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Regione del Veneto e Procura di Venezia insieme per una giustizia
più efficiente
Si terrà a Venezia il prossimo martedì 4 dicembre presso la sede della Regione del Veneto, il
convegno finale del progetto di Riorganizzazione degli uffici giudiziari della Procura di
Venezia, realizzato dalla Regione del Veneto insieme alla Procura della Repubblica.
Alla presenza del Dott. Luigi Delpino, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario
di Venezia, saranno presentati i principali risultati raggiunti. Il progetto ha previsto
la riorganizzazione degli uffici in prospettiva di un migliore servizio all'utenza con
la predisposizione della carta dei servizi, l'adeguamento tecnologico delle infrastrutture
informatiche e la costruzione del bilancio sociale.
Il progetto è parte di un'iniziativa nazionale di Diffusione delle buone pratiche presso gli Uffici
Giudiziari Italiani, finanziata dal Fondo Sociale Europeo, che vede coinvolti il Ministero del
Lavoro, il Ministero di Giustizia, il Dipartimento della Funzione Pubblica insieme a 18
Regioni e 2 Provincie Autonome. A partire dall’esperienza positiva della Provincia di Bolzano
nel corso del precedente periodo di programmazione Fondo Sociale, la Comunità Europea ha
voluto estenderla, nel periodo 2007-2013, anche in altri contesti in qualità di buona prassi. Quello
della Procura di Venezia è uno dei 3 progetti in Veneto e dei 182 in tutto il territorio
nazionale. Lo scopo è sostenere gli uffici giudiziari a dotarsi di una struttura organizzativa
moderna, in grado di rispondere con attenzione alle domande dei diversi utenti e dei
portatori di interesse.
La Regione del Veneto ha aderito perché convinta che il funzionamento degli Uffici Giudiziari
rappresenti una delle condizioni di contesto per sostenere lo sviluppo dell’intero sistema
economico e sociale. L’obiettivo è favorire la qualificazione dei servizi resi al territorio, cittadini
e imprese, in direzione di una maggiore trasparenza, miglioramento dell’accessibilità ai servizi
e incremento dell’efficienza. Gli altri progetti in Veneto sono con la Corte d’Appello di Venezia e il
Giudice di Pace di Vicenza.
Qui per scaricare il programma. L'incontro è aperto al pubblico.
Martedì 4 dicembre 2012, 9.45-12.30
Sala Convegni Regione del Veneto
2° piano Palazzo Grandi Stazioni
Fondamenta Santa Lucia - Venezia

Per orientare i cittadini e gli operatori
dell'orientamento alle opportunità di istruzione e
formazione è attivo il NUMERO VERDE 800 998 300
Per gli operatori: infofse@regione.veneto.it
Per informazioni sugli interventi anticrisi per
le imprese e i lavoratori:
servizilavoro@regione.veneto.it

Qui per consultare e scaricare i numeri del precedente Notiziario della Direzione Lavoro
Per inviare suggerimenti e chiedere l'iscrizione a DIREZIONE LAVORO scrivere a
dir.lavoro@regione.veneto.it

