
 

L’evento sarà incentrato sulla presentazione delle principali attività realizzate e sull’illustrazione dei risultati ottenuti 
nel corso del progetto di “Diffusione delle Best Practices presso gli Uffici giudiziari”, promosso dalla Regione 
Campania, finanziato con risorse POR Campania FSE 2007-2013 ed attuato con la collaborazione delle società Deloitte 
Consulting Srl, PricewaterhouseCoopers Advisory SpA, KPMG Advisory SpA e Fleurs International Srl. Gli Uffici 
Giudiziari del Distretto di Salerno coinvolti nel progetto, i cui rappresentanti parteciperanno attivamente al convegno, 
sono: la Procura Generale della Repubblica di Salerno, la Procura della Repubblica di Salerno, il Tribunale di Nocera 
Inferiore, il Tribunale di Sorveglianza di Salerno e la Procura per i Minorenni di Salerno.  
 

Il progetto è stato finalizzato al miglioramento dei processi e delle procedure organizzative degli Uffici Giudiziari 
interessati, attraverso l’adozione di nuovi metodi di lavoro e attraverso l’uso delle nuove tecnologie. L’obiettivo ultimo 
è stato quello di innescare un processo di miglioramento continuo e di definizione-sviluppo-consolidamento di una 
nuova struttura organizzativa in grado di rispondere con maggiore efficacia ed efficienza alle sollecitazioni della 
cittadinanza, anche attraverso l’identificazione di eventuali nuovi servizi attivabili. Inoltre, sono state affrontate 
tematiche riguardanti la semplificazione e la trasparenza dei processi organizzativi interni, la riduzione della “distanza” 
nei confronti della collettività, il miglioramento della qualità dei servizi resi e dell’immagine complessiva del Sistema 
Giustizia.  
 

Il presente convegno, oltre a rappresentare il momento istituzionale che segna la conclusione delle attività 
progettuali, costituirà l’occasione per un più ampio confronto circa il contributo offerto dal progetto di Diffusione 
delle Best Practices, anche in relazione agli impatti operativi e gestionali derivanti dall’introduzione dei nuovi sistemi 
informatici promossi a livello centrale, nonché ai cambiamenti organizzativi legati alle modifiche legislative 
intervenute nella geografia giudiziaria del Distretto di Salerno.  
 

Nella speranza di veder confermata la Sua partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 
 
 

 

Il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni di Salerno 

Antonio Frasso 

 Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza 
di Salerno 

Maria Antonia Vertaldi 

con il supporto ed il patrocinio del  
Presidente della Corte di Appello di Salerno 

Matteo Casale 

Il Procuratore 
della Repubblica di Salerno 

Corrado Lembo 

Il Procuratore Generale della Repubblica 
presso la Corte di Appello di Salerno 

Lucio di Pietro 

Il Presidente 
del Tribunale di Nocera Inferiore 

Catello Marano 
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