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DATI GENERALI SULL’UFFICIO  
 
Gli organici  
Magistrati  
L’organico dei magistrati (8 in totale) è stato coperto per tutto il periodo.  
Vice Procuratori Onorari  
Anche l’organico dei V.P.O. è al completo (10 in totale).   
Personale amministrativo  
Diversa è la situazione della struttura amministrativa, il cui organico effettivo consta 
attualmente di 24 unità a fronte delle 33 previste dal recente D.M. 14/2/2018, con una 
scopertura intorno al 30%. Nel 2018, infatti, ci sono stati 6 collocamenti a riposo (1 
direttore, 3 funzionari, 1 cancelliere ed 1 autista), a cui va aggiunta la circostanza che 
anche il dirigente amministrativo ha dovuto lasciare l’ufficio al termine dell’anno per 
disposizioni ministeriali legate alla rotazione dei dirigenti. I giorni di assenza totali del 
personale nell’anno 2018 sono stati 1272. 
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. Sono inoltre presenti altri elementi distaccati dalla 
guardia di finanza, dalla polizia municipale, dalla capitaneria di porto e dalla provincia. 
 
Le risorse finanziarie  
Quanto alle risorse finanziarie, nel 2018 è stata impegnata per la gestione corrente la 
somma complessiva di euro 19.413,99, così suddivisa: 3.044,72 per spese di ufficio, 
2.561,36 per toner, 879,82 per materiale igienico sanitario, 2.504,16 per automezzi, 
3.818,60 per interventi di minuta manutenzione (capitolo istituito a seguito del passaggio 
allo Stato delle spese sostenute dai Comuni per la manutenzione delle strutture 
giudiziarie), 6.605,34 per spese postali (in quest’ultimo caso i dati non comprendono il 
mese di dicembre). Il tutto attesta un contenimento delle spese rispetto all’anno 
precedente di oltre il 10%. Per lavoro straordinario nell’anno in corso sono state 
effettuate da parte del personale complessivamente 419 ore (comprensive di quelle per 
assicurare i servizi elettorali), con un incremento del 40% rispetto all’anno passato, di cui 
194 chieste in compensazione. Sono inoltre stati assegnati 12.874,22 euro quale quota 
del F.U.A. 2016. 
Le spese di giustizia relative a procedimenti penali erogate nel corso del 2018 ammontano 
complessivamente ad euro 1.232.244,23. 
Nel corso dell’anno passato è stato inoltre stipulato con la ditta Cyber s.r.l., previa 
autorizzazione ministeriale, il contratto per la manutenzione degli impianti di archivio per 
l’importo di euro 5.612,00. 
L’Ufficio ha infine curato, su delega ministeriale, la procedura per l’affidamento del 
servizio di vigilanza armata mediante guardie particolari giurate agli Uffici Giudiziari della 
Spezia per il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2021 (importo a base d’asta euro 



610.110,81, aggiudicato alla ditta Coopservice società cooperativa p.a. di Reggio Emilia 
per l’importo di euro 494.041,38). 
 
Le risorse strumentali e l’informatizzazione 
Quanto alle risorse strumentali, la dotazione dell’Ufficio è idonea a garantire un 
accettabile funzionamento dell’intera struttura. A seguito dell’aumento della pianta 
organica dei magistrati sono stati acquistati arredi per le stanze del nuovo sostituto e 
della segreteria per un importo totale di € 8.395,56. 
Relativamente all’informatica, l’Ufficio utilizza diversi applicativi per la realizzazione di 
servizi digitalizzati, 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 2018 evidenziano un incremento delle pendenze totali dei 
procedimenti (da 5.245 a 5632, con una percentuale intorno al 7%). Nell’anno in esame 
complessivamente sono sopravvenuti 9.601 procedimenti e ne sono stati esauriti 9.214 
con un indice di smaltimento pari a 95,97 (v. tabelle movimento degli affari più 
significativi). 
 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI PENALI 
ANNO 2018  

Pendenti inizio anno Pervenuti Definiti Pendenti fine anno 

Noti 3835 Noti 5223 Noti 5205 Noti 3853 

Ignoti 1116 Ignoti 3608 Ignoti 3274 Ignoti 1450 

Atti relativi 294 Atti relativi 770 Atti relativi 735 Atti relativi 329 

TOTALI 5245 TOTALI 9601 TOTALI 9214 TOTALI 5632 

 
SPESE DI GIUSTIZIA 

 
Spese per intercettazioni  Spese per gli 

ausiliari del 
magistrato 

Altre spese                                        TOTALE                      

    € 776.852,77 € 274.453,17  € 180.938,29  € 1.232.244,23 

 
ALTRE ATTIVITA’ IN MATERIA PENALE 

- decreti di intercettazione e tabulati emessi: 551 

- provvedimenti di affidamento di beni in custodia presso terzi: 57 

- provvedimenti di restituzione: 36 

- misure cautelari richieste: 567 

- decreti di citazione emessi: 1080 

- provvedimenti emessi in materia di esecuzione delle pene: 2431 

 
 
 



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 2018 
 

UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO 
- certificati del casellario e visure rilasciati: 18.402 (di cui 4.059 a privati e 621 elettorali) 
- certificati del casellario rilasciati con procedura massiva: 8.812 
- certificati dei carichi pendenti rilasciati: 14.485 (di cui 2.358 a privati) 
- certificati e visure sanzioni amministrative rilasciati: 524 (di cui 93 a privati)  
- ore settimanali di apertura al pubblico: 30 
Le richieste provenienti dal sistema di prenotazione on line sono state complessivamente 
621 

ALTRE ATTIVITA’ 
- comunicazioni di iscrizione nel registro delle notizie di reato: 1.975 
- legalizzazioni ed apostilles: 943 
- pareri espressi in materia civile: 5303 
 

Il Dirigente 


