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CONVENZIONE EMERGENZA COVID-19 

“SOLIDARIETA’ FORMATIVA PER IL PERSONALE 

DELL’AMMINISTAZIONE GIUDIZIARIA” 
 

   

TRA 

 

IL DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E 

DEI SERVIZI, con sede in Roma, via Arenula 70, in persona del Capo Dipartimento dott.ssa 

Barbara Fabbrini 

E 

 

L'ASSOCIAZIONE DIRIGENTI GIUSTIZIA, in persona del Presidente dott. Nicola Stellato, 
con sede presso la residenza-domicilio lavorativo, Tribunale di Milano Via Freguglia 1. 

 

 

PREMESSO  

 

 che il DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL 

PERSONALE E DEI SERVIZI ha fra i propri compiti l’organizzazione e il 

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia e la gestione amministrativa del 

personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari; 
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 che l’ASSOCIAZIONE DIRIGENTI GIUSTIZIA ha tra i propri scopi (artt. 2 e 3 dello 

Statuto costitutivo1) quello di promuovere l’attività di carattere professionale della 

categoria, anche attraverso iniziative di coordinamento dei Dirigenti del Ministero 

della Giustizia, favorire l’aggiornamento professionale dei soci e di promuovere 

iniziative volte ad accrescerne il ruolo professionale nell'ambito della Pubblica 

Amministrazione; 

 che la posizione dei dirigenti all’interno dell’Amministrazione, in quanto esperti 

responsabili soprattutto della gestione del personale amministrativo, rende 

fondamentale nell’ambito dell’attività dell’Associazione che li rappresenta, lo 

svolgimento di una funzione consultiva e di proposta in materia di formazione, sia per 

il personale amministrativo, sia per la dirigenza amministrativa, chiamata ad una 

specializzazione sempre più alta e qualificata; 

 che la Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento 

dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi in data 21 marzo 2018 ha 

concluso con l’Associazione Dirigenti Giustizia un accordo avente ad oggetto 

l’istituzione di un Tavolo Tecnico per la Formazione con funzioni consultive e di 

proposta in ordine alla materia della formazione del personale delle aree funzionali e 

dei dirigenti; 

 

CONSIDERATO  

 

 che, per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 e in ottemperanza alla vigente 

normativa primaria e secondaria, vi è la necessità di limitare, quanto più possibile, la 

presenza fisica negli uffici centrali e territoriali sia dell’utenza esterna sia del personale 

dell’amministrazione giudiziaria, favorendo l’utilizzo da parte del personale 

amministrativo di forme di lavoro agile, secondo progetti individuali che devono 

tendere ad implementare i livelli di flessibilità organizzativa, responsabilizzando il 

lavoratore; 

 che agli obiettivi cui tende il lavoro agile non è estranea la formazione del lavoratore, 

ben potendo questa affiancarsi alla prestazione lavorativa resa da remoto da parte del 

                                                           
1 Art. 2. - L' Associazione si propone di promuovere attività di carattere professionale, iniziative di coordinamento dei Dirigenti del Ministero della 

Giustizia volte ad accrescerne il ruolo professionale nell'ambito della Pubblica Amministrazione, nonché attività culturali e sociali. Scopo 
dell’Associazione è anche quello di favorire l’aggiornamento professionale dei soci, sia con incontri periodici che con strumenti di informazione. L' 
Associazione si propone inoltre di realizzare ed incoraggiare studi e pubblicazioni, raccogliere dati e notizie, anche in campo internazionale, riguardanti 
la professionalità dei soci, svolgere attività di consulenza a favore dei soci, promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune con enti 
e associazioni similari in Italia e all' estero, svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini dell’Associazione. 
L’Associazione garantisce il proprio contributo professionale, tecnico e giuridico nell’elaborazione delle riforme legislative, con particolare riferimento 
all’organizzazione ed ai servizi del Ministero della Giustizia. 
Art. 3. – L’Associazione non ha carattere sindacale e si pone a tutela degli interessi professionali e del prestigio dei Dirigenti Giustizia, mirando al 
perseguimento del rispetto della funzione agli stessi attribuita dalla legge e dai contratti. Può fornire la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo 
di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa tuttavia mantiene sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle 
aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali. L'Associazione non può fornire alcuna indicazione di voto in caso di elezioni politiche ed 
amministrative. 
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dipendente, in particolare attraverso alcune attività formative a distanza, fruite 

attraverso la piattaforma e-learning sviluppata dalla Direzione generale dei sistemi 

informativi e automatizzati e dalla direzione Generale del personale e della 

formazione; 

 che le eccezionali sfide che la pandemia legata alla trasmissione del Covid-19 

attualmente pone all’Amministrazione della Giustizia costituiscono l’occasione per 

sperimentare non soltanto nuove modalità di lavoro capaci di coniugare tutela della 

salute pubblica e mantenimento dei livelli essenziali del servizio ma anche, sotto la 

spinta della necessità dettata dall’emergenza, nuovi e più innovativi strumenti di 

formazione del personale dell’amministrazione giudiziaria, in un’ottica durevole di 

valorizzazione di tutto il personale dipendente, non limitata all’emergenza Covid-19 ; 

 che, per far sì che l’emergenza sanitaria in atto costituisca al tempo stesso un’occasione 

di crescita, capace di valorizzare le competenze del personale diffuse sul territorio 

anche facendo ricorso a più innovativi ed agili strumenti di formazione, il 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi non solo ha 

aperto la piattaforma di e-learning a tutto il personale dipendente 

dell’amministrazione giudiziaria e, in un’ottica di condivisione dell’esperienza, anche 

al personale di magistratura, ma ha avviato un progetto ad hoc denominato “emergenza 

COVID-19: solidarietà per il personale dell’amministrazione giudiziaria”; 

 che il progetto Emergenza COVID-19: solidarietà formativa per il personale 
dell’amministrazione giudiziaria, volto alla raccolta e alla pubblicazione sulla 

piattaforma e-learning dell’amministrazione giudiziaria di contributi e materiali 

formativi provenienti da soggetti terzi rispetto al Ministero della Giustizia e messi a 

disposizione dell’amministrazione a titolo gratuito, costituisce una concreta modalità 

per soggetti pubblici e privati di partecipare fattivamente allo sviluppo del sistema 

nazionale di formazione continua e al miglioramento dell’amministrazione 

giudiziaria, in attuazione del fondamentale principio solidaristico affermato dall’art. 2 

della Costituzione; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi (di seguito 

Dipartimento) e l’Associazione Dirigenti Giustizia (di seguito Associazione) 

 

CONVENGONO 
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Art. 1  

(Oggetto e finalità) 

Le premesse e i considerando formano parte integrale e sostanziale del presente atto.  

L’accordo ha per oggetto la messa a disposizione, da parte dell’Associazione, di servizi 

e materiale formativo che il Dipartimento utilizzerà per implementare la piattaforma e-

learning nel quadro del progetto denominato “Emergenza COVID-19: solidarietà formativa 

per il personale dell’amministrazione giudiziaria”. 

Ogni contributo messo a disposizione dall’Associazione Dirigenti, avverrà nell’ambito 

delle finalità previste dallo statuto dell’Associazione stessa, a titolo esclusivamente gratuito.  

 

Art. 2 

(Servizi a disposizione) 

I servizi formativi, le prestazioni degli associati e il materiale didattico e informativo 

che l’Associazione metterà a disposizione del Dipartimento per le finalità di cui al presente 

accordo avranno ad oggetto i temi e le attività di maggiore rilevanza per le esigenze formative 

del personale dell’amministrazione giudiziaria, tra i quali, a mero titolo esemplificativo, si 

indicano in questa sede: 

 gestione delle risorse e del personale; 

 servizi di cancelleria in tema civile e penale;  

 ordinamento giudiziario;  

 spese di funzionamento e di giustizia; 

 innovazione tecnologica e gestione informatica dei servizi di supporto alla 

giurisdizione; 

 partecipazione a webinar su temi dedicati. 

 

Art. 3 

(Impegni delle parti) 

Il Dipartimento e l’Associazione si impegnano a portare avanti l’iniziativa oggetto del 

presente accordo avuto riguardo all’emergenza sanitaria in atto legata alla diffusione del 

Covid-19 e per tutta la durata della stessa. 

Il Dipartimento darà atto all’interno della piattaforma di e-learning, anche attraverso 

l’utilizzo di un apposito simbolo relativo al progetto “Emergenza COVID-19: solidarietà 

formativa per il personale dell’amministrazione giudiziaria” del contributo fornito 
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dall’Associazione e della messa a disposizione, da parte di quest’ultima, di specifici contenuti 

formativi. 

 

Art. 4 

(Coordinamento attività) 

Le attività di selezione, raccolta, e successiva pubblicazione dei contributi sulla 

piattaforma e-learning saranno coordinate: 

 da due dirigenti designati dal Direttivo per l’Associazione Dirigenti Giustizia 

 dalla dott.ssa Raffaella Calò magistrato addetto all’Ufficio del Capo 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi e 

dalla dott.ssa Gabriella D’Andrea, Direttore dell’ufficio II Formazione della 

Direzione generale del personale e della formazione.  

  

Roma, 8 aprile 2020 

 
 
 
 

Il Presidente della Associazione 
Dirigenti Giustizia 

     Il Capo del Dipartimento dell’Organizzazione 
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  

Nicola Stellato Barbara Fabbrini 
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