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Edilizia 
giudiziaria

DigitalizzazioneCapitale
umano

Tre le linee di progettazione che il Ministero della 
Giustizia ha allo stato ottenuto sul PNRR

1) Investire nel capitale umano per rafforzare l’«ufficio per il
processo» e superare le disparità tra gli uffici
giudiziari, migliorarne la performance sia in primo che in secondo
grado e accompagnare, completandolo, il processo di transizione
digitale del sistema giudiziario
2) Investire nella trasformazione digitale, attraverso la
digitalizzazione dei fascicoli e l’adozione di strumenti avanzati di
analisi dati
3) Riqualificare il patrimonio immobiliare dell’amministrazione
giudiziaria in chiave ecologica

M1 C1 M2 C3

€ 2.282* ML

TOTALE € 2,827* MLD
€ 133* ML € 411* ML

*importi arrotondati per difetto
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Assunzione temporanea di capitale umano per rafforzare l’«Ufficio Per il Processo» e
superare le disparità tra i diversi uffici giudiziari, implementando la capacità
amministrativa del sistema, anche con l’apporto di professionalità tecniche di supporto, e
accompagnamento nel processo di transizione digitale del sistema giudiziario attraverso
un concreto ausilio alla giurisdizione per migliorare la performance degli uffici giudiziari,
sostenere il sistema nell’abbattimento dell’arretrato e ridurre la durata dei procedimenti
civili e penali
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 riduzione disposition time
complessivo per i tre gradi di giudizio rispetto al 2019

meno 40% nel settore civile
meno 25% in quello penale

 riduzione dell’arretrato civile rispetto ai valori 2019
meno 90% in Tribunale e in Corte di Appello

La Commissione Europea ha chiesto tra gli altri target per le azioni pianificate nel PNRR in
tema di organizzazione giudiziaria un target di incremento della produttività degli uffici
giudiziari con l’obiettivo di:
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Modello 
standard
progetto 

organizzativo

Approvazione 
graduatorie 
e scelta sedi

Disposition time
– 40% civile e 
commerciale
- 25% penale

Arretrato
– 90% I e II grado

Immissione 
risorse UPP 

previa 
formazione

Settembre 2021 Autunno dicembre 
2021 Dicembre 2021 Gennaio - Marzo 

2021 Dicembre 2024 Giugno 2026

Pubblicazione 
bando (previo 

DM 
distribuzione)

Arretrato
- 65% I grado

- 55% II grado
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Il PNRR si caratterizza per essere un programma di performance.

I finanziamenti UE sono subordinati al conseguimento soddisfacente 

di milestones (traguardi quantitativi) e

target (obiettivi quantitativi) condivisi per ciascun progetto e verificati a 

giugno e a dicembre di ogni anno



7

I target di perfomance sul processo sono a livello nazionale e non di singolo un ufficio e sono
collegati anche alle riforme.

In generale se la Commissione Europea accerta che i traguardi e gli obiettivi sono stati conseguiti in misura
soddisfacente, procede al versamento degli importi concordati altrimenti sospende i pagamenti ed impone misure per
garantire il raggiungimento degli obiettivi.
Ad ogni amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR spettano attività di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo attraverso l’istituzione di una specifica struttura (art. 8 del DL 77/2021). Tale
struttura costituirà l’interfaccia unica con l’autorità centrale nazionale.

Il regolamento prevede l'obbligo di audit e monitoraggio durante tutto lo svolgimento del programma.
Ad ogni amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR spettano le attività di gestione, monitoraggio,
rendicontazione e controllo attraverso l’istituzione di una specifica struttura (art. 8 del DL 77/2021). Tale
struttura costituirà l’interfaccia unica con l’autorità centrale nazionale.

Il regolamento prevede l'obbligo di audit e monitoraggio durante tutto lo svolgimento del programma.
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Regno Unito: clerks (provenienti dal ceto forense) in aiuto dei giudici non
professionali delle corti minori; judicial assistants presso le corti superiori
(neolaureati migliori, giovani avvocati di successo), studiano le questioni
giuridiche, redigono memos per i giudici

USA: law clerks di risalente origine; scelti fra i migliori laureati delle migliori
università; livello statale e federale; contribuiscono a «creare» la
giurisprudenza; scrivono memorie, valutano questioni preliminari

Francia: assistants de justice, coadiuvano i magistrati con ricerche, studio,
preparazione di bozze; assunti a tempo determinato; juristes assitants ove
servano competenze specialistiche in determinate materie; offrono supporto
teorico-pratico specifico per controversie molto complesse

Spagna: oficina judicial, struttura di supporto agli uffici giudiziari composta
da giuristi e personale amministrativo; ora ne fanno parte anche i letrados
de la administracion de justicia, con funzioni para-giurisdizionali, pubblici
funzionari che operano alle dipendenze del Ministero della giustizia
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Tribunali in cui opera 
l’ufficio per il processo:

106

Corti d'Appello in cui opera 
l’ufficio per il processo:

22

14 con 1 solo UPP

8 con più UPP

55 con 1 solo UPP

51 con più UPP
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NUOVI PROFILI PROFILI ORDINARI
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NUOVI PROFILI PROFILI ORDINARI
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RECLUTAMENTO ORDINARIO

Addetti 
UPP

Profili 
tecnici

Profili 
ammi-

nistrativi

Area I - Ausiliari

Area II – Operatori, Conducenti, Assistenti, Cancellieri

Area III – Funzionari, Direttori

Dirigenti

21.910 unità

Pianta organica: 43.462 unità
Presenze 31 dicembre 2020: 31.741 unità

2018-2023: 16.645 unità

PNRR



Addetti all’Ufficio Per il Processo

Due contingenti da 8.250 unità ciascuno. Totale: 16.500

Personale tecnico e amministrativo

Complessive 5.410 unità per abbattimento dell’arretrato e supporto ai 
progetti PNRR Giustizia digitalizzazione ed edilizia
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(di cui 400 unità per la Corte di Cassazione)
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Funzionari che assistono i magistrati

in tutti i Tribunali, le Corti di Appello

e in Corte di Cassazione

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’ACCESSO:

Laurea triennale in giurisprudenza

Laurea triennale in economia o scienze politiche per una quota dei posti



17

TEMPO DETERMINATO

ADDETTI UPP:
1° CONTINGENTE 2 ANNI E 7 MESI

2° CONTINGENTE 2 ANNI

ALTRO PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 3 ANNI
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A distanza
In presenza
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1.660 laureati
 IT senior (180 unità)

 contabilità senior (200 unità)

 edilizia senior (150 unità)

 statistico (40 unità)

 amministrazione (1.060 unità)

 analista di organizzazione (30 unità)

750 diplomati
 IT junior (280 unità)

 contabilità junior (400 unità)

 edilizia junior (70 unità)

3.000 diplomati 
 operatore di data entry

TOTALE:
5.410 risorse
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Candidato Territorio

SCELTA SEDE
IN CASO DI ASSUNZIONE

SIN DALLA PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA



MINISTERO 
DELLA 

GIUSTIZIA

COMMISSIONE 
RIPAM FORMEZ PA

richiede l’attivazione della procedura alla

che  può avvalersi di



Graduatoria 
distrettuale per 

ogni profilo

Ammissione 
alla prova 

scritta

Quesiti a 
risposta 
multipla

Sulla base della 
valutazione dei titoli

Prova scritta
in presenza



Graduatoria 
distrettuale definitiva 

per ogni profilo

Scelta della sede da parte dei vincitori

Assegnazione alla 
sede e 

assunzione

Somma dei punteggi 
per la valutazione dei 

titoli e per la prova 
scritta  

mediante piattaforma informatica 2022
in servizio 
negli uffici

A parità di punteggio,
rappresenta titolo di preferenza

l’avere già svolto presso gli uffici giudiziari
tirocini del Ministero della giustizia

A parità di merito e di titoli, 
è preferito il candidato più giovane
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Votazione relativa al titolo di studio richiesto per l’accesso
Punteggio aumentato fino al doppio, quando il titolo di studio è stato 

conseguito da non più di sette anni
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Ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a 
concorso (per tutti i profili per laureati)

Abilitazioni professionali (per gli addetti all’ufficio per il processo, i tecnici di 
contabilità, di edilizia, di amministrazione)

Tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 73, DL 69/2013 (per gli 
addetti all’ufficio per il processo)

Research officers – EASO presso le Sezioni specializzate protezione 
internazionale (per gli addetti all’ufficio per il processo e i tecnici di 

amministrazione)
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Formazione di ingresso

Specializzazione in base alle specifiche mansioni
Aggiornamento costante

A distanza
In presenza



Punteggio aggiuntivo nei futuri concorsi Giustizia

Riserva di posti nei futuri concorsi Giustizia 

Punteggio aggiuntivo nei futuri concorsi di altre PA



- accesso al concorso magistratura
- preferenza per l’accesso alla magistratura onoraria

COSTITUISCE TITOLO DI

• - tirocinio professionale per l’accesso alle 
professioni di avvocato e notaio

- frequenza dei corsi SSPL

EQUIVALE AD 1 
ANNO DI

- frequenza dei corsi SSPL- tirocinio professionale per l’accesso 
alle professioni di avvocato e notaio


