PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TRENTO

IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
ritenuto opportuno procedere alla costituzione di un’unità organizzativa che assicuri in
ambito distrettuale continuità ai servizi tecnici di supporto necessari per la gestione dei siti
internet istituzionali degli Uffici requirenti;
ritenuto che la costituzione è opportuna anche per incentivare il teamworking, l’interscambio
delle conoscenze professionali personali, il miglioramento delle professionalità individuali e
l’implementazione del know how complessivo a disposizione degli Uffici;
considerato che la costituzione di un’unità organizzativa formata da unità di personale già
in possesso di specifiche competenze tecniche consente anche la promozione di
un’adeguata e progressiva formazione di altre unità di personale;
d’intesa con i Dirigenti di tutti gli uffici requirenti del distretto,
decreta
1. per le esigenze gestionali dei siti internet istituzionali degli uffici requirenti del distretto è
costituita un’unità organizzativa di servizio denominata Servizio tecnico distrettuale
(S.TE.D.);
2. al Servizio sono assegnati i responsabili della gestione dei siti web di ogni singolo Ufficio
nominati dal rispettivo Dirigente;
3. Il Servizio è provvede:
- alla gestione, nei casi di assenza o impedimento del responsabile d’Ufficio, dei siti internet
degli Uffici requirenti che ne facciano richiesta, avvalendosi a tal fine dell’elenco delle
credenziali di amministrazione che sarà messo a disposizione di tutti i componenti del
Servizio e custodito dagli stessi in forma riservata;
- a diffondere fra i sui componenti le best practices e le conoscenze personali individuali nel
settore di specifica competenza, anche organizzando, su iniziativa di uno dei suoi
componenti o di uno dei Dirigenti degli Uffici, meeting operativi, d’interscambio conoscitivo
e di formazione di altro personale degli uffici presso la Sala riunioni della Procura Generale,
che assicura a tal fine la piena utilizzabilità dell’infrastruttura tecnica ivi disponibile, o presso
altra sede giudiziaria del distretto;
- a promuovere la progressiva formazione di almeno un’ulteriore unità di personale in
ciascun ufficio, anche organizzando almeno un incontro formativo in ogni semestre;
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- agli interventi necessari nel caso di errori o disfunzioni tecniche di un sito web requirente
segnalati dall’utenza, provvedendo a tal fine a rendere disponibili e facilmente accessibili gli
indirizzi di posta elettronica dei componenti del Servizio su tutti i siti internet in modo
uniforme e con indicazione delle competenze, della composizione del Servizio e della sede
di appartenenza di ciascuno dei responsabili d’Ufficio;
4. in sede di prima costituzione sono assegnati al Servizio gli attuali responsabili della
gestione dei siti internet di ciascun Ufficio di seguito indicati:
Procura Generale della Repubblica: Carlo Bellini e Giacomo Pesce;
Procura della Repubblica di Trento: Luigi Ranzato e Nicola Cordeschi;
Procura della Repubblica di Bolzano: Gianluca Rizzo;
Procura della Repubblica di Rovereto: Denis Bertolini;
Procura della Repubblica per i minorenni di Trento: Vincenzo Iodice;
Procura della Repubblica per i minorenni di Bolzano: Carlo Bellini.
13.4.2021
IL PROCURATORE GENERALE

f.to Giovanni Ilarda
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