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LA CABINA DI COORDINAMENTO

O DI REGIA

Alla Procura Generale di Ancona, congiuntamente alla Corte d’Appello, sino al
luglio 2020 è stato affidato il compito di “Cabina di Coordinamento o di Regia” in
sede distrettuale, con il coinvolgimento delle autorità sanitarie regionali, oltre
che delle Prefetture e dei locali Consigli dell’Ordine degli avvocati. Compiti
nuovi che hanno imposto decisioni flessibili, da monitorare quotidianamente
alla luce dell’evoluzione del variegato quadro normativo di riferimento.

Si ricordano a titolo esemplificativo, i numerosi provvedimenti adottati dal
Procuratore Generale nel periodo emergenziale, per contrastare la diffusione
del virus Covid-19, anche congiuntamente al Presidente della Corte e al
Dirigente Amministrativo (si veda l’appendice 2 all’intervento).



IL MODELLO MARCHIGIANO

Il “modello marchigiano” realizzato in questi ultimi anni e perfezionato nella drammatica fase
epidemica, poggia sull’interlocuzione verticale e sull’interrelazione orizzontale tra uffici
giudiziari, sul coinvolgimento organizzativo dell’avvocatura, sull’avvalimento delle competenze
e disponibilità delle istituzioni territoriali, sulla equilibrata innovazione tecnologica.

Si richiamano in tal senso:

• la stipula di vari protocolli di udienza

• il riconoscimento della facoltà di tribuna degli avvocati nel Consiglio Giudiziario

• protocolli con la Regione per stages formativi all’interno degli uffici giudiziari con tirocinanti
neo-laureati

• le varie procedure selettive gestite a livello distrettuale



L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

ED AUTOFORMAZIONE

• Sono stati organizzati numerosi incontri “virtuali” per fornire informazioni

necessarie alla gestione comune dell’emergenza epidemiologica, oltre che

sedute di aggiornamento professionale, estese a tutti i magistrati requirenti,

con la presenza di esperti interdisciplinari, esterni alla regione.

• Del pari vanno evidenziati gli incontri in videoconferenza del Referente

Informatico Distrettuale requirente coi Magrif, per il monitoraggio dello

stato di attuazione dell’automazione nei singoli uffici.



COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E INNOVAZIONE 

Un ruolo essenziale di coordinamento
organizzativo e di innovazione è stato svolto
in questa fase emergenziale dalla Segreteria
amministrativa della Dirigenza
Giudiziaria della Procura Generale.

Numerose le attività tra le quali anche quella
non secondaria di restyling dell’interfaccia del
sito internet istituzionale, con l’inserimento
di nuovi contenuti e di una accattivante
veste grafica che rende più semplice e veloce
la fruizione, soprattutto, delle novità
normative e giurisprudenziali oltre che, più
in generale, di tutti i documenti di interesse
distrettuale.



IL LAVORO AGILE

UNA NUOVA CULTURA ORGANIZZATIVA

Dopo l’esplosione della crisi in tutte le sue
drammatiche conseguenze, dal 4 marzo, negli
uffici giudiziari si è trattato di conciliare
l’obbligo imperativo di “Stare a Casa”, con la
natura pubblica “essenziale” del servizio di
giustizia, che deve funzionare. Per soccorrere in
questa impegnativa conciliazione degli opposti,
gli uffici ministeriali hanno invitato all’adozione
di forme di “lavoro agile” in remoto,
segnatamente di coworking, per la condivisione
di spazi lavorativi, e di smartworking, per il
lavoro a domicilio. Tali modalità di prestazione
lavorativa, pur introdotte normativamente dal
2017, hanno rappresentato un aspetto del tutto
innovativo e introdotto una «nuova cultura
organizzativa»

OBBLIGO IMPERATIVO DI

STARE A CASA
NATURA PUBBLICA DEL 

SERVZIO GIUSTIZIA

[Usare una citazione significativa del documento per attirare l'attenzione del lettore o usare questo spazio per enfatizzare un punto chiave. Per posizionare questa casella di testo in un punto qualsiasi della pagina, è sufficiente trascinarla.]



SITUAZIONE delle RISORSE UMANE
UFFICI REQUIRENTI DELLE MARCHE AL 31 dicembre 2020
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Andamento nel Distretto dei procedimenti penali definiti per avvenuta 
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Andamento della criminalità nel distretto nell’Ultimo triennio



Andamento della criminalità nel distretto nell’Ultimo triennio



ANDAMENTO NELL’ULTIMO TRIENNIO DEI DELITTI DI 

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO, 

PEDOFILIA, PEDOPORNOGRAFIA E IMMIGRAZIONE
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“La libertà è come l'aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”

(Piero Calamandrei)


