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Assi strategici

Piano strategico 
2021 - 2025

Fornire prestazioni 
di qualità agli 
utenti della giustizia

Favorire lo sviluppo 
professionale 
e la soddisfazione 
sul lavoro

Fornire ai·alle magistrati·e 
l’organizzazione, 
il sostegno e i mezzi 
necessari al compimento 
del loro incarico

Far vivere il Potere 
giudiziario nel 
cuore della città

Riuscire la 
transizione digitale 
della giustizia
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Fornire prestazioni giudiziarie 
di qualità per l’intera durata 
della procedura, dalla 
sua apertura fino alle pratiche 
successive alla decisione.

Accogliere gli utenti e 
gli·le avvocati·e, fornire loro 
informazioni pertinenti 
e facilitare le loro pratiche.

Contribuire alla riforma 
del dispositivo di protezione 
del minore e dell’adulto.

Incoraggiare lo sviluppo 
delle competenze e i percorsi 
professionali interni.

Rafforzare le competenze 
manageriali e garantire 
il ricambio generazionale.

Proteggere la personalità 
e promuovere l’inclusione.

Favorire il benessere e la salute 
sul lavoro.

Proporre soluzioni innovatrici 
e miglioramenti tecnici 
od organizzativi per sostenere 
l’attività giudiziaria.

Valutare il carico di lavoro 
dei·delle magistrati·e 
per definire il bisogno di 
sostegno necessario.

Migliorare la pianificazione 
e il pilotaggio delle risorse.

Incoraggiare le interazioni 
tra i·le magistrati·e per favorire 
lo sviluppo delle competenze 
e delle buone prassi.

Sviluppare la cooperazione 
con le autorità, le istituzioni 
e i servizi dello Stato nel 
rispetto dell’autonomia del 
Potere giudiziario.

Presentare il nuovo Palazzo 
di giustizia come un elemento 
di risonanza e di integrazione 
della giustizia nella città.

Favorire la comprensione 
del funzionamento della 
giustizia e la comunicazione 
con il pubblico.

Ridurre l’impronta ambientale 
del Potere giudiziario.

Permettere l’accesso al 
fascicolo giudiziario digitale, 
gli scambi elettronici e le 
pratiche online, in particolare 
nell’ambito del progetto 
Justitia 4.0.

Istruire, decidere e redigere 
in modo più razionale, efficace 
ed ergonomico, grazie alle inno-
vazioni e le opportunità offerte 
dal fascicolo giudiziario digitale.

Garantire la sicurezza 
dei sistemi d’informazione 
e la protezione dei dati.

Obiettivi


