati più avanti, si  conferma per l’anno 2017 il programma delle attività previsto per il 2016, facendo
salvi i margini di miglioramento dei processi lavorativi e dell’ottimizzazione delle risorse disponibili.  Come
per il passato, sulle eventuali criticità che emergeranno, verrà sollecitata una co-progettazione di soluzioni
alternative,  che possano consentire  prestazioni  più efficaci  sul  fronte  esterno e condizioni  di  lavoro più
favorevoli su quello interno. Al fine di valorizzare le attitudini dei magistrati e del personale, si continuerà a
tenere riunioni organizzative funzionali  alla trattazione degli affari  ed alla risoluzione degli orientamenti
giurisprudenziali. Il continuo monitoraggio sull’andamento generale dell’Ufficio ha consentito e consentirà
di verificare il raggiungimento di standard di efficienza nel lavoro giudiziario ed amministrativo in relazione
al  programma  organizzativo  o  alla  risoluzione  di  profili  problematici.  Nel  perseguimento  dei  fini  del
programma delle attività, una volta rilevate sia le priorità che i risultati ipotizzati, si seguirà la tecnica del
“progetto per obiettivi” che, in via preliminare, contempla la previsione dei tempi di realizzazione in armonia
con il principio della durata ragionevole dei processi.
In  data  24  gennaio  2016,  è  stato  trasmesso  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura  il  programma  di
gestione e definizione del carico esigibile di lavoro per i magistrati (delibere consiliari del 2 maggio 2012 e
del 30 luglio 2013. Risoluzione del 23.09.2015. Delibere 16.12.2015 e 09.12.2016). Deposito programma di
gestione per l’anno 2017.

5.  Stato  dei  servizi  giudiziari.  Il  confronto  con  i  magistrati  e  con  tutto  il  personale  ha  consentito  la
formulazione di una proposta organizzativa per il triennio 2014/2016, ispirata all’esigenza di garantire il
buon  funzionamento,  l’efficienza  e  l’imparzialità  del  servizio.  Pertanto,  rilevati  e  valutati  i  risultati,  si
prevede, anche con la proposta organizzativa per il prossimo triennio, di continuare ad ottimizzare l’impiego
di tutte le risorse umane operanti, valorizzandone le diverse funzioni, in una gestione partecipata ed orientata
al consolidamento dei positivi risultati già conseguiti negli anni dal 2009 al 2016. 

6. Dati statistici. Anno 2016. 
Tribunale di Sorveglianza. 
Il Tribunale, nel periodo 01/01/2016-31/12/2016, ha definito n. 1289 procedimenti. Considerando il numero
dei pendenti iniziali (n. 472) e dei sopravvenuti (n. 1269), la percentuale di definizione, sul carico di lavoro
complessivo del periodo, è stata pari al 74,04%, con indice di ricambio del 101,58%. In particolare, rispetto
al periodo 01/01/2015-31/12/2015, c’è stata una diminuzione delle pendenze finali, passate da 472 a 452 (-
4,24%), una diminuzione dei procedimenti sopravvenuti, passati da 1336 a 1269 (-5,010%), ed un aumento
dei procedimenti definiti, passati da 1156 a 1289 (11,51%).
I procedimenti ancora pendenti risultano iscritti quasi tutti nel 2016 ed , in prevalenza, nel corso del secondo
semestre. 
Rinviando al  prospetto  dei  dati  statistici,  che  si  allegano,  si  ritiene opportuno segnalare  i  procedimenti
definiti in materia di applicazione di misure alternative, di rinvio dell’esecuzione della pena, di riabilitazione
e di reclami: affidamento in prova al servizio sociale n. 289; affidamento in prova in casi particolari n. 46;
detenzione domiciliare n. 274; semilibertà n. 82; liberazione condizionale n. 2; rinvio dell’esecuzione della
pena n. 28; riabilitazione n. 86; reclami in materia di permessi premio e di necessità n. 21; reclami in materia
di liberazione anticipata, ordinaria e speciale, n. 70. 
L’andamento dell’esecuzione delle misure alternative ha fatto registrare, nel periodo in esame, la revoca di
29 misure alternative.
Ufficio di Sorveglianza.
L’Ufficio ha definito, nel periodo 01/01/2016-31/12/2016,  n. 3534 procedimenti. Considerando il numero
dei pendenti iniziali (n. 316) e dei sopravvenuti (n. 3587), la percentuale di definizione, sul carico di lavoro
complessivo del periodo, è pari al 90,55%, con indice di ricambio del 98,52%.
In particolare, rispetto al periodo 01/01/2015-31/12/2015, c’è stato un aumento delle pendenze finali, passate
da 316 a 369 (16,77%),  un leggero aumento  dei  procedimenti  sopravvenuti,  passati  da  3560 a  3587 (-
20,65%),  ed  un  calo  dei  procedimenti  definiti,  passati  da  3783  a  3534  (-  6,58%).  Il  carico  di  lavoro
complessivo è diminuito, rispetto all’anno precedente, per la delega ai direttori degli istituti di pena delle



autorizzazioni ai ricoveri dei detenuti in luogo esterno di cura ed in regime di day ospital (art. 11 ord. pen.) e,
soprattutto, per i calo sensibile dei provvedimenti risarcitori per sovraffollamento carcerario (art. 35-ter o.p.).
I procedimenti ancora pendenti risultano nella maggior parte iscritti  nel 2016 ed, in prevalenza, nel corso del
secondo semestre. 
Nel dettaglio, i provvedimenti più significativi: permesso premio e permesso di necessità: n. 396; liberazione
anticipata, ordinaria e speciale: n. 1003; esecuzione c/o il domicilio della pena detentiva non superiore a
diciotto  mesi  (legge  n.  199/2010):  n.  80;  applicazione  provvisoria  delle  misure  alternative:  n.  81;
differimento dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 684 co. 2 c.p.p.-147-146 cp): n. 19; sospensione
condizionata della pena detentiva (legge n. 207/2003) n. 0; misure di sicurezza e sanzioni sostitutive: n. 142;
proposte di sospensione di misura alternativa: n. 26; espulsione (art. 16 co. 5 D. L.vo 286/1998 e succ. mod.)
n. 3; remissione del debito: n. 33. In materia di provvedimenti risarcitori per sovraffollamento carcerario (art.
35-ter o.p.): reclami 39, accolti 1, rigettati 10, inammissibili 28.
Nel periodo in esame, sono stati iscritti n. 253 fascicoli di esecuzione delle misure alternative.  Considerando
il  numero  dei  pendenti  iniziali  (n.  221)  e  quelli  definiti  (n.  237),  al  31 dicembre  2016 erano pendenti
fascicoli 220.   
In  base ai  risultati  già  ottenuti,  va  sottolineata  la  mancanza di  lavoro arretrato,  essendo la  pendenza
limitata, sia per il Tribunale che per l’Ufficio di Sorveglianza, alle iscrizioni risalenti per lo più al secondo
semestre 2016.  Dallo stato dei servizi,  dei  carichi di  lavoro e dei  flussi delle pendenze, non si  rilevano
disfunzioni  sia  nell’Ufficio che nel  Tribunale  di  Sorveglianza.  La garanzia  della  ragionevole  durata  del
processo  risulta  assicurata  e  perseguita.  La  massima  attenzione  è  rivolta  all’espletamento  di  una  celere
istruttoria sia da parte dei Magistrati che del Presidente del Tribunale nelle rispettive funzioni. Le udienze
vengono celebrate nel rigoroso rispetto delle regole formali e dei principi costituzionali che governano il
processo.  Il  contraddittorio  garantito,  lo  spazio  consentito  al  diritto  di  difesa  e  la  partecipazione  attiva
dell’interessato servono a rendere giusto il processo senza condizionarne la ragionevole durata. I flussi delle
pendenze  ed  l’alta  produzione  dei  singoli  Magistrati  nella  attività  di  giurisdizione  dell’Ufficio  e  del
Tribunale  di  Sorveglianza  dimostrano  la  efficacia  e  la  efficienza  del  programma  organizzativo  seguito,
nonché la sistematica realizzazione degli obiettivi prefissati.  Ai fini dell’effettività della giurisdizione, si
continuerà  a  prestare  particolare  attenzione alla  produttività  e  alla  qualità  del  servizio,  alla  luce di  una
oggettiva valutazione della situazione esistente, che tenga conto della carenza dell’organico, della natura ed
entità degli affari di competenza, delle priorità. 

7. Incremento dei procedimenti in entrata. Riguardo agli  obiettivi del contenimento delle pendenze ed
efficacia di interventi sugli Istituti, c’è stato un incremento dei procedimenti in entrata, che ha riguardato il
Tribunale, come conseguenza della soppressione del Tribunale di Sala Consilina, con un bacino di utenza,
costituito  da  circa  100.000 abitanti  e  da  ventotto  comuni,  e  conseguente  accorpamento  al  Tribunale  di
Lagonegro, che ha comportato un aumento del numero  dei condannati in sospensione dell’esecuzione della
pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p.. 
Per  gli  istituti  di  pena,  si  auspicano urgenti  interventi  risolutivi,  evidenziando le  precarie  condizioni  di
vivibilità degli Istituti Penitenziari, attesa la esiguità di spazi per le attività comuni e di carattere ricreativo; la
promiscuità  tra  detenuti  di  diversa  pericolosità,  nazionalità,  fede e  cultura;  la  carenza  di  opportunità  di
lavoro, interno ed esterno; la insufficienza e scopertura degli organici della Polizia Penitenziaria e la carenza
di educatori e di altre importanti figure professionali. 

8. Obiettivi  per  migliorare  la  funzionalità  dell’Ufficio.  Già,  nel  procedere  alla  riorganizzazione
dell’Ufficio e del Tribunale di Sorveglianza di Potenza, così come espressa nella proposta di composizione
tabellare per gli anni 2009/2011, 2012/2014 e 2014/2016, oltre che nei diversi ordini di servizio che si sono
succeduti nel tempo, è stata prestata attenzione al controllo dei processi lavorativi. Partendo dall’analisi della
situazione esistente, rilevate non solo le criticità ma anche le potenzialità intrinseche dell’ufficio, la dirigenza
ha un ruolo importante nel  processo formativo,  non solo nel  momento  della rilevazione del  fabbisogno
formativo  del  personale  ma,  anche  e  principalmente,  allorquando  propone  progetti  di  miglioramento,
potenziamento o di riorganizzazione  ex novo della realtà lavorativa. Ottimizzando la gestione delle risorse
umane,  valorizzandole,  motivandole  ed orientandole  al  risultato piuttosto che al  mero  adempimento  del
dovere,  in  un  ambiente  di  lavoro  caratterizzato  da  un  costante  invito  alla  collaborazione  ed  alla
comunicazione, si potranno migliorare i livelli di produttività. Nel razionale utilizzo delle risorse, sono stati
approntati piani di organizzazione e miglioramento di singoli servizi, al fine di poter rilevare in breve tempo



i  risultati  sia  in  termini  di  aumento  della  produttività  che di  contenimento  dei  costi  e  di  soddisfazione
dell’utenza.
Ogni attività di lavoro straordinario sarà in via preventiva autorizzata dal Capo dell’Ufficio su motivata
richiesta del funzionario responsabile dell’Ufficio in cui l’attività deve essere effettuata.
Nonostante  la  carenza  di  organico,  che  non  consente  la  costituzione  della  unità  organica  “Ufficio  del
giudice” ovvero “Ufficio del Magistrato di Sorveglianza” con investimenti in figure di assistenza organiche
al  singolo  magistrato  per  la  ricerca  del  materiale  giurisprudenziale  e  la  catalogazione  e  il  trattamento
informatico dei precedenti ai fini del successivo utilizzo, tuttavia la disponibilità del personale consente una
facile veicolazione dall’Ufficio di Sorveglianza dei dati provenienti dall’attività di giurisdizione monocratica
del  Magistrato  di  Sorveglianza  al  Tribunale  di  Sorveglianza,  in  una  ottica  di  ottimizzazione  delle
funzionalità, dei tempi istruttori e di definizione dei procedimenti.
8.1  Profili  professionali  coinvolti  nel  procedimento.  Saranno  coinvolti  nel  progetto  tutti  i  profili
professionali  appartenenti all’Ufficio ed al Tribunale di Sorveglianza e specificamente: i  Magistrati  ed il
personale di cancelleria  presso l’Ufficio e il  Tribunale di Sorveglianza di Potenza.  Risorse locali  che si
ritiene di poter coinvolgere: gli enti territoriali; l’Ufficio esecuzione penale esterna; i Ser.T., le comunità di
recupero nell’individuazione di progetti mirati all’efficacia delle misure alternative.
8.2. La valorizzazione della funzione del Magistrato di Sorveglianza. Delicato è il compito del Magistrato
di  Sorveglianza,  garante  dei  diritti  dei  detenuti  e  della corretta  applicazione  della  legge  penitenziaria,
essendo, per legge, chiamato a vigilare sugli Istituti di pena e sull’attuazione del trattamento rieducativo del
condannato. Affermando la finalità rieducativa, anche se non esclusiva, della pena, centrale deve ritenersi la
personalità del condannato, sulla cui analisi diverse figure professionali interagiscono: in un primo momento,
al fine della formulazione della decisione del Tribunale di Sorveglianza e, successivamente, nel momento
esecutivo  della  misura  concessa,  a  sostegno del  programma  di  rieducazione  e  di  reinserimento  sociale.
Pertanto, particolare attenzione va riservato al livello di professionalità degli operatori, magistrati compresi,
implementando  una  programmazione  di  formazione  specialistica  suscettibile  di  periodici  aggiornamenti
professionali e favorendo la cultura della interazione e della circolazione dei dati tra i soggetti responsabili.
Se è fuori dal carcere che si può realizzare una sostanziale alternativa alla devianza e alla recidiva, devono
essere progettati interventi capaci di coinvolgere anche la collettività sui problemi gestionali della devianza e
del reinserimento sociale del reo. In tale direzione, si continuerà a programmare incontri con le direzioni
degli istituti di pena, con i diversi livelli istituzionali, con l’Ufficio esecuzione penale esterna, con i Ser.T.
territoriali,  con  il  volontariato,  per  dare  impulso  ad  ogni  necessaria  attività  di  informazione  e
sensibilizzazione sui temi ed sui programmi di giustizia riparativa e di mediazione penale.
8.3 Soluzioni organizzative e diffusione “buone prassi. Protocolli e convenzioni.
Nell’ambito della diffusione delle “buone prassi” e nel rispetto della circolare del CSM in materia tabellare
(paragrafo 56.4)  e  della  risoluzione del  CSM del  24/07/2013,  l’Ufficio  ha  favorito  e  adottato  soluzioni
organizzative (protocolli d’intesa e tavoli permanenti) sull’opera di recupero dalla tossicodipendenza, sullo
sviluppo delle attività riparative degli affidati ai servizi sociali in favore della collettività, sulla tematica del
lavoro in carcere e di sostegno agli  ammessi  alle misure alternative, sul coinvolgimento del volontariato
nell’esecuzione  penale  esterna,  sulla  semplificazione delle  procedure  per  accelerarne la  definizione.  Per
l’attuazione delle “buone prassi”, sono stati coinvolti, oltre ai magistrati ed il  personale di cancelleria, le
direzioni degli istituti di pena, il provveditorato regionale amministrazione penitenziaria, gli enti territoriali,
l’ufficio esecuzione penale esterna, i Ser.T, le comunità di recupero, il volontariato, le associazioni delle
cooperative sociali. Nell’anno 2014 e anche nell’anno in corso: a) è stato avviato il coordinamento costante
tra la direzione del carcere e la magistratura di sorveglianza di Potenza, al fine di garantire la più sollecita
definizione delle istanze di liberazione anticipata, di utilizzare la rete intranet per migliorare i tempi ed i
modi  di  comunicazioni  istituzionali  e  così  accelerare  le  decisioni  giurisdizionali;  b)  nell’ambito
dell’esecuzione penale esterna, sono state delegate al direttore dell’UEPE le autorizzazioni più semplici ed,
in  casi  predeterminati,  per  i  soggetti  ammessi  alle  misure  alternative,  è  stato  adottato  un  regime  di
prescrizioni  che prevede,  per  i  soggetti  in  detenzione domiciliare  ed in  esecuzione della  pena presso il
domicilio, la preventiva e generale concedibilità per motivi  di salute (previo avviso telefonico alle forze
dell'ordine competenti per il controllo, sia all'uscita che al rientro, con l'obbligo di produrre alle predette
forze dell'ordine prova del trattamento sanitario ricevuto) e, per i soggetti in affidamento terapeutico presso
le comunità, l’autorizzazione preventiva per le attività rientranti nel programma; c) sulla tematica della salute
in  carcere,  è  stato  costituito  un  tavolo  permanente  tra  assessorato  alla  sanità  della  regione  Basilicata,
magistratura di sorveglianza, direzione degli istituti di pena, provveditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria per la verifica dei tempi dei ricoveri, degli interventi, delle visite specialistiche, delle modalità



di assistenza sanitaria dei detenuti; d) per rendere più agevole le “rogatorie” ai sensi dell’art. 666 c.p.p. ed i
colloqui fra magistrato di sorveglianza e detenuti,  ristretti  in istituti  di pena di non facile accesso per la
distanza dal capoluogo di regione e per le caratteristiche orografiche del territorio, è attivo il collegamento
audiovisivo fra gli istituti penitenziari del distretto e l’ufficio di sorveglianza attraverso la rete intranet del
Ministero  della  Giustizia,  con  conseguente  riduzione  di  costi;  e) è  stata  approvata,  con  il  contributo
provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria, della regione Basilicata, dell’ANCI Basilicata e
del  CNCA  (Coordinamento  nazionale  delle  comunità  di  accoglienza),  il  protocollo  operativo  per
“l’attuazione delle misure finalizzate all’umanizzazione della pena e alla diminuzione di detenuti in carcere
attraverso  percorsi  alternativi  territoriali  al  di  fuori  del  carcere”,  con  riferimento  ai  detenuti
tossicodipendenti  reclusi  negli  istituti  penitenziari  della  Basilicata  ed  ai  cittadini  in  esecuzione  di  pena
all’esterno,  privi  di  risorse  familiari;  f) nell’ambito  del  programma  operativo  nazionale/multi  regionale
“Legalità”  2014-2020,  il  tribunale  di  sorveglianza ha aderito  al  progetto,  realizzato  congiuntamente  dal
provveditorato dell’amministrazione penitenziaria della Basilicata e della Calabria, per la digitalizzazione
della  documentazione  prodotta  nell’ambito  dell’attività  dell’ufficio  di  sorveglianza,  che  prevede  il
coinvolgimento di  persone in esecuzione penale esterna al  fine di  facilitare l’accesso a realtà lavorative
altamente  innovative,  migliorandone  il  livello  di  qualificazione  e  di  sviluppo  professionale  e  facendo
acquisire competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro;  g) è stato realizzato il sito web
dell’Ufficio e del Tribunale di Potenza, attivo dal dicembre del 2014 e continuamente aggiornato con le news
giurisprudenziali e legislative, destinato soprattutto ad assicurare agli utenti informazioni chiare e semplici
per soddisfarne rapidamente le richieste; h) in data 12 maggio 2015, è stato approvato e sottoscritto, con il
contributo del Ministero della Giustizia, della regione Basilicata, dell’ANCI Basilicata e del Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Potenza, il protocollo d’intesa finalizzato a promuovere azioni a sostegno dei
programmi di reinserimento dei detenuti, condannati con sentenza passata in giudicato; i) con l’apertura della
REMS (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive) di Tinchi-Pisticci è stato costituito
un tavolo permanente, che vede coinvolti l’assessorato alla sanità della regione Basilicata, responsabile della
struttura  residenziale,  magistratura  di  sorveglianza,  provveditorato  regionale  dell’amministrazione
penitenziaria,  ufficio esecuzione penale esterna, dipartimento di  salute mentale per affrontare i  problemi
relativi all’attività di sicurezza e di vigilanza della residenza, per definire i criteri-guida per le schede di
valutazione  della  pericolosità  ed  i  progetti  riabilitativi  e  terapeutici  individuali  per  ciascun  paziente,
nell’ottica di dare attuazione ai principi cardini introdotti  dalla legge n. 81/2014,  primo tra tutti,  quello
dell’assoluta residualità delle misure di sicurezza detentive, anche provvisorie, come affermato dalla Corte
Costituzionale  con  sentenza  n.  367/2004;  l) in  data  15  marzo  2016,  è  stato  approvato  e  sottoscritto  il
protocollo d’intesa tra la Regione Basilicata, Diocesi di Tursi-Lagonegro, Comune di Lagonegro, Ministero
della Giustizia (Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria della Basilicata), Tribunale di
Sorveglianza  di  Potenza,  CNCA  (Coordinamento  Nazionale  delle  Comunità  di  Accoglienza),  per  la
realizzazione  nel  Comune  di  Lagonegro  (PZ)  di  un  Progetto  Pilota  Sperimentale  su  base
nazionale-“Umanizzare la pena-Servizi alternativi territoriali fuori dal carcere”.
8.4 Formazione del personale. La funzionalità degli Uffici, quale organizzazione, efficienza, produttività ed
effettività della risposta giudiziaria è strettamente legata al tema della formazione non solo dei magistrati ma
anche del  personale.  La riorganizzazione degli  Uffici,  nella  prospettiva di  esaltare  la  professionalità dei
diversi soggetti coinvolti, di razionalizzare l’impiego delle risorse, di rendere trasparenti gli interventi ed
individuabili le cause dei ritardi non può prescindere, infatti, dalla programmazione e dalla realizzazione di
un adeguato piano di formazione professionale degli attori. 
Per l’anno 2016, è stato realizzato il corso di formazione “mercato elettronico ed acquisti in rete”. Per il
2017, è auspicabile l’attivazione di un corso per i propri operatori sul sistema delle notifiche telematiche,
attraverso la formazione d’aula e l’affiancamento on the job, che comporterebbe per  l’Amministrazione un
notevole risparmio di tempo e di costi nonché l’attivazione di percorsi formativi, quali  il nuovo protocollo
“script@” ed il sistema della gestione documentale al fine di eliminare tutti gli ostacoli alla piena operatività
del sistema, nonché l’aggiornamento normativo e gestionale del servizio recupero spese di giustizia.

9. Gestione dei beni mobili e del materiale cartaceo. 
Dal 2012 la gestione dei beni mobili è stata informatizzata con il passaggio al sistema GE.CO.
Gli arredi del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza di Potenza si presentano in buono stato d’uso. Sono in
dotazione n. 2 fotocopiatori e n. 2 fax (utilizzati solo per le emergenze in caso di mancato funzionamento
della rete), così distribuiti: Tribunale di Sorveglianza: n.1 fotocopiatore, n.1 fax per i servizi legati all’attività
giurisdizionale  ed  i  servizi  amministrativi.  Ufficio  di  Sorveglianza:  n.  1  fotocopiatore  e  n.1  fax.  I  due



fotocopiatori non sono di proprietà ma sono stati assegnati dal Ministero con contratto di noleggio e sono
stati sostituiti nel corso del 2012. I 2 fax sono di proprietà. 
Rispetto al 2015, non c’è  stato alcun incremento di dotazione strumentale ad eccezione di 2 nuovi PC  che
hanno consentito la sostituzione di 2  PC obsoleti.
Si prevede, in ottemperanza a quanto disposto per l’iter dello scarto degli atti,  una diversa sistemazione
dell’archivio,  previa  ricognizione  dell’esistente  e  successivo  esame  da  parte  della  commissione
dell’eventuale dismissione del materiale cartaceo. 

10. Conto consuntivo-esercizio finanziario 2016. 
La somma assegnata, per l’esercizio finanziario 2016, per le spese d’Ufficio è stata pari ad euro 4.000,00
interamente  assorbita dall’acquisto di  oggetti  di  cancelleria e di  materiale per la pulizia dei  locali  e  dei
mobili.
 
11. Stato dell’informatizzazione nell’ufficio.
L’informatizzazione dell’attività giudiziaria e dei servizi connessi costituisce una delle vie principali per dare
all’amministrazione della giustizia modernità ed efficienza, tali da consentire una risposta tempestiva e di
qualità  alla  domanda  di  giustizia  dei  cittadini.  In  tal  senso,  le  dotazioni  informatiche  del  Tribunale  e
dell’Ufficio  di  Sorveglianza  attuali,  e  nelle  previsioni  programmatiche  per  gli  anni  a  venire,  appaiono
funzionali al raggiungimento dei suindicati obiettivi.
Il Tribunale e l’Ufficio di Sorveglianza sono dotati di un numero sufficiente di postazioni informatiche. I
Magistrati ed il personale amministrativo sono dotati di PC collegato alla rete, presente in tutte le stanze. Il
funzionamento del programma SIES per la gestione di tutte le materie di competenza della Magistratura di
Sorveglianza, avviato nel marzo 2008 e completato nel gennaio 2012, è stato favorito anche dalla buona
dotazione strumentale in possesso dell’Ufficio. L’avvio del SIES ha consentito, inoltre, un proficuo passo in
avanti verso l’efficienza dei servizi. L’utilizzo dello strumento informatico per le attività relative a video
scrittura, richiesta di certificati penali e posizioni giuridiche era già operativo prima del 2008; dal 2009 sono
stati informatizzati anche i registri 1/a/sg, 2/a/sg e 3/a/sg relativi ai servizi spese di giustizia e campione
penale; il servizio protocollo per le materie amministrative è gestito dal sistema informatico PROTEUS PA
dal 2004; il servizio rilevazione delle presenze è gestito da sistema RILPLES dal 2003 ed è gestito a livello
informatico con il  sistema SIES anche il  servizio relativo al settore del gratuito patrocinio.  Non è stato
ancora  completato  il  collegamento  delle  Procure  con  l’Ufficio  ed  il  Tribunale  di  Sorveglianza  con
riferimento ai soli carichi pendenti.  Dal 2013, inoltre, è stato avviato il collegamento del SIUS con il SIC
(Sistema Informatico Casellario), che consente all’Ufficio di inserire direttamente i fogli complementari nel
sistema del Casellario.
L’ufficio dispone di nuovi scanner per facilitare l’utilizzo della posta elettronica come mezzo prevalente per
l’invio  delle  comunicazioni.  Con  il  potenziamento  dell’utilizzo  della  posta  certificata,  l’Ufficio  sta
velocizzando le procedure per l’invio della documentazione e, principalmente per le notifiche on line .
La  gestione  degli  acquisti  viene  fatta  ormai  da  anni  con  il  sistema  “acquisti  in  rete  della  Pubblica
Amministrazione”.
L’Ufficio, sempre per via informatica, trasmette le statistiche al competente Ufficio del Ministero, il mod.
770 all’Agenzia delle Entrate e le comunicazioni di assenza del personale per malattia e scioperi; dal 2010
tutto il  personale dell’Ufficio è abilitato all’acquisizione per via telematica del  cedolino dello stipendio.
Sempre dal 2010, l’Ufficio provvede ad acquisire per via telematica i certificati di malattia del personale,
così come previsto dal D.L. 150/09.
L’assistenza ai servizi informatici è assicurata da personale di società esterne convenzionate direttamente con
il  Ministero  e  coordinate  dal  CISIA  di  Bari,  tramite  propri  referenti  in  sede  locale.  L’Ufficio  ha  un
responsabile per la gestione della console IAA per i collegamenti alla rete internet pubblico e console GSI
per la gestione del servizio di posta elettronica.
L’Ufficio è stato dotato di nuovi scanner, che consentono di facilitare l’utilizzo della posta elettronica come
mezzo prevalente per l’invio delle comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, oggi reso obbligatorio dalla
legge sul  riordino della  PA.  Con il  potenziamento  dell’utilizzo della  posta  certificata,  inoltre,  si  stanno
velocizzando le procedure per l’invio della documentazione e, principalmente, per le notifiche on line.
Nel 2014, è stato attivato con successo il collegamento audiovisivo fra gli istituti penitenziari, i tribunali e gli
uffici di sorveglianza attraverso la rete intranet del Ministero della Giustizia, con conseguente riduzione di
costi e migliorando i rapporti con i detenuti grazie alla riduzione dei tempi di viaggio.



Nel dicembre 2015 è stato aggiornato e migliorato il sito web del Tribunale di Sorveglianza di Potenza,
destinato ad assicurare agli utenti informazioni chiare e semplici.
Sistema  delle  notifiche  telematiche.  L’ampia  diffusione  dell’utilizzo  del  sistema  delle  notificazioni  e
comunicazioni telematiche nel settore penale negli Uffici Giudiziari ha visto coinvolto anche il Tribunale e
l’Ufficio di Sorveglianza. E’ in via di perfezionamento (dicembre  2016) l’iter autorizzativo da parte del
Ministero della Giustizia dopo che l’ufficio ha messo in atto tutte le procedure per consentire agli operatori
di disporre degli strumenti idonei per operare sul sistema. 

12. Obiettivi ulteriori.
L’Ufficio intende proseguire nel processo di informatizzazione, sviluppando, attraverso il sito, il processo di
interazione tra l’Ufficio stesso e l’utenza qualificata (avvocati) e non qualificata (utenti, privati cittadini) al
fine di migliorare l’efficienza dell’Ufficio e fornire in tempo reale le informazioni agli aventi diritto. Resta
fermo il progetto del fascicolo telematico e l’istallazione di una postazione informatica nell’aula di udienza
per consentire la redazione del verbale di udienza telematico. Si prevede, inoltre, lo sviluppo del sistema
PROTEUS per  la  gestione della  posta  con la  conseguente  catalogazione,  archiviazione e sviluppo della
comunicazione  interna  con  il  sistema  telematico.  Nell’ambito  del  programma  operativo  nazionale/multi
regionale  “Legalità”  2014-2020,  l’Ufficio  ha  aderito  al  progetto,  realizzato  congiuntamente  dal
Provveditorato  regionale  amministrazione  penitenziaria  della  Basilicata  e  della  Calabria,  per  la
digitalizzazione  della  documentazione  prodotta  nell’ambito  dell’attività  dell’ufficio  di  sorveglianza,  che
prevede il  coinvolgimento di persone in esecuzione penale esterna al  fine di facilitare l’accesso a realtà
lavorative  altamente  innovative,  migliorandone  il  livello  di  qualificazione  e  di  sviluppo professionale  e
facendo acquisire competenze immediatamente spendibili sul mercato del lavoro.

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza f.f.
  dott. Gabriele Donatiello

Si allegano:
dati statistici;
statistiche comparate.
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