
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Corso Crimea, n. 81 - 8:0131/284121 - fax: 0131/252463 — email: procura.alessandria@giustizia.it

Prot. n.l37 int./21
ORDINE DI SERVIZIO n. 74

Il Procuratore della Repubblica

Vista l’indizione delle consultazioni elettorali provinciali del 18 e 19 dicembre 2021 ;

Preso atto, come da circolari del Ministero della giustizia del 15/9/2021 e 30/11/2021, che 
nelle giornate prefestive e festive del 14° giorno antecedente la competizione elettorale ( sabato e 
domenica P.V.) deve essere assicurato il servizio certificativo del casellario degli uffici locali 

>
Rilevato che per consentire le operazioni elettorali rufficio del Casellario dovrà rimanere 

aperto negli Orari di apertura del Casellario Centrale; ‘

dispone

1. che il rilascio dei certificati del casellario giudiziario venga assicurato mediante turni di 
reperibilità e presenza in ufficio nelle giornate di sabato 4 dicembre , domenica 5 dicembre 
da parte dei funzionari sotto indicati:

. . ^ sabato 4 dicembre 2021
- dalle ore 8.00 alle ore 14.00 -- Funzionario Cosetta Grosso - tei. 0131/284324

Assistente Elena Caligaris
- dalle ore 14.00 alle ore 20.00 - Funzionario Maurizio Luisi - tei 0131 284318

Assistente Mario Volta

-dalle ore 20.00 alle ore 23.00 - Funzionario Maria Carmen Gatti - 
In reperibilità Assistente Mario Volta

tei 3470745317

Domenica 5 dicembre 2021
- dalle ore 8.00 alle ore 14.00 - Funzionario Simona Bolla - tei. 0131/284313

Assistente Elena Caligaris
: dalle ore 14.00 alie ore 20.00 - Funzionario Elisabetta Cardia - tei 0131/284431

Assistente Mario Volta

-dalle ore 20.00 alle ore 23.00 - Funzionario Maria Carmen Gatti - 
In reperibilità , Assistente Mario Volta

tei 3470745317

2. che i soggetti interessati inoltrino la richiesta di certificato a mezzo mail al seguente 
indirizzo: procura.alessandria@giustizia.it e che successivamente avvertano

1 ' telefònicamente il Funzionario di turno per il rilascio del certificato stesso.
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3. Si comunichi il presente ordine di servizio al personale interessato, al P.M. di turno esterno, 
al Tribunale e alle RSU.

4. Analoga comunicazione andrà fatta alla provìncia di Alessandria e alla Prefettura di 
Alessandria.

Alessandria, 02 dicembre 2021

n Procuratore della Repubblica 
Enrico Cieri
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