
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Il Capo Dipartimento 
 

 

Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione 

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione 

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche  

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo 

Ai Sig.ri Presidenti delle Corti d’Appello 

Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti d’Appello 

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali 

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali 

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza 

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni 

Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni 

Ai Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo 

 

E, per opportuna conoscenza,  

 

Al Sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione  

 

Alle Scuola di formazione del personale dell’amministrazione giudiziaria  

Sedi decentrate   

CATANIA 

GENOVA 

MILANO 

NAPOLI 

SALERNO 

 

Ai Referenti per la formazione del personale presso la Corte di Cassazione e nella Procura 

Generale presso la Corte di Cassazione 

 

Ai Sigg. Referenti distrettuali per la formazione del personale amministrativo 

 

Alle Organizzazioni Sindacali 

 

Oggetto: Progetto “Emergenza COVID-19: solidarietà formativa per il personale 

dell’amministrazione giudiziaria” 

 

Facendo seguito alla comunicazione di questo Capo Dipartimento prot. n. 53885 del 19 marzo 

2020, nella quale si dava atto dell’impegno profuso da questo Dipartimento per la messa a disposizione 

del personale tutto dell’amministrazione giudiziaria di dispositivi da remoto al fine di contenere e gestire 

la diffusione del contagio da COVID-19, si ha il piacere di comunicare alle SS.VV. che l’innovativa 

piattaforma e-learning, progettata e ideata per specifici percorsi didattici grazie al prezioso lavoro della 

Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati e della Direzione generale del personale e 

della formazione, costituisce un importante strumento formativo in questo momento di emergenza e sta 

riscuotendo notevole interesse tra il personale dell’amministrazione giudiziaria, come dimostra il 

numero di accessi che si è registrato ultimamente.  



 

Invero, dal 19 marzo 2020, data di trasmissione delle note dipartimentali sulle linee guida in tema 

di lavoro agile e della nota sull’apertura di alcuni applicativi tra cui la piattaforma e-learning, si è 

registrato un considerevole aumento del numero di accessi, passando dai 676 del 19 marzo u.s. ai 4.633 

accessi registrati il 14 aprile 2020. 

 La piattaforma, com’è noto, è nata in occasione delle procedure di riqualificazione ex art.21-

quater ed ha consentito di organizzare la propedeutica fase di formazione in modalità a distanza, seppur 

con tutti i vincoli e le restrizioni di una procedura selettiva. Successivamente, le Direzioni generali 

competenti ne hanno curato lo sviluppo ed il popolamento con diverse attività e proposte formative. 

Oggi che l’ambiente di formazione è raggiungibile da postazioni esterne al dominio giustizia e da 

qualsiasi tipologia di dispositivo, si apre un nuovo scenario ricco di possibilità e di sviluppi. 

Già oggi, grazie al prezioso lavoro della Direzione generale dei sistemi informativi e 

automatizzati e della Direzione generale del personale e della formazione, la piattaforma può essere 

utilizzata per accedere a numerose attività formative a distanza, su diverse tematiche. 

 Ma le potenzialità dello strumento e l’ambizione di garantire una formazione di alto livello, 

trasformando le attuali difficoltà legate alla diffusione della pandemia di Covid-19 in un’opportunità di 

crescita, hanno indotto questo Dipartimento a compiere un ulteriore passo in avanti per lo sviluppo della 

piattaforma e avviare un progetto ad hoc, denominato “Emergenza COVID-19: solidarietà formativa 

per il personale dell’amministrazione giudiziaria”.  

Tale progetto, 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 da parte di 

associazioni, Università ed Enti, mira a consentire a 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. 

 Già oggi, mentre da un lato prosegue e si arricchisce la fondamentale collaborazione già 

esistente con la Scuola Superiore della Magistratura, dall’altro sono state sottoscritte alcune importanti 

convenzioni con associazioni, università e centri di ricerca aventi ad oggetto la messa a disposizione 

sulla piattaforma e-learning di contenuti formativi o altre modalità di collaborazione (segnatamente, con 

l’Associazione Dirigenti Giustizia e con la LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

Guido Carli). 

 Attesa l’importanza strategica del progetto, che costituisce una tappa fondamentale per lo 

sviluppo di una formazione e-learning nell’ambito della Pubblica Amministrazione capace di 

raggiungere livelli di eccellenza nel quadro del pluralismo informativo e del confronto delle idee, si 

ritiene opportuno garantire la massima diffusione all’iniziativa sopra indicata. 

Pertanto, si invitano le SS.VV. a dare la massima diffusione all’iniziativa rappresentando che 

chiunque fosse interessato a stipulare convenzioni con questo Dipartimento per partecipare al progetto 

“Emergenza COVID-19: solidarietà formativa per il personale dell’amministrazione giudiziaria”, o 

ad offrire un contributo, può contattare la dott.ssa Gabriella D’Andrea, Direttore dell’ufficio II 

Formazione della Direzione generale del personale e della formazione alla e-mail 

ufficio2.dgpersonale.dog@giustizia.it. ovvero la dott.ssa Raffaella Calò magistrato addetto all’Ufficio 

del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi alla e-mail  

raffaella.calo@giustizia.it. 

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 Roma, 16 aprile 2020 

 

                                  IL CAPO DIPARTIMENTO  

                Barbara Fabbrini 

                                                                                            Documento firmato digitalmente 
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