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TRIBUNALE DI FIRENZE 
Presidenza 

Viale Guidoni n.61 - 50127 Firenze- te/. 0557996279 
e-IIUlil: presidenza.tribunale.(irenze@giustizia.it 

Firenze, 22. 0 _ (0(. z... 

AI COORDINATORI DEGI UFFICI PER IL PROCESSO 

AI MAGRIF DEL SETTORE CIVILE 

AI MAGRIF DEL SETTORE PENALE 

AL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DI FIRENZE 

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

AL PRESIDENTE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

AL COORDINATORE DELL'ORGANISMO CONGRESSUALE 
FORENSE 

Oggetto: Cabina di regia dell'Ufficio per il Processo presso il 
Tribunale di Firenze 

Nel progetto di ufficio per il processo del Tribunale di Firenze è 
stata espressamente prevista la redazione di un protocollo per la 
costituzione di una cabina di regia del progetto che ha come 
obiettivi fondamentali la messa a punto dell'organizzazione per il 
miglior impiego delle risorse in funzione del raggiungimento dei 
risultati e l'analisi e gestione di quanto emergerà dal 
monitoraggio periodico ai fini della rendicontazione del piano, 
così da poter intervenire tempestivamente, anche con modifiche 
rispetto all'assetto organizzativo iniziale, in funzione degli 
obiettivi del PNRR e degli obiettivi declinati negli Uffici per il 
processo del Tribunale di Firenze. 



La Cabina di regia sarà composta, oltre che dal sottoscritto 
Presidente, dai coordinatori degli UPP,dai Magrif, dal Dirigente 
amministrativo, dal Procuratore della Repubblica di Firenze, dal 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze dal Direttore del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di 
Firenze e dal Presidente dalla Scuola di Giurisprudenza 
dell'Università degli Studi di Firenze. 

Rappresento che farà parte della struttura, come osservatore, 
anche l'Organismo Congressuale Forense che ha chiesto di 
partecipare alla Cabina di regia con le modalità ritenute 
compatibili. 

Invito pertanto a partecipare ad una riunione che si terrà il 
giorno 17 maggio 2022 alle ore 15,30 mediante collegamento da 
remoto con Teams, precisando che prima della riunione sarà 
inviato a tutti i componenti una bozza di protocollo per la 
condivisione prima della sua sottoscrizione 

Invito i soggetti diversi dagli appartenenti all'amministrazione 
della giustizia a comunicare all'indirizzo mail in epigrafe 
(presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it) entro il 13 maggio 
2022 l'indirizzo di posta elettronica ordinaria per consentire 
l'invio del link al quale dovranno collegarsi per poter effettuare il 
collegamento da remoto. 

Cordiali saluti. 
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