
PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Udine 

N.  acA2M  /2020 

Oggetto: 	disposizione organizzativa in vigore dal 28 luglio 2020 relativamente all'accesso 
dell'Ufficio Casellario e carichi pendenti e comunicazione ex 335 cpp. 

Il Procuratore della Repubblica 

• visto il proprio provvedimento n. 3777/2020 di data 17 luglio u.s., con il quale veniva 
autorizzato, con decorrenza odierna, l'accesso agli uffici della Recezione atti e del 
Casellario, carichi pendenti e comunicazioni ex 335 cpp senza appuntamento; 

• rilevato che in data odierna, primo giorno di vigenza della disposizione, il pubblico che 
intendeva effettuare l'accesso all'ufficio Casellario, carichi pendenti e comunicazioni ex 
art. 335 cpp è risultato particolarmente numeroso e tale da non consentire né un 
con-etto distanziamento sociale né un ordinato rilascio delle certificazioni richieste; 

• rilevato che il personale addetto al rilascio delle certificazioni del casellario, carichi 
pendenti e comunicazioni ex 335 cpp non è integralmente presente in servizio, in 
quanto alcuni addetti risultano assenti per il godimento del diritto (costituzionalmente 
garantito) alle ferie; 

sospende 

da domani 28 luglio 2020 la disposizione organizzativa sopra richiamata limitatamente 
all'ufficio del Casellario, ripristinando la richiesta di accesso a quest'ultimo mediante la 
prenotazione telematica o telefonica dalle ore 08:30 alle ore io:oo e la successiva 
convocazione degli utenti ad orari fissi compresi tra le ore 9:oo e le ore 12:00. 

Si raccomanda all'utenza che accede agli uffici: 
• di presentarsi munita di mascherina protettiva del naso e della bocca; 
• di fare uso di gel e del liquido igienizzante posto a disposizione; 
• di rimanere nell'atrio interno solo per il tempo necessario alle operazioni di controllo e 

seguendo le disposizioni della guardia giurata; 
• di uscire dalla Procura della Repubblica non appena terminate le rispettive esigenze. 

E' fortemente raccomandato l'utilizzo della PEC per il deposito di atti e di istanze di 
qualunque tipo. 

SI rammentano i numeri telefonici utili dell'Ufficio Casellario 
- 	per carichi pendenti e certificati del Casellario 0432 517738; 
- 	per certificati ex art335 0432 517604 

SI rammenta l'indirizzo della PEC: 
Casellario.procura.udine@giustiziacertit 

Il presente provvedimento potrà essere modificato o integrato in seguito, sulla base delle 
indicazioni delle Autorità competenti, e il ripristino dell'accesso senza appuntamento non 
appena le presenze del personale in ufficio lo consentiranno. 



epubblica 
olo 

Il Procurat 
Ant 

Si comunichi, per opportuna conoscenza: 
• al Presidente della Corte d'Appello di Trieste; 
• al procuratore Generale presso la medesima Corte; 
• al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine; 
• al Presidente del Tribunale di Udine; 
• a tutti i magistrati dell'Ufficio, ai loro assistenti, ai collaboratori amministrativi, al 

personale di tutte le aliquote della sezione di Polizia Giudiziaria esterna, per il 
tramite dei consueti canali gerarchici., Si pubblichi pure nel sito Internet dell'Ufficio. 

Udine, 27 luglio 2020 
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