Il Capo Dipartimento
Allegati: 1
Al Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione
Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Ai Sig.ri Presidenti delle Corti d’Appello
Ai Sig.ri Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti d’Appello
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali
Ai Sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza
Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni
Ai Dirigenti amministrativi degli uffici in indirizzo
LORO SEDI
E, per opportuna conoscenza,
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Alle Scuola di formazione del personale dell’amministrazione giudiziaria
Sedi decentrate
CATANIA
GENOVA
MILANO
NAPOLI
SALERNO
Ai Referenti per la formazione del personale presso la Corte di Cassazione e nella Procura
Generale presso la Corte di Cassazione
ROMA
Ai Sigg. Referenti distrettuali per la formazione del personale amministrativo
LORO SEDI
Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID_2019. Progetti individuali per la prestazione lavorativa in modalità agile ed accesso
alla piattaforma E-learning.
Nell’ambito dell’impegno che questo Dipartimento sta profondendo per la messa a disposizione
del personale tutto dell’amministrazione giudiziaria di dispositivi da remoto al fine di contenere e gestire
la diffusione del contagio da COVID-19, si ha il piacere di comunicare alle SS.LL. che, grazie al
prezioso lavoro della Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati e della Direzione
generale del personale e della formazione, dai prossimi giorni sarà fruibile per tutto il personale
dell’amministrazione giudiziaria anche la innovativa piattaforma e-learning, progettata e ideata per
specifici percorsi didattici.
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In particolare, considerata la situazione emergenziale in atto che ha richiesto l’adozione di misure
idonee a limitare il pericolo di contagio, descritte e indicate in altri provvedimenti di questo Capo
Dipartimento, si ritiene che la fruizione di attività didattiche a distanza possa integrare in modo utile ed
efficace le prestazioni di lavoro da remoto per i dipendenti autorizzati o da autorizzare negli uffici
giudiziari e in amministrazione centrale, nei progetti di lavoro agile che la normativa emergenziale,
come noto, ha ampliato.
Ma l’apertura della piattaforma e-learning e delle sue proposte didattiche a tutto il personale
dell’amministrazione, va oltre tale scopo.
Questo Dipartimento è infatti da tempo impegnato nella valorizzazione del proprio personale anche
attraverso lo sviluppo delle proposte didattiche, unendo le tecnologie dell’amministrazione alle
competenze dei nostri formatori.
In particolare, con le procedure selettive di riqualificazione di cancellieri e personale Unep si è
avviata per la prima volta la sperimentazione di formazione del personale sull’applicativo digitale. La
piattaforma e-learning è poi cresciuta nelle sue potenzialità tanto da renderci convinti che, in un
momento così delicato, essa costituisca uno strumento assolutamente indispensabile per la crescita
professionale del nostro personale, in una prospettiva che traguarda assolutamente oltre l’attuale stato
di emergenza sanitaria.
I percorsi formativi proposti sono molteplici, attinenti a diverse materie (organizzazione, servizi,
digitalizzazione, etc.).
Abbiamo inoltre pensato di utilizzare lo strumento e-learning per inserire una sezione dedicata
proprio all’emergenza in atto, con vademecum dei vari applicativi dell’amministrazione che proprio in
questi giorni sono in uso da remoto.
In un’ottica di condivisione e di ampia partecipazione la piattaforma è stata altresì aperta anche a
tutto il personale di magistratura.
Quanto alle indicazioni di carattere tecnico e rinviando a successive note delle Direzioni generali
competenti si segnala che il portale è accessibile, sin d’ora, al link https://e-learning.giustizia.it e vi si
accede semplicemente inserendo le personali credenziali ADN (nome.cognome e password).
La Direzione Generale per i Sistemi Informativi, a breve, renderà disponibile il collegamento alla
piattaforma e-learning anche attraverso il portale PST (Portale Servizi Telematici) nel quale sono
presenti tutti i collegamenti ai sistemi ed applicativi istituzionali dedicati ai servizi civili, penali come
anche amministrativi.
All'interno dell’ambiente di formazione a distanza https://e-learning.giustizia.it , sono disponibili
molteplici percorsi formativi, raggruppati per aree tematiche (informatica, manageriale, giuridiconormativa, ecc.). Per fruire dei singoli percorsi e dei relativi contenuti didattici occorre raccogliere le
candidature, utilizzando l’allegato file excel ed aggregate per Ufficio giudiziario, da inoltrare agli
indirizzi mail delle sedi decentrate della Scuola di formazione ed Uffici Formazione Distrettuali. Questi
Uffici cureranno la raccolta ed elaborazione del prospetto per il proprio distretto ed il successivo inoltro
all’Ufficio II Formazione di questo Dipartimento.
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare l’Ufficio II Formazione della Direzione
generale del personale e della formazione ai seguenti recapiti: 06.68852362 - 3352 - 3367; email
ufficio2.dgpersonale.dog@giustizia.it.
Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Barbara Fabbrini

