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-1- UFFICIO PER IL PROCESSO: DI COSA SI TRATTA?
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Istituzione dell ’ufficio per il processo - 1

L’Ufficio per il processo è stato istituito ad opera dell’art. 16-octies del D.L.

18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre

2012, n. 221).

La principale finalità è quella di garantire la ragionevole durata del processo:

2) attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi;

3) e il più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione.
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Istituzione dell ’ufficio per il processo - 2
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Art. 16-octies
Ufficio per il processo

Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed
assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite,
presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante
l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo
costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito
presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12.
Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno
attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
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Un team qualificato di supporto

L’Ufficio per il processo è oggi una struttura

organizzativa composta da:

- giudici onorari;

- tirocinanti;

- personale tecnico amministrativo;

finalizzata al supporto della funzione giudicante.
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Dove si svolge il lavoro
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SETTORE CIVILE SETTORE PENALE

Tribunale ordinario

Corte d’Appello

Corte di Cassazione

Tribunale per i minorenni

Tribunale ordinario

Corte d’Appello

Corte di Cassazione

Tribunale per i minorenni

Ufficio G.I.P. / G.U.P.

Tribunale di Sorveglianza

Ufficio di collaborazione con il Procuratore della Repubblica

+
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-2- LE NUOVE RISORSE NELL’AMBITO DEL P.N.R.R.

8



M. Ladu

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Con il P.N.R.R., nell’ambito del settore giustizia, si

intende riportare il processo italiano ad un modello

di efficienza e competitività.

IN CHE MODO?

Particolare attenzione è rivolta al fattore tempo

RIDUZIONE DELLA DURATA DEL PROCESSO
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Significativo incremento del personale - 1

In due diversi scaglioni verranno assunte

16.500 unità di personale

in possesso della:

1) laurea in giurisprudenza o

2) laurea in economia, scienze politiche o titoli equipollenti.
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Significativo incremento del personale - 2

In particolare, tra il 2021 e il 2024:
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PRIMO SCAGLIONE SECONDO SCAGLIONE

Contratto a tempo
determinato

2 anni e 7 mesi 2 anni

Contratto a tempo
determinato
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I  compiti e le mansioni affidate

Gli addetti all’ufficio per il processo si occuperanno:
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- dello studio del caso e approfondimento giurisprudenziale;

- della stesura delle bozze dei provvedimenti;

- di aspetti organizzativi interni (collaborazione);

- affiancare l’ufficio giudicante nelle attività preparatorie e

collaterali alla decisione.

Saranno destinati solo ai Tribunali e alle Corti d’Appello.
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-3- TEMPI E MODALITÀ DI ACCESSO
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Prima procedura di reclutamento

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

(LINK) il bando per l’assunzione dei primi 8.171 nuovi ingressi

TERMINE PERENTORIO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

23 settembre 2021 – ore 14.00
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21E09052/s4
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Domanda esclusivamente attraverso S.P.I .D.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata

esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di

identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul

sistema “Step-One 2019”

https://www.ripam.cloud
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Ripartizione delle unità - 1
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Ripartizione delle unità - 2
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La domanda può essere presentata per un unico codice di concorso
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Inquadramento
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Personale non dirigenziale dell’Area funzionale

terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto

all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il

personale del Ministero della giustizia.

1.600/1.700 € netti mensili
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Come si accede
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Il concorso per l’accesso si articola in due fasi:

1) valutazione dei titoli (art. 6 del bando);

2) prova concorsuale scritta (art. 7 del bando);

In particolare…
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1) Valutazione titoli
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La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dei

titoli dichiarati dai candidati al momento della

domanda di ammissione al concorso.

Per  la  valutazione  dei  titoli  possono  essere  

attribuiti complessivamente 15 punti.

Per la ripartizione, v. bando art. 6
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2) Prova concorsuale scritta
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La prova scritta consiste in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da

risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di

trenta punti.

Materie oggetto: diritto pubblico; ordinamento giudiziario; lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta: +0,75 punto;

- mancata risposta: 0 punti;

- risposta sbagliata: - 0,375 punti.

Si intende superata al raggiungimento di 21/30.
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Benefici

22

L’esperienza sarà considerata:

Titolo di accesso e di preferenza:

- magistratura ordinaria e magistratura onoraria:

Equiparazione ad un anno di frequenza/tirocinio:

- S.S.P.L.;

- accesso alla professione di avvocato/notaio.

Oltre che garantire punteggio aggiuntivo o accesso alla riserva di posti in

futuri concorsi del Ministero della Giustizia o di altre PP.AA.



M. Ladu

Proseguono comunque…
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Resta ferma la possibilità di accedere ai tirocini

formativi ex art. 73 D.L. 69/2013.

• Periodo di 18 mesi.

• Possibilità di accesso a borse di studio.

• Titolo di accesso e di preferenza al concorso per la 

magistratura ordinaria.

• Riconoscimento di un anno di frequenza della S.S.P.L o di 

pratica forense.
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Fonti documentali
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Ministero della giustizia – INFO E SCEHDA DI SINTESI

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_2.page

Gazzetta Ufficiale - BANDO

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21E09052/s4

N.B. La presentazione contiene dati rielaborati e, pertanto, si

suggerisce in ogni caso la consultazione delle fonti ufficiali.

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_2.page
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/06/21E09052/s4

