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DATI GENERALI SULL’UFFICIO  
 
Gli organici  
Magistrati  
L’organico dei magistrati è al completo (8 in totale); infatti, con l’arrivo nel mese di aprile 
del nuovo magistrato, è stato coperto, a seguito di interpello, il posto resosi vacante.  
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 è a fine 
anno di 25 unità a fronte delle 33 previste dal recente D.M. 14/2/2018, con una 
scopertura del 24,24%. Nel 2019, infatti, c’è stato un collocamento a riposo (1 assistente 
giudiziario), a cui va aggiunta la circostanza che anche il dirigente, mantenendo 
comunque la reggenza dal 9 gennaio 2019, ha dovuto lasciare l’ufficio poiché l’incarico in 
scadenza al 31 dicembre 2018 non gli è stato rinnovato. Con PDG del 10/06/2019 è stato 
conferito l’incarico di dirigente amministrativo della Procura della Repubblica della Spezia 
ad altro dirigente che lo ha assunto il 15 luglio 2019. L’Ufficio ha beneficiato del   
trasferimento avvenuto nell’ultimo mese dell’anno di una unità di personale proveniente 
da altra amministrazione.  
I giorni di assenza totali del personale nell’anno 2019 sono stati 1205. 
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 2019 è stata impegnata per la gestione corrente la 
somma complessiva di 27.935,79 euro, così suddivisa: 3.299,64 euro per spese di ufficio, 
2.564,83 euro per toner, 879,93 euro per materiale igienico sanitario, 2.117,76 euro per 
carburante automezzi, 2.836,53 euro per manutenzione automezzi, 4.423,00 euro per 
interventi di minuta manutenzione (capitolo istituito a seguito del passaggio allo Stato 
delle spese sostenute dai Comuni per la manutenzione delle strutture giudiziarie), 
4.707,28 euro per l’attività di RSPP e medico competente, 7.106,82 euro per spese 
postali.  
Nell’anno 2018 è stato inoltre stipulato con la ditta Cyber s.r.l., previa autorizzazione 
ministeriale, il contratto per la manutenzione degli impianti di archivio per il 2019 di 
5.612,00 euro, in parte pagati per l’importo di 2.777,94 euro. Per lavoro straordinario 
nell’anno 2019 sono state effettuate da parte del personale complessivamente 419 ore 
(comprensive di quelle per assicurare i servizi elettorali), come nell’anno passato, di cui 
153 chieste in compensazione. Sono inoltre stati assegnati 23.877,15 euro quale quota 
del F.U.A. 2017. 
Le spese di giustizia complessivamente nel 2019 ammontano a 1.120.303,19 euro. 



Le risorse strumentali e l’informatizzazione 
Relativamente alle risorse strumentali, la dotazione, anche a seguito delle recenti 
forniture, è idonea a garantire un buon funzionamento dell’intera struttura. L’Ufficio 
utilizza diversi applicativi ministeriali ed alcuni, di comodo, realizzati dall’ufficio stesso per 
la gestione dei servizi informatizzati. 
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 del 2019 evidenziano, un incremento delle pendenze totali dei procedimenti 
(da 5.556 a 5.915, con una percentuale intorno al 6%). Nell’anno in esame 
complessivamente sono sopravvenuti 9.543 procedimenti e ne sono stati esauriti 9.184 
con un indice di smaltimento pari a 96,23%. (v. tabelle movimento degli affari). 

 
 

MOVIMENTO DEGLI AFFARI PENALI 
 

ANNO 2019 Pendenti all'1/1/2019 Sopravvenuti Esauriti Pendenti al 31/12/2019 

Mod. 21 (Noti) 3279 4587 4611 3255 

Mod. 21 bis  527 700 656 571 

Mod. 44 (Ignoti) 1418 3437 3083 1772 

Mod. 45 332 819 834 317 

totale 5556 9543 9184 5915 

 
 

SPESE DI GIUSTIZIA (anno 2019) 
 

Spese per intercettazioni  Altre spese                                        TOTALE                      

   € 440.455,12 € 679.848,07 € 1.120.303,19 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ IN MATERIA PENALE  

- decreti di intercettazione emessi: 720 

- provvedimenti di affidamento di beni in custodia presso terzi: 48 

- provvedimenti di restituzione: 36 

- misure cautelari: 740 

- decreti di citazione emessi: 1.450 

- provvedimenti emessi in materia di esecuzione delle pene: 2.913 

 
 
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 
2019.  

UFFICIO LOCALE DEL CASELLARIO  



- certificati del casellario rilasciati: 33.509 
- certificati dei carichi pendenti rilasciati: 14.453 
- certificati sanzioni amministrative rilasciati: 714  
- ore settimanali di apertura al pubblico: 30 

 
ALTRE ATTIVITA’  

- comunicazioni di iscrizione nel registro delle notizie di reato: 2.100 
- legalizzazioni ed apostille: 983 
- pareri espressi in materia civile: 3.968 
 

Il Dirigente 


