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DATI GENERALI SULL’UFFICIO 
 
Gli organici 
Magistrati 
La pianta organica dei sostituti è stata aumentata portandola dagli attuali 6 a 7, per un 
totale di 8 magistrati (compreso il Procuratore). Attualmente è vacante 1 posto di 
sostituto che sarà coperto a maggio 2018.  
Vice Procuratori Onorari 
L’organico è stato aumentato a 10 V.P.O. ed è al completo.  
Personale amministrativo 
La situazione del personale amministrativo evidenzia una formale copertura della pianta 
organica (31 unità compreso il dirigente). Va peraltro considerato, alla luce del ricordato 
aumento dell’organico dei magistrati, che la stessa dovrebbe proporzionalmente essere 
incrementata. Nel 2017 due unità di personale sono state collocate a riposo. I giorni di 
assenza totali del personale nell’anno 2017 sono stati 1770. 
Sezione di Polizia Giudiziaria 
La sezione di Polizia Giudiziaria di cui si avvale questa Procura, composta dalle aliquote 
Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, ha un totale di 14 addetti tra ufficiali ed agenti 
che coprono per intero l’organico.  
 
Le risorse finanziarie  
Nel 2017 è stata impegnata per la gestione corrente la somma complessiva di euro 
20.925,69, così suddivisa: 3.298,55 per spese di ufficio, 1.978,04 per toner, 899,58 per 
materiale igienico sanitario, 3.441,74 per automezzi, 5.014,20 per interventi di minuta 
manutenzione (capitolo istituito a seguito del passaggio allo Stato delle spese sostenute 
dai Comuni per la manutenzione delle strutture giudiziarie), 6.293,58 per spese postali (in 
quest’ultimo caso i dati non comprendono il mese di dicembre). Il tutto attesta un 
aumento delle spese rispetto all’anno precedente di oltre il 20%. 
Per lavoro straordinario nell’anno in corso sono state effettuate da parte del personale 
complessivamente 217 ore (comprensive di quelle per assicurare i servizi elettorali), di cui 
75 chieste in compensazione. La somma impegnata ammonta a 1.495,36 euro, in linea 
rispetto all’anno 2016. Sono inoltre stati assegnati 11.187,61 euro quale ulteriore quota 
del F.U.A. 2015, già contrattato in sede decentrata. 
Le spese di giustizia relative a procedimenti penali erogate nel corso del 2017 ammontano 
complessivamente ad euro 608.964,90. 
 
 
Le risorse strumentali e l’informatizzazione 
La dotazione dell’Ufficio è idonea a garantire un accettabile funzionamento dell’intera 
struttura. L’Ufficio utilizza diversi applicativi per la realizzazione di servizi informatizzati, in 
massima parte a valenza interna ma anche, come nel caso del protocollo informatico e 
della P.E.C. (posta elettronica certificata), per comunicare con altri Uffici Giudiziari o altre 



Pubbliche Amministrazioni. Il sito web è rivolto essenzialmente ai cittadini ed agli utenti 
che possono trovare risposte per una migliore fruizione dei servizi.  
 
Le statistiche  
 
a) L’attività giurisdizionale   
Le statistiche per il 2017 evidenziano una diminuzione delle pendenze complessive dei 
procedimenti. Nell’anno in esame complessivamente sono sopravvenuti 10.193 
procedimenti e ne sono stati esauriti 10.446 con un indice di smaltimento pari a 102,48, 
(v. tabelle movimento degli affari più significativi). 
 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI PENALI 
ANNO 2017  

Pendenti inizio anno Pervenuti Definiti Pendenti fine anno 

Noti 3840 Noti 5585 Noti 5569 Noti 3856 

Ignoti 1342 Ignoti 3830 Ignoti 4050 Ignoti 1122 

Atti relativi 344 Atti relativi 778 Atti relativi 827 Atti relativi 295 

 
 

SPESE DI GIUSTIZIA 
 

Spese per intercettazioni  Spese per gli 
ausiliari del 
magistrato 

Altre spese                                        TOTALE                      

    € 230.087,57 € 280.878,87  € 97.998,46  € 608.964,90 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ IN MATERIA PENALE 

- decreti di intercettazione emessi: 794 

- provvedimenti di affidamento di beni in custodia presso terzi: 126 

- provvedimenti di restituzione: 46 

- misure cautelari richieste: 186 

- decreti di citazione emessi: 1279 

- provvedimenti emessi in materia di esecuzione delle pene: 1343 

 
 
b) L’attività amministrativa   
L’attività amministrativa, in particolare il rilascio delle certificazioni ad opera dell’Ufficio 
del Casellario, è quella maggiormente a contatto con i cittadini e con le altre realtà della 
pubblica amministrazione. I prospetti che seguono documentano l’attività svolta nel 2017  
 

 
 

UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO 
- certificati del casellario rilasciati: 15967 (di cui 2952 a privati e 554 elettorali) 
- certificati del casellario rilasciati con procedura massiva: 7368 
- certificati dei carichi pendenti rilasciati: 13458 (di cui 2039 a privati) 
- certificati sanzioni amministrative rilasciati: 546 (di cui 125 a privati)  



- ore settimanali di apertura al pubblico: 30 
Le richieste provenienti dal sistema di prenotazione on line sono state complessivamente 
707 

ALTRE ATTIVITA’ 
- comunicazioni di iscrizione nel registro delle notizie di reato: 2057 
- legalizzazioni ed apostilles: 870 
- pareri espressi in materia civile: 4862 
 
 

Il Dirigente 

 


