
 

 

TRIBUNALE DI TRANI 
Piazza Duomo n. 10 

76125 – TRANI (BT) – ITALIA 

ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DEGLI APPUNTAMENTI 

 

Per corrispondere alle esigenze sanitarie ancora attuali volte ad assicurare, con la più ampia 

applicazione possibile,  i servizi all’utenza tramite modalità telelmatiche che tuttavia, appaiono  

dirette anche a sviluppare un  innovativo modello di servizio all’utenza a prescindere dalla citata 

emergenza, il Tribunale di Trani attiverà dal prossimo 30 NOVEMBRE,  un servizio di prenotazione 

telematica degli appuntamenti con le diverse articolazioni dell’Ufficio da utilizzare ogniqualvolta sia 

necessaria una interlocuzione diretta con le cancellerie.  

Il servizio denominato “Sportello telematico Giustizia Puglia” è il servizio digitale di prenotazione 

appuntamenti realizzato per il Tribunale di Trani allo scopo di regolare l’accesso a tutte le cancellerie 

che compongono il Tribunale, limitando la presenza contestuale di più utenti, garantendo nel 

contempo al pubblico e all’utenza tutta, di accertare preventivamente e da remoto la possibilità di 

accedere ai diversi uffici e al singolo servizio, con indubbie ricadure positive sulla programmabilità 

degli impegni lavorativi soprattutto per l’utenza qualificata e senza dubbio, quantitativamente 

prioritaria, di avvocati e professionisti.  

Lo sportello telelmatico consente gli utenti esterni (cittadini, avvocati, consulenti) attraverso il sito 



https://www.stgp.cloud/ 

di prenotare un appuntamento con il personale amministrativo delle diverse Cancellerie. La maschera 

di porenotazione permette di indicare preventivamente il dettaglio delle prestazioni richieste, 

consentendo così all’ufficio di razionalizzare il lavoro delle stesse cancellerie eliminando i tempi di 

attesa degli utenti e soprattutto, riducendo gli accessi alla sola necessità di ritiro degli atti, la cui 

richiesta è stata programmata con il sistema digitale di prenotazione degli appuntamenti.  

 In una prima fase il servizio sarà accessibile attraverso l’utilizzo di un browser che permetterà 

il collegamento verso un indirizzo di rete pubblica; in una seconda fase il servizio sarà reso disponibile 

anche su dispositivi mobili attraverso una applicazione dedicata.  

 L’intervento è stasto realizzato da Regione Puglia per il tramite di InnovaPuglia attraverso la 

Società Links e si inserisce nel più ampio progetto “Innovazione Digitale degli Uffici Giudiziari della 

Regione Puglia” programmato dalla Regione Puglia e il Ministero della Giustizia per offrire agli 

Uffici Giudiziari soluzioni innovative nei processi istituzionali interni e nelle relative interazioni sul 

territorio  

 L’iniziativa coinvolge entrambi i Distretti di Corte d’Appello della Puglia e quindi il Distretto 

di Bari e quello di Lecce. L’uso dei sistemi realizzati o in via di realizzazione comporterà per gli 

Uffici Giudiziari interessati, una serie di benefici che avranno come principale ricaduta anche una 

maggiore funzionalità per gli utenti esterni degli stessi Uffici: programmabilità del lavoro, aumento 

dell’efficianza così come dall privacy e tracciabilità delle attività (chi ha fatto che cosa e stato di 

avanzamento delle pratiche), scalabilità come estensione a più unità. 

 

COME FUNZIONA LO SPORTELLO TELEMATICO DEGLI APPUNTAMENTI 

L’utente (cittadino, avvocato, consulente, professionista) accedendo al sit 

https://www.stgp.cloud/ ha la possibilità di prenotare un Nuovo Appuntamento, compilando una 

scheda sintentica contenente minimi riferimenti anagrafici: 

 
 
 



 
 
 
 
Una volta scelta la cancelleria competente a erogare il servizio di interesse, l’utente può selezionare 

la specifica attività per la quale richiede un colloquio con il personale o comunque l’accesso in ufficio:  

 

Servizi e Sportelli disponibili 



 



 

A seguito della scelta del servizio il sistema individua lo “sportello” presso il quale lo stesso è reso 

disponibile (indicando in particolare, l’ubicazione dell stanza, oltre ai contatti telefonici e telematici 

del personale che gestisce il servizio) 

  

Seleziona Sportello  

 

 

La terza maschera consente di scegliere data e ora degli appuntamenti (sono indicati gli spazi liberi 

per la prenotazione, la cui durata varia in funzione dei tempi medi di erogazione del servizio, non 

solo con riferimento all’accesso fisico in cancelleria, ma per le stesse attività da compiersi 

preliminarmente da quest’ultima, al fine di erogare il servizio con puntualità nella data programmata 

per  l’appuntamento.) 

 

Riepilogo servizio/sportello 



 

 

 

 

L’utente può anche allegare fotografie e documenti utili a far valutare meglio le proprie richieste e ad 

accellerare le ricerche e attività delle cancellerie, senza che tale produzione documentale possa dirsi 

sostitutiva di quella richiesta d’obbligo per il servizio e che continuerà ad essere eventualmenbte 

depositata nelle consuete forme di legge o regolamento.  

 

Riepilogo calendario  



 

 

Infine, allo scopo di evitare prenotazioni automatiche massive, il sisitema chiede all’utente di copiare 

una sequenza di quattro cifre  

 

Riepilogo Prenotazione Appuntamento  



 

 

Terminata la compilazione del form, lo Sportello restituisce un riepilogo (stampabile, esportabile in 

pdf ed automaticamente trasmesso anche via mail) indispensabile per accedere alle cancellerie  

 

Completato 

Riepilogo Prenotazione Appuntamento  



 

L’iniziativa descritta è stata anticipata al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e ai 

Presidenti dei Vari Consigli e Ordini Professionali, trattandosi di uno strumento che consente di 

assicurare il diritto all’utenza qualificata non soltanto di interloquire con l’Ufficio Giudiziario ma 

anche di scegliere un arco temporale secondo le proprie esigenze, così come di accordare alle 

cancellerie, allorquando le richieste dell’utente attengono al ritiro di documentazione in visione o 

copia di atti normalemente detenuti degli uffici, di programmare le attività di ricerca e predisposizione  

di copie o conformità, e corrispondere al meglio alle richieste.  
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