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TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

PRESIDENZA

Oggetto: Tabelle di organizzazione del Tribunate per i minorenni di Roma triennio 2017 - 2019 .

Ai Signori Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Arwocati di
Velletri

Viterbo fueti
Cassino

Latina
Tivoti

Frosinone
Civitavecchia

Egregii Presidenti,

a seguito del recente conferimento dell'incarico di Presidente del Tribunale per i

minorenni di Roma ho awiato una ricognizione di tutti i settori dell'attività giurisdizionale ed

amministrativa di questo Uffrcio al fine di accertare le criticità dei vari settori e individuare i

prorwedimenti organizzativi e di gestione dei carichi di lavoro necessari od opportuni a modifica

dell'assetto vigente. Tale approfondita ricognizione è evidentemente ancora in corso e si protrarrà

per tutto il tempo necessario a individuare gli interventi piri opportuni per una migliore

organizzazione dell'Ufficio, da attuarsi in ogni caso con modalità compatibili con le imprescindibili

esigenze di continuità nella gestione del lavoro giurisdizionale e amministrativo.

Dovendosi tuttavia pro\.vedere entro il 3l luglio prossimo al deposito della proposta di tabella per la
organizzazione dell'Ufficio per il triennio 2017- 2019, con la presente intendo portare a conoscenza
delle SS.LL., ai fini di quanto previsto dall'art. 13 della Circolare del CSM Prot. N. 1318 del
26.1.2017 , gli obiettivi che saramo oggetto del Documento organizzativo generale del Tribunale
per i minorenni di Roma per il suddetto triennio, di seguito sinteticamente indicati:

graduale revisione di tutte le procedure organizzative di supporto al lavoro giurisdizionale, ai fini di
una migliore $ilizzazione delle dotazioni di personale e mezzi, purtroppo gravemente carentil

individuazione e adozione, attraverso i Magrif dei settori civile e penale ed it loro raccordo con il
RID, di ogni opportuna iniziativa volta all'implementazione delle dotazioni di sistema ed
applicative, dell'assistenza tecnica e della formazione di magistrati e personale per il miglioramento



dello stato di informatizzazione, anche questo gravemente carente, del lavoro giudiziario, dei servizi

di cancelleria e della banca dati da ùilizzarc per la selezione delle coppie disponibili all'adozione o

al collocamento prolwisorio di minori;

riduzione, ove possibile, della durata dei procedimenti, civili e penali, se del caso con la
individuazione di criteri di priorità in considerazione del loro oggetto;

prevenzione e superamento dei contrasti tra diversi collegi nell'interpretazione di norme e

nell'adozione di prassi attuative, attraverso la promozione di un costante confronto tra tutti i giudici,

togati ed onorari;

raccordo con gli Enti competenti per il miglioramento della effettività e tempestività degli interventi

richiesti ai Servizi sociosanitari del territorio ed ai Servizi minorili dell'Amministrazione della

Giustizia;

collaborazione con il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, la Procura della Repubblica

in sede, i Giudici Tutelari dei Tribunali ordinari del distretto e gli Enti tenitoriali aventi compiti

socioassistenziali nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ai fini dell'attuazione di
quanto previsto a loro tutela dalla normativa nazionale ed intemazionale;

attuazione del protocollo d'intesa per il "Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione penale"

sigtato il 15.12.2015 da Tribunale per i minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità e Regione

Lazio.

Tanto premesso, chiedo che le SS.LL vogliano eventualmente indicare, come previsto dall'art.13
sopra citato, gli eventuali interventi ritenuti opportuni ai fini di una migliore orgarizzazione di
questo Uffrcio.

Certa della Loro collaborazione, anche con riguardo all'imminente scadenza del termine previsto

per il completamento della procedura di deposito tabellare da parte di questo Ufficio, resto in attesa

di un sollecito riscontro e invio i miei più cordiali saluti

Roma, 20 luglio 201 7 Presidente

individuazione di prassi uniformi in collaborazione con le altre autorità giudiziarie del distretto per

il coordinamento dei rispettivi interventi a tutela di uno stesso minore, sia in ambito civile che in
ambito penale;
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