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Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia

1 Presentazione
1.1 Il progetto delle Buone Pratiche
Il progetto si inserisce nel contesto delle iniziative con cui l’amministrazione giudiziaria intende
migliorare la qualità dei servizi erogati, attraverso la riorganizzazione dei processi lavorativi e
l’ottimizzazione delle risorse. La Carta dei Servizi rappresenta l’obiettivo di una delle sei Linee di
attività (Linea-3) nelle quali si articola l’intero complesso progettuale delle “Best Practices”.
La Carta dei Servizi si rivolge a tutti coloro che hanno rapporti con la Procura Generale presso la
Corte d’Appello di Perugia (nel seguito denominata per brevità Procura Generale) e contribuisce a
garantire l’attuazione concreta dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della
persona e trasparenza dell’azione amministrativa.
La realizzazione della Carta dei Servizi rappresenta dunque uno degli strumenti attraverso i quali
la Procura Generale ritiene di facilitare l’accesso e la comprensione dei servizi erogati e quindi di
favorire l’utente finale, sia esso il cittadino, il professionista o altra organizzazione.

1.2 Principi e finalità della Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi è uno strumento di comunicazione con i cittadini e, più in generale, con gli
utenti dei servizi e garantisce l’attuazione concreta dei principi precedentemente evidenziati.
Si pone come strumento informativo in grado di guidare gli utenti attraverso la struttura degli uffici
della Procura Generale e i servizi offerti, ma rappresenta altresì un impegno ad erogare servizi di
qualità, attraverso un percorso interno di verifica ed analisi finalizzato alla concretizzazione degli
impegni della struttura.
La Carta dei Servizi è quindi il risultato di un percorso virtuoso che coinvolge in modo diretto tutti
gli attori coinvolti: magistrati, responsabili amministrativi, operatori ed utenti; è quindi uno strumento
concreto per comunicare la qualità ed impegnarsi nel miglioramento continuo.
La Carta dei Servizi è stata ideata e realizzata come uno strumento di facile consultazione ed aiuto
per orientarsi all’interno della sede della Procura Generale e fra i vari servizi offerti. Fornisce agli
utenti informazioni dettagliate sui principali servizi attivi e istruzioni su come accedervi e fruirne.
Tutto ciò al fine di razionalizzare gli accessi agli uffici, di ridurre gli errati contatti, limitare i tempi di
attesa e quindi, in definitiva, rappresenta un tentativo di abbattere le quotidiane barriere tra
Cittadino/Utente e Ufficio Giudiziario che ostacolano un’interazione chiara, diretta e semplice.
Ogni utente potrà quindi sapere, per i servizi descritti, l’ufficio di riferimento, la sua ubicazione,
quali sono i requisiti per la loro fruizione, la documentazione che deve essere presentata a corredo
delle istanze e delle richieste, le modalità di accesso e di erogazione dei servizi, i costi da
sostenere.
La Carta dei Servizi si ispira principalmente alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 gennaio 1994 e al Decreto Legislativo n. 286/199, e indica i principi fondamentali che intende
indirizzare.
Eguaglianza
L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli
utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici
devono essere uguali per tutti.
Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso,
razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di
condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le
stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.
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L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale
uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i
soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le
modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.
Imparzialità
I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a
criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole
clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di
settore.
Continuità
L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di
settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di
interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali
casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio
possibile.
Diritto di scelta
Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che
erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.
Partecipazione
La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita,
sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei
confronti dei soggetti erogatori.
L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo
riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
L'utente può produrre memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per
il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le
segnalazioni e le proposte da esso formulate.
I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del
servizio reso.
Efficienza ed efficacia
Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti
erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia revisionerà periodicamente la Carta dei
Servizi, aggiornandola ogni volta che interverranno delle variazioni significative ai servizi e/o alle
modalità di erogazione degli stessi.

1.3 Principali riferimenti normativi
Il perimetro normativo in cui la Carta dei Servizi trova definizione e attuazione è illustrato nella
tabella che segue, nella quale viene indicata la legislazione generale che disciplina l’attività
amministrativa.
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Legge 7.8.1990, n.241
“Nuove Norme in materia di
procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai
documenti amministrativi”
Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri
27.01.1994
“Principi sull’erogazione dei
servizi pubblici”
Direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri
11.10.1994
“Direttiva sui principi per
l’istituzione e il funzionamento
degli uffici per le relazioni con
il pubblico”

Disciplina l’attività amministrativa e determina i principi
generali ai quali questa deve ispirarsi: economicità, efficacia,
imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Individua i principi a cui deve essere uniformata l’erogazione
dei servizi pubblici, anche quelli svolti in regime di
concessione o mediante convenzione.

Definisce i principi e le modalità per l’istituzione,
l’organizzazione e il funzionamento degli uffici preposti alle
relazioni con il pubblico.

Decreto Legislativo del
12.05.1995, n.163 (convertito
con la L. 11.7.1995, n.273)
“Misure urgenti per la
semplificazione dei
procedimenti amministrativi e
per il miglioramento
dell’efficienza delle P.A.”

Art. 2 Qualità dei servizi pubblici
Comma 1 - Con Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di Carte
dei Servizi pubblici, predisposte, d’intesa con le
amministrazioni interessate, dal Dipartimento della Funzione
Pubblica per i settori individuati con Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettere
b, e, f, della Legge 23.08.1988 n. 400.
Comma 1bis - I decreti di cui al comma 1 tengono conto delle
norme del codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni adottate con decreto del Ministro
della Funzione Pubblica.
Comma 2 - Gli Enti erogatori dei servizi pubblici, non oltre 120
giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1,
adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei
principi indicati dalla direttiva dello schema generale di
riferimento dandone adeguata pubblicità agli utenti e
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Legge n.150/2000

Art. 8 circoscrive i compiti e la riorganizzazione degli uffici di
relazione con il pubblico.
Art. 5 stabilisce che le P.A. definiscano attività di informazione
e di comunicazione al fine di illustrare le attività delle
istituzioni e il loro funzionamento.

“Disciplina delle attività di
informazione e di
comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”
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Legge del 08.11.2000 n.328
“Legge quadro per la
realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi
sociali”

D.lgs. n.165/2001 (e
successive modifiche)
“Norme generali
sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”
DPR n.422/2001
“Regolamento per
l’individuazione dei titoli
professionali del personale da
utilizzare presso le pubbliche
amministrazioni […]”
Direttiva della Presidenza del
Consiglio dei Ministri 7
febbraio 2002
“Attività di comunicazione
delle pubbliche
amministrazioni”
Risoluzione CSM 26 luglio del
2010
“Uffici Relazioni con il
Pubblico e modalità di
comunicazione degli Uffici
Giudiziari e del Consiglio
Superiore della Magistratura”

Art. 13 Carta dei servizi sociali
Comma 2 - Nella carta dei servizi sociali sono definiti i criteri
per l'accesso ai servizi, le modalità del relativo
funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da
parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti,
nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al
fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere
immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la
carta dei servizi, ferma restando la tutela per via
giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare
ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei
servizi
All’art. 11 prevede che ogni P.A. nell’ambito della propria
struttura individui uffici di relazione con i pubblico rispondendo
alla duplice esigenza di garantire la trasparenza
amministrativa e la qualità dei servizi e di fornire uno
strumento organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione
delle funzioni di comunicazione istituzionale e contatto con i
cittadini.
Individua i requisiti formali e sostanziali del personale addetto
alle attività di informazione e comunicazione.

Nella direttiva, il Ministro della Funzione Pubblica, al fine di
sviluppare una coerente politica di comunicazione integrata
con i cittadini e le imprese, esorta le P.A ad un’ampia
circolazione delle informazioni sulle attività dei propri uffici.

Declina al proprio settore di riferimento i principi e le norme
previste dall’ordinamento, individuando nell’URP lo strumento
principale attraverso il quale riportare il cittadino al centro del
Servizio Giustizia.

1.4 Utilizzare la Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi contiene informazioni sui servizi erogati dalla Procura Generale presso la
Corte d’Appello di Perugia e consente all’utente di poterne usufruire in modo semplice e diretto. E’
composta da schede analitiche ed informative, che forniscono indicazioni dettagliate sui principali
servizi e procedure.
L’elenco dei servizi è proposto nel Capitolo 4 della Carta dei Servizi ed è presentato attraverso un
insieme di schede; ciascuna di esse descrive un servizio ed è strutturata come indicato nella tabella
che segue:
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Classificazione del Servizio
Indice del servizio – Titolo del servizio
DESCRIZIONE

Descrizione del servizio che ne illustra la finalità

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO

La tipologia di utenza a cui il servizio è destinato

DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Il luogo in cui il servizio può essere richiesto
Le modalità con cui il servizio deve essere richiesto
Il costo del servizio
Il tempo entro il quale il servizio sarà erogato
Descrizione del risultato che il richiedente ottiene
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2 Criteri e modalità di accesso ai servizi
2.1 Area territoriale di competenza
La Procura Generale presso la Corte di Appello è l’ufficio che secondo l’ordinamento giudiziario
esercita l’azione requirente di secondo grado in un ambito territoriale definito “distretto”. Il territorio
nazionale consta attualmente di 26 distretti di Corte di appello, alcuni dei quali, come quello umbro,
coincidente con il territorio regionale, altri con una parte di esso. In attuazione dei D.lg. 155 e 156
del 2012, entrati in vigore in parte nel settembre del 2013 ed in parte nel 2014, le ripartizioni
giurisdizionali del territorio italiano hanno subito una profonda revisione, in quanto il legislatore,
nell’ottica della razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse, ha eliminato molti uffici con una
competenza sia territoriale che funzionale minore, determinando l’insorgere di una geografia
giudiziaria molto innovativa rispetto alla “mappa” risalente agli stati preunitari.
Il Distretto di Corte di Appello di Perugia ha perduto il Circondario del Tribunale di Orvieto ed è ora
distinto in tre Circondari, Perugia, Terni e Spoleto; i tre circondari hanno competenza nei rispettivi
comuni di:


Perugia: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Castiglione del Lago, Citerna, Città di castello,
Corciano, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione,
Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia,
Pietralunga, San Giustino, Scheggia a Pascelupo, Sigillo, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno,
Umbertide, Valfabbrica.



Terni: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi,
Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Città della Pieve, Fabro, Ferentillo, Ficulle,
Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco,
Montegabbione, Monteleone d’Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Paciano, Parrano, Penne in
Teverina, Piegaro, Polino, Porano, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni.



Spoleto: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto,
Collazzone, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Marsciano,
Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra,
Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Todi,
Trevi, Vallo di Nera, Valtopina.

2.2 La Sede della Procura Generale
La sede della Corte di Appello e della Procura Generale di Perugia è il Palazzo del Capitano del
Popolo (chiamato anche “Palazzo del Bargello”): questo palazzo si trova in Piazza Matteotti, la
quale anticamente veniva denominata “Piazza del Sopramuro”: infatti, essa venne realizzata nelle
seconda metà del XIII secolo in luogo di un’area fortemente scoscesa che era poco fuori dalla cinta
delle mura etrusche. Il piano della piazza è interamente artificiale e poggia sopra un muro di
costruzione (da qui deriva l’antico nome) impostato sul dirupo: i lavori di sistemazione della piazza
avvennero di pari passo alla sistemazione della piazza Grande, sempre sotto la direzione di Fra
Bevignate, ed essa venne utilizzata quale mercato; inizialmente questa piazza era aperta come
una sorta di terrazza verso la valle, ma nel XV secolo essa venne chiusa proprio dalla costruzione
del Palazzo del Capitano del Popolo e dall’attigua università. Il Palazzo del Capitano del Popolo è
un elegante edificio rinascimentale con connotazioni gotiche, ed anzi esso rappresenta una
fortunata sintesi tra Medioevo e Rinascimento: in esso si svolgeva una parte del governo cittadino,
in quanto la figura istituzionale del Capitano del Popolo esercitava poteri giudiziari ed
amministrativo-militari in rappresentanza del popolo, in contrappeso ai poteri esercitati dal Podestà
e dal Collegio dei Priori, i quali erano detentori del potere politico ed amministrativo. La costruzione
dell’edificio venne realizzata fra il 1472 ed il 1481, ad opera dei lombardi Gasparino di Antonio e
Leone di Matteo: il Palazzo ripropone un portale simile a quello del Palazzo dei Priori e, nella sua
versione originale, l’edificio presentava sulla sommità una merlatura egualmente simile a quella
del Palazzo dei Priori: per i gravi danni subiti in seguito ad un rovinoso terremoto verificatosi
nell’anno 1741, la merlatura fu definitivamente demolita e venne asportato il terzo piano del
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Palazzo, ora divenuto mezzanino. Dopo quell’evento, l’edificio fu consolidato e ristrutturato ad
opera di Luigi Vanvitelli. Sulla facciata del Palazzo, ammirevoli sono le quattro bifore contornate
da ghirlande rinascimentali, poste al primo piano; egualmente ammirevole è la loggia dei banditori,
una loggia sorretta da mensoloni ed elegantemente ornata: da essa venivano letti editti ed
ordinanze. Ricchissimo di pregio è il portale del Palazzo del Capitano del Popolo: esso è ornato di
colonnette ritorte ed è sovrastato da due grifi perugini che artigliano un vitello ed un montone e da
una graziosa lunetta con al centro una scultura della Giustizia, rappresentata da una donna armata
di spada che sorride in modo enigmatico. Allusiva ed emblematica è la scritta Iustitia Virtutum
Domina (Giustizia signora delle virtù), che risale all’anno 1472 ed è posta nella parte inferiore. Il
Palazzo del Capitano del Popolo è divenuto sede di Uffici Giudiziari perugini nei primi anni del XIX
secolo. Il piano terra con archi ogivali dell’attigua Università Vecchia fu iniziato nell’anno 1453:
nell’anno 1483 Sisto IV decise di spostarvi la sede dello Studium Perusinum e fece aggiungere
negli anni 1490 – 1520 i due piani successivi con belle finestre crociate rinascimentali (opera
attribuita a Fiorenzo di Lorenzo). A sinistra del Palazzo del Capitano del Popolo si aprono archi
ogivali che conducono alla Loggia dei Lanari ed al Mercato Coperto del 1932 e ad una vasta
terrazza panoramica con vista sulla città meridionale e sulla Valle Umbra, così ripristinando
l’originaria caratteristica della Piazza del Sopramuro.

2.1 Orari di apertura al pubblico
Gli uffici sono aperti tutte le mattine dei giorni feriali, compreso il sabato, secondo gli orari specificati
in relazione ai vari servizi e riportati nelle singole schede di riferimento.

2.2 Come raggiungere la Procura Generale

2.2.1 In auto


Dal nord: prendere l’autostrada A1 in direzione Roma ed uscire a Valdichiana, quindi immettersi
sul raccordo Perugia – Bettolle ed uscire a San Faustino o a Prepo



Dal sud: prendere Autostrada A1 in direzione Firenze ed uscire ad Orte, quindi immettersi sul
raccordo Orte-Terni, uscita per Perugia per l'immissione sulla E45, ed uscire a Piscille o a Prepo



Dalla costa adriatica: prendere Autostrada A14 e lasciare l'autostrada all'uscita per Cesena,
quindi immettersi sulla superstrada E45 per Città di Castello e proseguire per Perugia

Coordinate geografiche di riferimento per navigatori GPS:


Latitudine: 43.1111243



Longitudine: 12.3896121

L'Ufficio della Procura Generale è al centro storico ed è soggetto a limitazioni di traffico (zona ZTL).

2.2.2 In treno


Dal nord: linea ferroviaria "Firenze-Roma con cambio a "Terontola" sulla linea "TerontolaPerugia-Foligno"
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Dal sud: linea ferroviaria "Roma-Ancona" con cambio a "Foligno" sulla linea "Foligno-PerugiaTerontola". Esistono alcuni collegamenti giornalieri diretti con Perugia

La città di Perugia dispone di tre stazioni ferroviarie:


La stazione principale di Fontivegge, che si trova a P.zza Vittorio Veneto, (tel. Ufficio
informazioni: 07575001288; tel. biglietteria: 075/5007467), a 3 km dal centro storico ed è ben
collegata da corse autobus e Minimetro per il centro



La stazione di Ponte San Giovanni, che si trova in via Via Nino Bixio (Tel. 075393615) a circa
6 km da Perugia



La stazione della F.C.U. - Ferrovia Centrale Umbra - Perugia Sant'Anna (linea a carattere
regionale) che si trova a Piazzale Bellucci n. 8 (Tel. 075/5729121), in pieno centro, vicino alla
stazione degli Autobus ed alla scale mobili che conducono al centro storico ove sono situati gli
Uffici della Procura Generale presso la Corte

2.2.3 In aereo
L'aeroporto di Perugia si trova a circa 12 km dalla città, in località Sant’Egidio (tel. 075/592141).
Effettua voli nazionali giornalieri per Milano Malpensa e voli internazionali con scalo a Milano
Malpensa. La Procura Generale è raggiungibile con autobus che arrivano a Piazza Italia e alla
stazione Ferroviaria principale.

2.3 Il sito web della Procura Generale
La Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia ha attivato un sito internet all’interno del
Portale del Distretto di Procura Generale presso la Corte d’Appello dell’Umbria realizzato e gestito
dal CISIA locale. Questo è raggiungibile all’indirizzo:
http://www.giustizia.umbria.it/GiustiziaUmbria2/it/pgpg.page

Al suo interno sono presenti informazioni di utilità e modulistica.
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3 La struttura organizzativa della Procura
Generale di Perugia
3.1 Le funzioni del Procuratore Generale
Il Procuratore Generale della Repubblica rappresenta l’ufficio del Pubblico Ministero presso la
Corte d'Appello con attribuzioni di vario tipo che si esplicano sia nel settore penale che in quello
civile ed amministrativo. Nei rapporti esterni rappresenta l’intero Ufficio requirente del distretto.
Norme cardine delle funzioni del Procuratore Generale sono:
-

-

Art 73. RD 30 gennaio 1941 n. 12 che attribuisce al Pubblico Ministero la funzione di vigilare
sull’osservanza delle leggi e la tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli
incapaci, nonché di promuovere obbligatoriamente l’azione penale e di far eseguire i giudicati
ed ogni altro provvedimento del giudice;
Art. 6 d.lgs. 106/2006 che, relativamente all’attività di vigilanza , dispone “ Il procuratore
generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio
dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché' il puntuale esercizio
da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione
degli uffici ai quali sono preposti, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del
distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno
annuale.

Le funzioni del Procuratore Generale sono svolte sia in maniera diretta, anche tramite i Sostituti,
che attraverso l’attività di vigilanza sulle Procure della Repubblica presso i Tribunali del distretto di
Corte d’Appello ed il relativo coordinamento. Attengono a quest’ultimo aspetto e costituiscono
estrinsecazione del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale una serie di disposizioni, che, in
alcuni casi, al fine di garantire la conclusione del procedimento a fronte di situazioni di stasi,
attribuiscono al Procuratore Generale il potere di avocazione delle indagini. Si citano, in particolare:
-

-

-

-

-

Art. 127 disp. att. c.p.p. che, al fine di consentire al PG di appurare se le indagini siano state
esaurite, impone al Pubblico Ministero di primo grado di informare settimanalmente il
Procuratore Generale in merito alle notizie di reato pervenute ai singoli uffici di Procura per le
quali non sia stata richiesta l’archiviazione né sia stata esercitata l’azione penale entro i termini
previsti dalla legge o prorogati dal giudice;
Art. 409, comma 3 c.p.p. che prevede che il Procuratore Generale debba essere informato delle
eventuali opposizioni proposte dalle persone offese alla richiesta di archiviazione, nonché del
mancato accoglimento, da parte del G.I.P., della richiesta di archiviazione presentata dal P.M.,
norma che si collega alla possibilità, di cui all’art 412 c.p.p., di avocare le indagini preliminari
assumendo tutti i poteri dell’organo avocato in ordine all’esercizio dell’azione penale;
Art 413 c.p.p. che, nei soli casi di inerzia del PM, riconosce al Procuratore Generale un potere
di avocazione a richiesta della persona sottoposta ad indagine o della persona offesa dal reato;
Art 372 c.p.p. che riconosce al Procuratore Generale un generale potere di avocazione,
connesso a problemi di funzionalità dell’organo di primo grado, derivanti da problemi di
astensione o incompatibilità di un magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale
che non sia stato possibile sostituire tempestivamente nonché, per indagini collegate relative a
reati di particolare gravità (gravi reati contro la personalità interna ed internazionale dello Stato,
di terrorismo o di strage), dall’impossibilità di un effettivo coordinamento delle indagini ovvero
dall’esito negativo delle riunioni di coordinamento;
Art. 53 c.p.p. che attribuisce al Procuratore Generale, quando il capo dell'ufficio di
appartenenza omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo
36 comma 1 lettere a), b), d), e), il potere di designare per l'udienza un magistrato appartenente
al suo ufficio;
Artt. 109 e 110 Ord. Giud in virtù dei quali il Procuratore Generale, nell’ottica della funzionalità
degli uffici, può disporre applicazioni e supplenze di magistrati presso Uffici requirenti del
Distretto diversi da quelli di appartenenza;
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-

-

Artt. 52 e 54 c.p.p., per effetto dei quali il Procuratore Generale ha, rispettivamente, il potere di
risolvere i contrasti di competenza tra diversi uffici del distretto e quello di decidere sulle
dichiarazioni di astensione dei Procuratori della Repubblica;
Art. 118 bis disp. att. c.p.p. , in base al quale i Procuratori della Repubblica del Distretto devono
comunicare al Procuratore Generale i procedimenti riguardanti i reati indicati dal comma 2°,
lettera a) dell’art. 407 c.p.p. presso di loro pendenti in modo che, ove il Procuratore Generale
rilevi che si tratti di indagini collegate, lo segnali ai Procuratori interessati provvedendo,
eventualmente, anche alla convocazione di conferenze tra i Procuratori della Repubblica o con
altri Procuratori Generali interessati dalle indagini.

Relativamente al secondo grado di giudizio, l’attività istituzionale del Procuratore Generale si
esplica con l’esercizio dei poteri di gravame in ordine alle sentenze dei giudici penali del distretto
e con la partecipazione alle udienze penali della Corte d’Appello e della Corte d’Assise di Appello.
Tra le altre attribuzioni del Procuratore Generale si segnalano inoltre:
 Richieste di misure cautelari personali e patrimoniali;
 Requisitorie nei procedimenti per risarcimento dei danni da ingiusta detenzione nel distretto e
per revisione di sentenze definitive emesse in altro distretto per cui è competente ex art.11
c.p.p.;
 Richiesta alla Corte d’Appello del distretto competente di emettere sentenza di revisione di una
condanna nei casi previsti dall'articolo 630 c.p.p.;
 Esecuzione delle sentenze della Corte d’Appello;
 Partecipazione alle udienze del Tribunale di sorveglianza e proposizione di pareri e conclusioni
scritte su tutte le istanze che vengono presentate dai condannati o dai loro difensori
relativamente alla sospensione della pena, ai benefici penitenziari, ai permessi, con potere di
ricorrere in Cassazione in caso di violazione di legge o errore di diritto;
 Istruzione delle domande di Grazia presentate alla Procura Generale e formulazione di pareri
su quelle presentate al magistrato di sorveglianza;
Relativamente al settore civile, il Procuratore Generale è parte necessaria ed interviene in tutte le
cause civili in grado di appello per le quali il PM avrebbe potuto iniziare l’azione civile (interdizione
ed inabilitazione, separazione e divorzio nonché modifiche delle condizioni conseguenti a dette
pronunce, affidamento, adozione e azioni relative alla paternità, fallimenti e materia societaria,
stato delle persone) ed esamina i relativi provvedimenti;
Altre attribuzioni travalicano l’ambito distrettuale, attenendo, invece, all’attività di cooperazione in
ambito nazionale ed internazionale.
Così, in ambito nazionale, il Procuratore Generale ha il compito di concordare con altri Procuratori
Generali l’organizzazione e la competenza territoriale delle indagini in caso di reati commessi in
diversi distretti territoriali e, in ambito internazionale, ha la funzione di corrispondente nazionale di
Euro just, unità di cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea in
relazione ai procedimenti penali riguardanti reati gravi di criminalità, soprattutto organizzata, che
trascendono la dimensione nazionale per interessare il territorio di più Stati membri.
Tale ruolo, che comporta per il Procuratore Generale un’attività di intermediazione tra il
rappresentante nazionale di Euro just e gli uffici giudiziari del distretto, si aggiunge, altresì, a quello
di punto di contatto della Rete giudiziaria europea (European Judicial Network), il cui scopo è quello
di migliorare gli standard qualitativi della cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell'U.E., attraverso l'istituzione di uno o più punti di contatto a livello nazionale che
forniscono informazioni di natura giuridica o pratica alle proprie autorità giudiziarie o a quelle degli
altri Paesi membri
E sempre ai rapporti con le autorità straniere attengono una serie di altre attribuzioni, quali le
estradizioni, l’emissione del mandato di arresto europeo i pareri sull’applicazione di una misura
coercitiva nella procedura passiva di consegna di un imputato o condannato all’estero, le rogatorie,
la notifica degli atti all’estero e dall’estero, la richiesta di riconoscimento di sentenze straniere
penali e l’intervento per il riconoscimento di sentenze straniere in materia di stato delle persone,
minori, annullamento di matrimonio. Sempre in tale ambito si colloca, infine, l’assistenza a persone
stabilmente residenti in Italia che abbiano subito nel territorio di un Paese dell’Unione Europea un
reato per cui è riconosciuto un indennizzo.
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Quale rappresentante, nei rapporti esterni, dell’intero Ufficio requirente del distretto, il Procuratore
Generale fornisce al Ministero della Giustizia le informazioni per rispondere alle interrogazioni
Parlamentari, alle richieste del CSM e di altri organi istituzionali e, talvolta, di privati, variamente
interessati al regolare svolgimento dell’attività giurisdizionale.
In tale veste trasmette, altresì, periodicamente al Procuratore Generale della Suprema Corte di
Cassazione, al Ministro della Giustizia ed al Consiglio Superiore della Magistratura i dati statistici
attestanti il lavoro svolto dagli uffici del distretto. Fino all’anno 2005 svolgeva, sulla base dei dati
forniti dagli Uffici del distretto e di quelli forniti da altre Istituzioni diversamente interessate, la
Relazione annuale all’Assemblea Generale della Corte d’Appello; la legge 25 luglio 2005 n. 150
ha attribuito tale compito al Presidente della Corte d’Appello, prevedendo, accanto a quella dei
rappresentanti dell’Avvocatura, la partecipazione del Procuratore Generale.
Il Procuratore Generale è membro di diritto del Consiglio Giudiziario, organo elettivo, decentrato
rispetto al C.S.M., consultivo rispetto a problematiche attinenti l’organizzazione degli uffici, la
formazione, le assegnazioni, le promozioni, il mutamento di funzioni, i trasferimenti e le
partecipazioni a concorsi ed attività esterne di ciascun magistrato del distretto. E’ competente a
ricevere le istanze per la nomina a vice procuratore onorario.
Il Procuratore Generale dispone della Polizia Giudiziaria dell’intero Distretto ed esercita la
sorveglianza sull’osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della Polizia giudiziaria
da parte dell’autorità giudiziaria. Relativamente alle Sezioni di Polizia giudiziaria, istituite presso le
Procure, spettano al Procuratore Generale, unitamente al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale presso il quale è costituita la Sezione, sia il potere di richiedere, previa valutazione delle
relative domande, l’assegnazione alle Sezioni, che il parere per eventuali allontanamenti e
progressioni in carriera, parere peraltro, previsto anche per il personale addetto ai servizi di Polizia
giudiziaria. Spetta, invece, al solo Procuratore Generale l’iniziativa per l’eventuale esercizio di
azioni disciplinari.
Parimenti, il Procuratore Generale è titolare di un potere discrezionale di richiesta di applicazione
temporanea di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi quando lo richiedono particolari
esigenze di specializzazione dell`attività di polizia giudiziaria.
Rilevante è l’attività che il Procuratore Generale svolge quale Funzionario Delegato per la gestione,
in sede distrettuale, dei capitoli di bilancio necessari per il funzionamento degli uffici, gestione che
si sostanzia nella distribuzione agli Uffici requirenti del distretto delle risorse assegnate dal
Ministero e nel relativo controllo contabile ovvero nell’acquisizione a livello centralizzato di beni e
servizi per gli uffici del Distretto.
E’ incardinato presso la Procura Generale anche l’ufficio del funzionario delegato per le spese di
giustizia, nella persona del dirigente amministrativo, incaricato del pagamento e dei connessi
adempimenti relativi alle spese di giustizia sostenute dagli Uffici dell’intero Distretto.
Di grande importanza è, infine, l’attività che il Procuratore Generale svolge quale autorità
competente ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture
in cui si svolge attività giudiziaria (D.M. Int. e Giustizia del 28 ottobre 1993) oltre a quella di
stimolare, sempre per la risoluzione di problematiche attinenti alla sicurezza, l’adozione di
provvedimenti da parte del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Attiene sempre alla sicurezza, questa volta dei magistrati, il compito di predisporre i mezzi richiesti
ai magistrati sotto protezione in trasferta nel distretto. Residuali sono peraltro diverse attività di
carattere amministrativo tra cui vanno segnalate: la verifica della regolare tenuta degli albi
professionali, con il controllo di tutte le iscrizioni e cancellazioni relative, il controllo sul regolare
funzionamento degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico.

3.2 Organizzazione della Procura Generale
3.2.1 Il personale di magistratura
Attualmente l'organico dei magistrati presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte
di Appello di Perugia è così composto.
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Nome

Cognome

Profilo Professionale

Tel.

Email

Giovanni

Galati

Procuratore Generale

075 54051

giovanni.galati@giustizia.it

Giancarlo

Costagliola

Sostituto PG

075 54051

giancarlo.costagliola.giustizia.it

Dario

Razzi

Sostituto PG

075 54051

dario.razzi@giustizia.it

Giuliano

Mignini

Sostituto PG

075 54051

giuliano.mignini@giustizia.it

3.2.2 Il personale di amministrativo
Di seguito viene presentata l’articolazione del personale amministrativo.
Ruolo

Organico

In servizio

Dirigente amministrativo

1

1

Personale Amministrativo

22

20

Totale
Con riferimento all’area amministrativa, il Dirigente Amministrativo è responsabile della gestione
delle risorse umane di supporto all’esercizio della giurisdizione, nonché delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate per il funzionamento dell’Ufficio. Nei limiti fissati dal provvedimento di
assegnazione delle risorse, è competente ad adottare atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa. E’, inoltre, funzionario delegato per il
pagamento delle spese di giustizia sostenute dagli Uffici requirenti del Distretto.

3.3 Organigramma
La figura che segue mostra l’articolazione della struttura organizzativa della Procura Generale
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3.4 Settore amministrativo – civile
3.4.1 Segreteria amministrativa e degli affari civili:
Competenze:
 Segreteria particolare del Procuratore Generale, dei Sostituti, del dirigente;
 Servizio protocollo atti e gestione posta elettronica;
 Raccolta e diffusione circolari;
 Polizia giudiziaria: concorsi, avanzamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari; pareri per
avanzamenti e trasferimenti di ufficiali e agenti non appartenenti alle Sezioni di Polizia
giudiziaria.
 Registro per le spese prenotate a debito;
 Statistiche;
 Procedimenti disciplinari a carico degli avvocati;
 Successioni di connazionali all’estero;
 Interventi alle udienze e pareri in materia civile;
 Esame provvedimenti in materia civile;
 Raccolta e assemblaggio dati per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
 Gestione, tramite supporto informatico, dell’orario di lavoro e delle assenze, a vario titolo, del
personale amministrativo e del personale di magistratura,
 Supplenze e applicazioni dei magistrati e del personale del distretto;
 Pratiche relative alla nomina e conferma dei Vice Procuratori Onorari;
 Aggiornamento fascicoli personali dei dipendenti e dei magistrati del Distretto;
 Adempimenti relativi alla composizione delle Commissioni di Sorveglianza sugli atti di Archivio
per gli Uffici del Distretto;
 Corrispondenza con il CSM, Ministero ed altri Uffici della Pubblica Amm.ne;
 Rapporti con il Collegio Notarile e con gli altri Ordini professionali;
 Sicurezza nei luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008;
 Sicurezza degli Uffici del Distretto;
 Pratiche PRA Perugia e Terni;
 Iscrizione ed evasione pratiche interrogazioni parlamentari
 Raccolta Bollettino Ufficiale e compilazione estratti;
 Spese d'ufficio e pratiche relative al fabbisogno ed ai contratti di fornitura di beni e servizi,
anche per gli uffici del Distretto;
 Attività del consegnatario come disposte dal “Regolamento concernente le gestioni dei
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato” (DPR 4 settembre 2002, n. 254);
 Gestione e cura dell'archivio e della biblioteca con movimentazione del materiale ivi contenuto
attraverso apposito supporto informatico;
 Cura delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine di trasmissione documenti in
dotazione agli uffici;
 Collaborazione nelle attività relative all’informatica e rapporti con il magistrato referente per
tutto quanto attiene ai problemi di rete-hardware-software.
 Gestione automezzi
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Sede

Palazzo di Giustizia

Indirizzo

Piazza Matteotti, 29 - piano I stanze 6 ,13,30

Città

Perugia

Telefono

075-5405509/506/520/530

Fax

075/5727908 -075/5727951

PEC

prot.pg.perugia@giustiziacert.it
civile.pg.perugia@giustiziacert.it

Nome

Cognome

Profilo
Professionale

Tel.

Email

Giuseppina

Ballicu

Funzionario
Giudiziario

075
5405509

giuseppina.ballicu@giustizia.it

Mauro

Cristarella
Orestano

Funzionario
Giudiziario

075
5405530

mauro.cristarellaorestano@giustizia.it

Katia

Fioriti

Assistente
Giudiziario

075
5405506

katia.fioriti@giustizia.it

Maria Rita

Segaricci

Operatore
Giudiziario

075
5405520

mariarita.segaricci@giustizia.it

3.4.2 Ufficio Contabilità
Ufficio Spese di Funzionamento: competenze
Funzionario delegato: Procuratore Generale)
 Controllo contabile degli atti e adempimenti, connessi, predisposizione di ordinativi di
pagamento e buoni, rendicontazione, relativamente ai capitoli delle spese di funzionamento
ed al personale amministrativo e di magistratura degli Uffici requirenti del Distretto

Ufficio Spese di Giustizia: competenze
Funzionario delegato: Dirigente Amministrativo
 Annotazioni nel registro delle spese anticipate dall’Erario nei procedimenti trattati dalla
Procura Generale;
 Controllo contabile degli e atti ed adempimenti connessi, predisposizione di ordinativi di
pagamento e buoni, rendicontazione, relativamente ai capitoli delle spese di giustizia liquidate
dagli Uffici requirenti del Distretto
Sede

Palazzo di Giustizia

Indirizzo

Piazza Matteotti, 29 - piano II stanze 22-23-33

Città

Perugia

Telefono

075-5405518/523/519/534

Fax

5/5405532

PEC

Contabilita.pg.perugia@giustiziacert.it

14

CARTA DEI SERVIZI

Procura Generale presso la Corte d’Appello di Perugia
Nome

Cognome

Profilo Professionale

Tel.

Email

Giacomo

Ruco

Funzionario contabile

075 5405523

giacomo.ruco@giustizia.it

Antonella

Butironi

Funzionario contabile

075 5405518

antonella.butironi@giustizia.it

Sonia

Tosti

Cancelliere

075 5405534

sonia.tosti@giustizia.it

3.5 Settore Penale
3.5.1 Ufficio affari penali
Competenze:
























Estradizioni attive e passive;
Mandato di arresto Europeo;
Rogatorie;
Notifiche da e per l'estero;
Rete di cooperazione giustizia europea;
Assistenza a persone stabilmente residenti in Italia che abbiano subito nel territorio di un
Paese dell’Unione Europea un reato per cui è riconosciuto un indennizzo;
Richieste di procedimenti penali per reati commessi all'estero da italiani;
Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane;
Riconoscimento di sentenze penali straniere;
Ricezione esposti provenienti da persone note e da anonimi e indirizzati al Procuratore
Generale;
Attività inerenti alle udienze della Corte d'Appello e del Tribunale di Sorveglianza;
Visti su sentenze e ordinanze degli Uffici del distretto;
Pareri, su richiesta della Corte d’Appello;
Liquidazione compensi periti e consulenti tecnici e tenuta del registro delle spese di giustizia
Revisioni;
Registro delle intercettazioni e comunicazioni;
Avocazioni;
Richieste di impugnazione della parte offesa ex art. 572 c.p.;
Impugnazioni;
Ricezione elenchi delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata
l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal
giudice (art. 127 D.lgs. 271/1989) e connessi adempimenti;
Rimessione del procedimento;
Contrasti di competenza;

Sede

Palazzo di Giustiziai

Indirizzo

Piazza Matteotti, 29 - piano I stanze 17-15.

Città

Perugia

Telefono

075-5405526/515/517/516

Fax

075/5734701

PEC

Penale.pg.perugia@giustiziacert.it
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Nome

Cognome

Profilo Professionale

Tel.

Valeria

Consiglio

Direttore Amministrativo

Maria Rita

Mascalzoni

Funzionario Giudiziario 075 5405526 mariarita.mascalzoni@giustizia.it

Isabella

Baroni

Assistente Giudiziario

075 5405516

isabella.baroni@giustizia.it

Orietta

Zuccherini

Assistente Giudiziario

075 5405517

orietta.zuccheroni@giustizia.it

075 5405515

Email
valeria.consiglio@giustizia.it

3.5.1 Ufficio Esecuzioni penali
Competenze:
 Esecuzioni penali ed adempimenti connessi;
 Esecuzioni delle sentenze con pena sospesa;
 Esecuzioni delle sanzioni sostitutive;
 Esecuzioni conseguenti a violazioni amministrative e alle misure di sicurezza;
 Istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimento di cumulo;
 Pratiche di Grazia;
 Nulla osta al rilascio del passaporto,
 Cancellazione ipoteche;
 Conversione pene pecuniarie
Sede

Palazzo di Giustiziai

Indirizzo

Piazza Matteotti, 29 - piano II stanze 20- 26-27-28-32

Città

Perugia

Telefono

075-5405528/529 (cumuli e Grazie) - 075-5405533/535

Fax

075/57533331

PEC

esecuzioni.pg.perugia@giustiziacert.it

Nome

Cognome

Profilo Professionale

Assunta

Giunti

Funzionario Giudiziario 075 54055

assunta.giunti@giustizia.it

Francesca

Sindoni

Cancelliere

075 5405529

francesca.sindoni@giustizia.it

Giuseppe

Serra

Cancelliere

075 54055

giuseppe.serra@giustizia.it
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Tel.

Email
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3.6 Servizi ausiliari e anticamera
Servizi di supporto agli uffici della Procura Generale:
Sede

Palazzo di Giustiziai

Indirizzo

Piazza Matteotti, 29 - piano I anticamera

Città

Perugia

Telefono
Fax
Email

Nome

Cognome

Profilo Professionale

Tel.

Email

Paolo

Mencaroni

Conducente di automezzi

075 5405522

paolo.mencaroni@giustizia.it

Roseo

Pagliaccia

Conducente di automezzi

075 5405522

roseo.pagliaccia@giustizia.it

Francesca

Antolini

Ausiliario

075 5405513

francesca.antolini@giustizia.it

Riccardo

Rossi

Ausiliario

075 5405513

riccardo.rossi@giustizia.it

Anna

Oliviero

Ausiliario

075 5405513

anna.oliviero@giustizia.it

Angela Maria

Marano

Centralinista

075 5405500
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4 Introduzione ai Servizi
Nelle pagine seguenti sono illustrati i servizi offerti dalla Procura Generale di Perugia utilizzando le
schede informative introdotte nel precedente § 1.4
Per consentire una facile fruizione di questo strumento, i “servizi” sono stati classificati in tre
categorie in relazione al destinatario di riferimento:
RAPPORTI CON I CITTADINI E AVVOCATI









Istanza di avocazione in fase di indagini preliminari
Esposti
Richieste di impugnazioni ex art. 572 c.p.p.
Accesso a documenti amministrativi
Richiesta nullaosta a rilascio passaporto
Rilascio informazioni al pubblico
Regolamentazione accessi al palazzo di giustizia

RAPPORTI CON L’UTENZA QUALIFICATA

 Pagamento delle spese di giustizia agli ausiliari, società telefoniche, personale in trasferta,
persone informate sui fatti.
 Pagamento delle spese di giustizia sostenute dagli Uffici requirenti del Distretto
 Certificazioni fiscali per i beneficiari di pagamenti
 Pagamento delle spese ordinarie ai fornitori
 Pagamento delle spese per servizi particolari (sicurezza degli edifici giudiziari, sicurezza sul
lavoro)
 Istanze da parte dei condannati in stato di libertà per l’ammissione alle misure alternative
alla detenzione
 Istanze per concessione di benefici o per l’adozione di altri provvedimenti incidenti sulla
esecuzione pena in corso
 Parere/osservazioni sulla domanda di grazia da parte del condannato
 Istanza per cancellazione di ipoteche
 Istanza di certificazione di espiata pena o stato di esecuzione
 Richiesta di rilascio di certificati o di copie degli atti
RAPPORTI CON ALTRI UFFICI ED ISTITUZIONI

 Istanza per contrasti di competenza
 Vigilanza sui procedimenti disciplinari attivati verso gli appartenenti ai vari ordini
professionali
 PRA: abilitazione firma degli atti e nulla osta alla occasionale chiusura dell’ufficio
 Comunicazioni obbligatorie ad enti ed amministrazioni
AFFARI E RAPPORTI INTERNAZIONALI
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Estradizioni attive
Mandato di Arresto Europeo (Attivo)
Estradizioni passive
Mandato di Arresto Europeo Passivo
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Notifiche all’estero (attive)
Notifiche dall’estero (passive)
Esecuzione all’estero di sentenze di condanna a pene restrittive della liberà personale
Riconoscimento sentenze penali di condanna straniere
Rogatorie internazionali attive: assistenza giudiziaria in materia penale
Rogatorie internazionali passive: assistenza giudiziaria in materia penale

SERVIZI ALL’UTENZA INTERNA






Certificazioni ai fini pensionistici degli emolumenti accessori corrisposti ai dipendenti
Monitoraggio delle presenze del personale
Monitoraggio degli scioperi
Anagrafe delle prestazioni

ALTRI SERVIZI







Interrogazioni parlamentari
Pratiche notai
Concorso vice procuratore onorario
Ricezione e trattazione istanze di rinuncia alle impugnazioni di sentenze civili
Concorso polizia giudiziaria
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5 Definizione dei Servizi
5.1 Rapporti con i cittadini e avvocati
Rapporti con i cittadini e avvocati
5.1.1 Istanza di avocazione in fase di indagini preliminari
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Richiesta al Procuratore Generale di svolgere le indagini
preliminari in luogo di una delle Procure del Distretto, ad essa
sostituendosi, nei casi di mancato esercizio dell’azione penale
nel termine di legge o prorogato dal giudice (art. 413 c.p.p.)
Persona sottoposta ad indagini e persona offesa dal reato e
loro avvocati
Procura Generale – Segreteria affari penali generali
Istanza, da presentare direttamente o a mezzo posta, con
indicazione degli estremi del procedimento da avocare e del
PM assegnatario.
Documento di identità
Gratuito
10 - 20 giorni.
Accoglimento, con conseguente svolgimento delle indagini e
formulazione delle richieste entro 30 giorni, oppure rigetto,
con conseguente archiviazione degli atti.

Rapporti con i cittadini e avvocati
5.1.2 Esposti
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Ricezione e trattazione di atti con cui si segnalano alla Procura
Generale fatti o situazioni di possibile rilevanza penale
Cittadini, Avvocati, Enti
Procura Generale – Segreteria affari penali generali
Atto in forma scritta con allegato documento di identità
Gratuito
5 giorni.
Archiviazione; qualora non si ravvisino fatti di rilevanza
penale, o, in caso contrario, trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica territorialmente competente, non
essendovi, in merito, competenza della Procura Generale
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Rapporti con i cittadini e avvocati
5.1.3 Richieste di impugnazioni ex art. 572 c.p.p.
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Ricezione e trattazione della richiesta al Procuratore Generale
di impugnare, ad ogni effetto penale, una sentenza di primo o
secondo grado.
Parte civile e persona offesa dal reato, anche non costituta
parte civile, ed enti ed associazioni intervenute nel processo e
loro avvocati
Procura Generale – Segreteria affari penali generali
Istanza motivata in carta libera
Gratuito
Tempi previsti per le impugnazioni
Accoglimento, con conseguente impugnazione della sentenza,
oppure rigetto, con decreto motivato che viene notificato al
richiedente.

Rapporti con i cittadini e avvocati
5.1.4 Accesso a documenti amministrativi
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Rilascio di informazioni e di copie di documenti amministrativi
custoditi presso l’Ufficio, previa valutazione della relativa
istanza.
Cittadini
Procura Generale – Segreteria amministrativa
Richiesta motivata, verbale o scritta
Gratuito, salva la corresponsione di diritti di copia, se dovuti
Per le informazioni: da 1 a 30 giorni, in relazione alla tipologia
della richiesta.
Rilascio di quanto richiesto ovvero diniego se non sussistono
le condizioni.
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Rapporti con i cittadini e avvocati
5.1.5 Richiesta nulla osta a rilascio passaporto
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE

EFFETTI

Ricezione e valutazione della richiesta volta ad ottenere il nulla
osta al rilascio del passaporto, per la mancanza di procedure
esecutive in corso o pendenti, anche in relazione a pene di
natura pecuniaria.
Cittadini, Avvocati, Autorità’ di polizia, altri uffici giudiziari.
Segreteria Ufficio esecuzioni penali, 2° piano Procura
Generale, piazza Matteotti PERUGIA
Richiesta in carta semplice
Il servizio è gratuito, tranne nel caso di richiesta di copia: per il
rilascio è previsto il pagamento dei diritti di copia, come da
tabella vigente.
Il tempo necessario per valutare i certificati e i procedimenti a
carico del condannato.
Nulla osta, allo stato degli atti, al rilascio del documento
richiesto, se dall’analisi dei certificati non si rilevano delle cause
ostative, altrimenti diniego al rilascio del documento, se
dall’analisi dei certificati risulta l’esecuzione penale attiva
ovvero invito a contattare il competente ufficio riscossione
crediti, per conoscere dello stato dei pagamenti, se emergano
condanne al pagamento di pene pecuniarie da riscuotere.

Rapporti con i cittadini e avvocati
5.1.6 Rilascio informazioni al pubblico
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Informazioni inerenti i servizi erogati dalla Procura Generale
Cittadini, Avvocati.
Procura Generale - Ufficio competente (ufficio contabilità,
segreteria amministrativa, affari penali generali, esecuzioni
penali)
Richiesta verbale o scritta.
Gratuita
Immediato
Rilascio informazione, nei limiti consentiti dalla legge.
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Rapporti con i cittadini e avvocati
5.1.7 Regolamentazione accessi al palazzo di giustizia
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Registrazione degli utenti che accedono al Palazzo di giustizia,
con consegna giornaliera di tessera visitatori agli utenti esterni;
attribuzione di badge agli avvocati ed ai soggetti che operano
all’interno del Palazzo di Giustizia e relativa abilitazione.
Magistrati – Dirigenti - Personale amministrativo – Avvocati e
Cittadini.
Procura Generale - seg. Amministrativa e Addetti al controllo
presso portineria.
Richiesta dell’interessato.
Circa € 2.00 circa per il badge codificato e € 0.20 circa per le
tessere visitatori
Per inserimento singole autorizzazioni circa 3 minuti; per
passaggio varchi e registrazione e consegna tessera circa 5
minuti
Garantire la sicurezza nei luoghi dove si svolge l’attività
giudiziaria attraverso il controllo e monitoraggio degli accessi.
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5.2 Rapporti con l’utenza qualificata
Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.1 Pagamento delle spese di giustizia agli ausiliari,
società telefoniche, personale in trasferta, persone
informate sui fatti
DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE

COSA OCCORRE

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Attività relative alla liquidazione, in relazione a procedimenti in
corso di trattazione presso l’Ufficio, di spese di giustizia per
consulenti, custodi, interpreti, magistrato e personale di Polizia
giudiziaria in trasferta, persone informate sui fatti, ditte di
telefonia, vice procuratori onorari.
Professionisti (medici, interpreti, traduttori, commercialisti),
magistrati, personale amministrativo e militare, cittadini,
Procure del Distretto
Procura Generale – Segreteria affari penali generali
Richiesta di liquidazione, con relativa documentazione
giustificativa, entro i termini di decadenza (duecento giorni
dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti
fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e
indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato,
cento giorni dal compimento delle operazioni, negli altri casi).
Per i consulenti, la domanda deve essere preceduta dal
deposito della relazione. Se il deposito è effettuato oltre il
termine fissato nel verbale di conferimento dell’incarico
l’onorario sarà decurtato di 1/3, se trattasi di onorario fisso,
mentre non si terrà conto del periodo oltre il termine dato nel
caso di liquidazione a vacazioni
Gratuito
7 giorni
Emissione del provvedimento di liquidazione della spesa
(decreto o ordinanza) e sua comunicazione alle parti;
trasmissione degli atti al funzionario delegato, per l’emissione
dell’ordinativo di pagamento
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Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.2 Pagamento delle spese di giustizia sostenute dagli
Uffici requirenti del Distretto
DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE

COSA OCCORRE

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Pagamento delle spese di giustizia sostenute dalle Procure del
Distretto per ausiliari, magistrati onorari, trasferte di Polizia
giudiziaria, intercettazioni telefoniche ed ambientali ecc.,
previo controllo di regolarità amministrativo- contabile della
documentazione a supporto.
Professionisti (medici, interpreti, traduttori, commercialisti),
magistrati, personale amministrativo e militare, cittadini,
Procure del Distretto.
Procura Generale - Ufficio contabilità
Trasmissione, da parte della Procura della Repubblica, in
originale, del prospetto riepilogativo della liquidazione (mod. 1
ASG SIAMM) nonché, in originale o in copia conforme, della
richiesta di liquidazione, del provvedimento di provvedimento
di liquidazione, della documentazione a supporto.
Bollo di €.2,00 per i redditi assimilati a lavoro dipendente che
superano un importo di €.77,47.
Dai 4 ai 20 giorni, in relazione alla tipologia di spesa, dalla
ricezione della pratica completa.
Emissione dell’ordinativo di pagamento ed avviso al
beneficiario ed alla Procura della Repubblica che ha liquidato
la spesa.
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Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.3 Certificazioni fiscali per i beneficiari dei pagamenti
DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE

COSA OCCORRE

QUANTO COSTA

TEMPI DI EROGAZIONE

EFFETTI
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Attività relative alle certificazioni, obbligatoriamente previste,
nel caso di adempimenti fiscali come ad esempio certificazione
unica (ex CUD), modello 770 semplificato e modello di
dichiarazione Irap. Rilascio certificazioni fiscali a lavoratori
assimilati, professionisti, creditori registrati sulla Piattaforma
elettronica del MEF.
Consulenti, liberi professionisti, tirocinanti
Procura Generale – Ufficio contabilità
Per le certificazioni fiscali non vi è necessità di alcuna. Per le
certificazioni dei crediti, la richiesta nasce dalla sussistenza di
eventuali fatture elettroniche con termine di scadenza di
pagamento oltrepassato senza aver disposto il relativo
pagamento
Gratuito
Per le certificazioni fiscali la tempistica di erogazione è legata
alle scadenze temporali dettate dalle varie normative fiscali
che si susseguono nei vari anni, mentre per le certificazioni dei
crediti dipende da diversi fattori quali l’eventuale
contestazione, la disponibilità della fattura, l’eventuale nomina
di un commissario ad acta.
Rilascio delle certificazioni fiscali, che permettono all’utenza
esterna di poter adempiere con correttezza i loro obblighi nei
confronti del fisco. Rilascio della certificazioni dei crediti, che
consente di conoscere con esattezza l’iter procedurale delle
fatture contestate
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Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.4 Pagamento delle spese ordinarie ai fornitori

DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Attività relativa al pagamento delle spese sostenute per
l’acquisto di beni e servizi (carta fotoriproduttori, spese di
ufficio, di cancelleria acquisto toner, acquisto di materiale
igienico-sanitario) previa ricezione e controllo della
rispondenza della fattura all’ordine effettuato ed accertamenti
relativi alla regolarità contributiva, al rispetto della normativa
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010 e
successive modifiche ed integrazioni) e, per importi superiori
a € 10.000, presso Equitalia..
Fornitori dei beni e servizi.
Procura Generale – Ufficio contabilità
Presentazione fattura tramite invio telematico al sistema
contabile gestionale Coint in uso all’ufficio contabilità.
Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010
e successive modifiche ed integrazioni)
Gratuito, tranne -ove previsto dalla normativa vigentel’applicazione di € 2,00 a titolo di bollo di quietanza
Variabili, in quanto derivanti dalla disponibilità o meno dei fondi
stanziati direttamente dal Ministero della Giustizia a livello
centrale sul capitolo di bilancio cui grava la rispettiva fattura
Pagamento della fattura
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Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.5 Pagamento delle spese per servizi particolari

DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE

QUANTO COSTA

TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Attività relativa al pagamento per spese sostenute per la
sicurezza degli edifici giudiziari, sicurezza sul lavoro.
Pagamento delle spese sostenute per la sicurezza dei luoghi
dove si svolge l’attività giudiziaria ( per la quale è responsabile
il Procuratore Generale) nonché delle spese sostenute per la
sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 (per
cui sono responsabili i Capi degli Uffici giudiziari), previa
ricezione e controllo della rispondenza della fattura all’ordine
effettuato e/o a quanto stabilito nelle Convenzioni stipulate ed
accertamenti relativi alla regolarità contributiva, al rispetto
della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (l.
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni) e, per importi
superiori a € 10.000, presso Equitalia.
Fornitori dei beni e servizi.
Procura Generale – Ufficio contabilità
Presentazione fattura tramite invio telematico al sistema
contabile gestionale Coint in uso all’ufficio contabilità.
Dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari (l. 136/2010
e successive modifiche ed integrazioni)
Non vi sono costi per l’utenza esterna in sede di emissione
dell’ordinativo di pagamento, tranne -ove previsto dalla
normativa vigente- l’applicazione di € 2,00 a titolo di bollo di
quietanza, né per la richiesta fatta dall’ufficio contabilità del
DURC allo SPU
Variabili in quanto derivanti dalla disponibilità o meno dei fondi
stanziati direttamente dal Ministero della Giustizia a livello
centrale sul capitolo di bilancio cui grava la rispettiva fattura
Pagamento della fattura
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Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.6 Istanze da parte dei condannati in stato di libertà per
l’ammissione alle misure alternative alla detenzione
DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE

QUANTO COSTA

TEMPI DI EROGAZIONE

EFFETTI

Ricezione istanza, a seguito della notifica dell’ordine di
esecuzione di una condanna a pena detentiva, rivolta ad
ottenere l’applicazione di misure alternative, e successiva
trasmissione, per la relativa decisione, al Tribunale di
Sorveglianza, per la relativa decisione.
Condannati e loro Avvocati, Magistrato di Sorveglianza, Uepe,
Forze dell’ordine, altri Uffici Giudiziari
Procura Generale - Ufficio esecuzioni penali
Istanza del condannato o del suo difensore, entro 30 giorni
dalla notifica dell’ordine di esecuzione, con allegata
documentazione a sostegno.
Il servizio è gratuito, salvo la corresponsione dei diritti di
certificato (€ 3,84), per l’attestazione di deposito, e di copia (v.
tabella), in caso di rilascio su richiesta. Se richiesta
l’attestazione di deposito sono dovuti i diritti di certificato nella
misura di € 3,84.
L’istanza, con la relativa documentazione, è immediatamente
registrata ed inviata al Tribunale di Sorveglianza, perché
provveda a fissare l’udienza.
Nel caso di accoglimento dell’istanza, si farà luogo
all’applicazione della misura alternativa, richiedendo alle
Autorità competenti di notiziare il condannato affinché’
sottoscriva il verbale di sottoposizione agli obblighi, con
decorrenza della pena dalla data della sottoscrizione. Nel caso
di rigetto dell’istanza, verrà emesso dell’ordine di esecuzione,
inviato alla competente autorità’ di Polizia, perché proceda
all’arresto del condannato e al suo accompagnamento in
carcere, per l’espiazione della pena.
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Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.7 Istanze per la concessione dei benefici o per
l’adozione di altri provvedimenti incidenti sulla
esecuzione pena in corso
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA

TEMPI DI EROGAZIONE

EFFETTI

Ricezione istanza ed emissione del relativo parere con
successivo inoltro alla Corte d’Appello per la relativa
decisione.
Condannati e loro Avvocati, Magistrato di Sorveglianza, Uepe,
Forze dell’Ordine, altri Uffici Giudiziari
Procura Generale - Ufficio esecuzioni penali
Istanza del condannato o del suo difensore, con
documentazione allegata
Il servizio è gratuito, salvo la corresponsione dei diritti di
certificato (€ 3,84), per l’attestazione di deposito, e di copia (v.
tabella), in caso di rilascio su richiesta
L’istanza, con la relativa documentazione, è immediatamente
registrata ed inviata al Tribunale di Sorveglianza, perché
provveda a fissare l’udienza.
Nel caso di accoglimento dell’istanza da parte della Corte
d’Appello si procederà alla rideterminazione della pena, in
relazione al beneficio concesso, dandone comunicazione agli
uffici interessati. Nel caso di rigetto dell’istanza, l’interessato
potrà impugnare il provvedimento nei termini di legge.

Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.8 Parere/osservazioni sulla domanda di grazia da
parte del condannato
DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO

DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Acquisizione di tutte le informazioni necessarie ai fini
dell’espressione del parere o delle osservazioni (se presentata
al magistrato di sorveglianza) sulla domanda di grazia rivolta
al Presidente della Repubblica.
Condannato, Avvocati, Magistrato di Sorveglianza, Ministero
Giustizia, Forze dell’ordine, altri Uffici Giudiziari. La richiesta
può essere presentata al Procuratore Generale; dal titolare
della procedura; da un prossimo congiunto; dal convivente; dal
Tutore o Curatore; dall'avvocato nominato e/o assegnato
d'ufficio
Procura Generale - Ufficio esecuzioni penali
Istanza sottoscritta dal condannato o dal tutore o dal curatore
o dal convivente o da un suo prossimo congiunto ovvero da un
avvocato o procuratore legale.
Il servizio è gratuito, salvo la corresponsione dei diritti di copia
(v. tabella), in caso di rilascio su richiesta.
6 giorni.
Parere/osservazioni sulla domanda di grazia cui potrà seguire,
in caso di accoglimento della domanda, la liberazione del
condannato ad opera del PM che ne cura l’esecuzione
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Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.9 Istanza per cancellazione di ipoteche
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Istruzione della pratica relativa all’istanza volta ad ottenere
la cancellazione dell’ipoteca legale iscritta per debiti di
giustizia e relativa decisione.
Condannato, Avvocati, Agenzia del Territorio, Ufficio
riscossione crediti.
Segreteria Ufficio esecuzioni penali, 2° piano Procura
Generale, piazza Matteotti PERUGIA
Istanza dell’interessato. Eventuali deleghe.
Il servizio è gratuito, salvo la corresponsione dei diritti di
certificato (€ 3,84), per l’attestazione di deposito, e di copia
(v. tabella), in caso di rilascio su richiesta
Non esattamente determinabile.
Richiesta di cancellazione di ipoteca o di rinnovo della
stessa, a seguito delle indagini ritenute opportune ed alla
valutazione degli esiti.

Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.10 Istanza di certificazione di espiata pena o stato di
esecuzione
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE

EFFETTI

Ricezione e valutazione istanze volte ad ottenere la
certificazione dell’avvenuta espiazione/condono delle pene
irrogate dalla Corte d’Appello
Condannato, tutore (in caso di interdizione), Avvocati,
Uepe, Forze dell’ordine, altri Uffici Giudiziari, Carcere
Segreteria Ufficio esecuzioni penali, 2° piano Procura
Generale, piazza Matteotti PERUGIA
Istanza dell’interessato, difensore, tutore e fotocopia del
documento di identità. Decreto di nomina del tutore.
Eventuali deleghe.
Il servizio è gratuito, salvo la corresponsione dei diritti di
certificato (€ 3,84), per l’attestazione di deposito.
Entro 2 giorni
Rilascio del certificato/attestato, in presenza delle
condizioni richieste. (A partire dall'1 gennaio 2012, i
certificati non possono, tuttavia, essere prodotti agli organi
della P.A. o ai privati gestori di pubblici, essendo stati
sostituiti da idonea autocertificazione)
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Rapporti con l’utenza qualificata
5.2.11 Richiesta di rilascio di certificati o di copie degli atti
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE

EFFETTI

Rilascio di certificati, attestati di deposito, copie relativi,
rispettivamente, a fatti e qualità risultanti dagli atti
dell’Ufficio ed atti dallo stesso custoditi
Cittadini, Avvocati, Autorità’ di Polizia, altri Uffici giudiziari.
Procura Generale - Ufficio competente (ufficio contabilità,
segreteria amministrativa, affari penali generali, esecuzioni
penali)
Richiesta in carta semplice
Diritti di copia e di certificato, come da tabella vigente, salvo
i casi di esenzione.
Il tempo necessario per valutare i certificati e i procedimenti
a carico del condannato.
Rilascio del certificato/attestato o delle copie, ricorrendone
le condizioni (a partire dall'1 gennaio 2012, i certificati non
possono, tuttavia, essere prodotti agli organi della P.A. o ai
privati gestori di pubblici, essendo stati sostituiti da idonea
autocertificazione)

5.3 Rapporti con altri Uffici ed Istituzioni
Rapporti con altri Uffici ed Istituzioni
5.3.1 Istanza per contrasti di competenza
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Trattazione istanze al Procuratore Generale di risoluzione
di un contrasto sorto nell’ambito del Distretto in ordine alla
titolarità di un procedimento penale
Pubblici Ministeri del Distretto.
Procura Generale-Segreteria affari penali generali.
Istanza del PM interessato
Gratuito
Entro 5 giorni.
Risoluzione del contrasto con individuazione del PM
competente
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Rapporti con altri Uffici ed Istituzioni
5.3.2 Vigilanza sui procedimenti disciplinari attivati verso
gli appartenenti ai vari ordini professionali
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Esame delle comunicazioni relative all’apertura di
procedimenti disciplinari a carico di soggetti iscritti agli
Ordini professionali
Professionista, Ordini professionali, Ministero della
Giustizia, Procure della Repubblica
Procura Generale - Seg. Amministrativa
Comunicazione scritta della decisione da parte dell’organo
competente, direttamente o tramite la Procura della
Repubblica
Gratuito
Immediato
Eventuale impugnazione della sanzione irrogata.

Rapporti con altri Uffici ed Istituzioni
5.3.3 PRA: Abilitazione alla firma degli atti e nulla osta alla
occasionale chiusura dell’ufficio
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Valutazione richiesta di autorizzazione alla firma dei propri
dipendenti e nulla osta all’occasionale chiusura dell’ufficio.
PRA di Perugia e Terni.
Procura Generale - Seg. Amministrativa.
Richiesta dell’ufficio interessato
Gratuito
Entro 4 giorni.
Provvedimento conseguente (autorizzazione, nulla osta, o
diniego)
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Rapporti con altri Uffici ed Istituzioni
5.3.4 Comunicazioni obbligatorie ad enti e amministrazioni
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Comunicazioni effettuate mediante inserimento nel sistema
informatico per le comunicazioni obbligatorie dei dati relativi
all’instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione del
rapporto di lavoro presso l’Amministrazione
Centro dell’impiego competente in relazione all’ubicazione
della sede di lavoro.
Procura Generale - Seg. Amministrativa.
Comunicazione all’Ufficio dei fatti relativi (nomina,
cessazione ecc.)
Gratuito
Entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione
Monitorare tutte le informazioni che riguardano la
formazione e la vita lavorativa dei cittadini

5.4 Affari e rapporti internazionali
Affari e rapporti internazionali
5.4.1 Estradizioni attive
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Procedura relativa alle richieste di diffusione all’estero di
ricerche di un imputato o di un condannato e del suo arresto
provvisorio si fini della consegna allo Stato estero
richiedente.
PM e giudici del Distretto
Procura Generale-Segreteria affari penali generali.
Richiesta PM o del giudice e copia conforme del
provvedimento che ne è a fondamento
Gratuito
5 giorni
Richiesta del PG di ricerche in ambito internazionale e
arresto provvisorio
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Affari e rapporti internazionali
5.4.2 Mandato di Arresto Europeo (attivo)
DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE

COSA OCCORRE

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Procedura relativa alle richieste di ricerca e cattura nei
Paesi dell’Unione Europea da parte di un Giudice o P.M.
del Distretto di una persona condannata o imputata in un
procedimento penale in Italia ai fini della sua consegna
all’A.G. italiana
PM e Giudici del Distretto
Procura Generale - Segreteria affari penali generali.
Provvedimento del P.M. o del Giudice di richiesta M.A.E.
tradotto in lingua originale dello Stato membro di
esecuzione; copia conforme del provvedimento giudiziario
(ordinanza c.c.c. o sentenza) su cui si basa la richiesta di
M.A.E.; formulario “A”
Gratuito
5 giorni
Richiesta del PG di ricerche in ambito internazionale e
consegna alle Autorità italiane

Affari e rapporti internazionali
5.4.3 Estradizioni passive
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Procedura relativa alle richieste di uno Stato estero allo
Stato italiano di consegna, previo arresto provvisorio, di un
soggetto già ricercato in campo internazionale sulla base di
provvedimento dell’A.G. estera
Governo di uno Stato estero (dietro analoga richiesta di una
sua A.G)
Procura Generale - Segreteria affari penali generali.
Domanda formale del Governo di uno Stato estero;
provvedimento dell’A.G. estera; sentenza della Corte
d’Appello; decreto di estradizione del Ministro della
Giustizia italiano
Gratuito
Variabile
Consegna della persona ricercata in campo internazionale
allo Stato estero richiedente
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Affari e rapporti internazionali
5.4.4 Mandato di Arresto Europeo (Passivo)
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE

COSA OCCORRE

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Procedura relativa alle richieste di ricerca e cattura da parte
di una A.G. di uno Stato membro dell’Unione Europea di una
persona condannata o imputata in un procedimento penale
in quello Stato ai fini della sua consegna all’A.G. richiedente
A.G. di uno Stato membro dell’Unione Europea
Procura Generale - Segreteria affari penali generali.
Provvedimento dell’A.G. estera di richiesta M.A.E. tradotto
in italiano, oltre che in lingua originale dello Stato membro
richiedente; copia conforme del provvedimento giudiziario
(ordinanza c.c.c. o sentenza) su cui si basa la richiesta di
M.A.E.; formulario “A”
Gratuito
Non esattamente determinabile
Arresto e consegna della persona ricercata in campo
internazionale allo Stato estero richiedente

Affari e rapporti internazionali
5.4.5 Notifiche all’estero (Attive)
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Procedura relativa alle richieste di un Giudice o Magistrato
requirente del Distretto di notifica all’estero di atto
giudiziario di natura penale o civile
A.G. del Distretto
Procura Generale-Segreteria affari penali generali.
Domanda formale dell’A.G. in lingua del Paese a cui ci si
rivolge, oltre che in italiano; atto da notificare in entrambi gli
idiomi
Gratuito
5 gg
Notificazione all’estero di atto giudiziario
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Affari e rapporti internazionali
5.4.6 Notifiche all’estero (Passive)
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Procedura relativa alle Richieste di una A.G. estera di
notificazione di atto giudiziario a destinatario residente nel
Distretto
A.G. estera
Procura Generale - Segreteria affari penali generali.
Domanda formale dell’A.G. estera in lingua italiana, oltre
che in lingua originale; atto da notificare in entrambi gli
idiomi
Gratuito
In media 30 gg
Notificazione di atto giudiziario estero

Affari e rapporti internazionali
5.4.7 Esecuzioni all’estero di sentenze di condanna a pene
restrittive della libertà personale
DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Procedura relativa all’ esecuzione all'estero, per finalità
umanitarie e di reinserimento del condannato nel contesto
sociale di appartenenza, di una sentenza di condanna a
pena restrittiva della libertà personale che si sta scontando
in Italia.
Condannato, Ministero della Giustizia, Stato estero.
Procura Generale - Segreteria affari penali generali
Richiesta dell’interessato al Ministero della giustizia che
provvede all’inoltro al Procuratore Generale che, a sua
volta, promuove il giudizio davanti alla Corte d’Appello.
Gratuito
Non esattamente determinabile
In caso di accoglimento della richiesta si procede al
trasferimento del detenuto nel suo Paese di origine ai fine
della prosecuzione dell’espiazione della pena.
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Affari e rapporti internazionali
5.4.8 Riconoscimento sentenze penali di condanna
straniere

DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE

COSA OCCORRE

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE

EFFETTI
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Procedure relative a
 Riconoscimento delle sentenze penali di condanna o di
proscioglimento pronunciate all'estero nei confronti di
cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello
Stato ovvero di persone in esso sottoposte a
procedimento penale per gli effetti penali
 Riconoscimento, a norma di un accordo internazionale, di
una sentenza penale ( o di un atto diverso nel caso si
debba dare esecuzione ad una confisca) pronunciata
all'estero ai fini dell’esecuzione o di altri effetti nello Stato.
Ministero della Giustizia, Stato estero.
Procura Generale - Segreteria affari penali generali
Trasmissione, da parte del Ministero della Giustizia, di
copia della sentenza (eventualmente sollecitata dallo Stato
estero, per rogatoria) unitamente alla traduzione in lingua
italiana, con gli atti che vi sono allegati e con le informazioni
e la documentazione del caso, oltre all' eventuale richiesta
indicata nell'articolo 12 comma 2 del codice penale ovvero,
nel caso di riconoscimento al fine dell’esecuzione, alla
domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato
estero ovvero all’atto con cui questo Stato acconsente
all'esecuzione
Gratuito
Non esattamente determinabile
Il Procuratore Generale, se deve essere dato
riconoscimento
alla
sentenza
straniera,
assunte
eventualmente dall’autorità estera le informazioni ritenute
opportune, promuove il relativo procedimento con richiesta
alla Corte di Appello. Se la Corte d’Appello accoglie la
richiesta, si fa luogo al riconoscimento ed, eventualmente,
all’esecuzione della sentenza.
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Affari e rapporti internazionali
5.4.9 Rogatorie internazionali attive: assistenza giudiziaria
in materia penale
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE

COSA OCCORRE

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale ad altra
A.G. estera in relazione ad un procedimento penale.
A.G. del Distretto
Procura Generale - Segreteria affari penali generali
Domanda formale dell’A.G. in lingua del Paese a cui ci si
rivolge, oltre che in italiano, che indichi dettagliatamente i
fatti ed il contesto giudiziario dal quale scaturisce la
richiesta di assistenza giudiziaria, indicazione e copia delle
norme penali violate
Gratuito
5 gg.
Svolgimento dell’attività giudiziaria richiesta all’A.G. estera

Affari e rapporti internazionali
5.4.10 Rogatorie internazionali passive: assistenza
giudiziaria in materia penale
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE

COSA OCCORRE

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale di una
A.G. estera in relazione ad un procedimento penale
A.G. di uno Stato estero
Procura Generale - Segreteria affari penali generali
Domanda formale dell’A.G. estera in lingua italiana, oltre
che in lingua originale, che indichi dettagliatamente i fatti ed
il contesto giudiziario dal quale scaturisce la richiesta di
assistenza giudiziaria, indicazione e copia delle norme
penali violate scaturisce la richiesta di assistenza
giudiziaria, indicazione e copia delle norme penali violate
Gratuito
Non esattamente determinabile
Svolgimento dell’attività giudiziaria richiesta dall’A.G. estera
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5.5 Servizi all’utenza interna
Servizi all’utenza interna
5.5.1 Certificazioni ai fini pensionistici degli emolumenti
accessori corrisposti ai dipendenti
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE

QUANTO COSTA

TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Rilascio certificazione riguardante gli emolumenti di natura
accessoria erogati a partire dall’anno di competenza 1996. In
caso di collocamento a riposo del personale dipendente o di
decesso del personale
Dipendente degli uffici requirenti del distretto cessati dal
servizio o, in caso di decesso, i loro eredi.
Procura Generale – Ufficio contabilità
Istanza dell’interessato
Non vi sono costi per l’utenza esterna in sede di emissione
dell’ordinativo di pagamento, tranne -ove previsto dalla
normativa vigente- l’applicazione di € 2,00 a titolo di bollo di
quietanza, né per la richiesta fatta dall’ufficio contabilità del
DURC allo SPU
6 giorni
Rilascio certificazione, la quale consentirà l’abbreviazione dei
tempi entro cui l’Ente Previdenziale dovrà effettuare la propria
prestazione.

Servizi all’utenza interna
5.5.2 Monitoraggio delle presenze del personale
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE

Rilevazione mensile del tasso di assenza/presenza dei
dirigenti e dei dipendenti Personale per la determinazione di
statistiche ed eventuale controllo su procedimenti disciplinari
attivati
Direzione statistica del Ministero della Giustizia.
Procura Generale - Seg. Amministrativa.
Dati numerici estrapolati dai registri del personale (attualmente
Perseo)

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Entro le scadenze indicate dalla competente Direzione
Generale del Ministero (adempimento mensile: entro il 12^ del
mese successivo alla rilevazione).
Rilevazione tasso di assenteismo e trasparenza PA
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Servizi all’utenza interna
5.5.3 Monitoraggio degli scioperi
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE

Rilevazione dati relativi alle assenze per sciopero del
Personale degli Uffici requirenti del distretto.
Direzione
statistica
del
Ministero
della
Giustizia,
Organizzazioni Sindacali e Cittadini.
Procura Generale - seg. Amministrativa
Dati numerici estrapolati dai registri del personale (attualmente
Perseo) e dalle tabelle compilate dalle Procure del Distretto e
riepilogate da questo Ufficio.

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Entro le scadenze indicate dalle competenti Direzioni Generali
(il giorno successivo allo sciopero).
Monitoraggio scioperi.

Servizi all’utenza interna
5.5.4 Anagrafe delle prestazioni
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE

Inserimento sul sito PERLA PA dei dati relativi ad incarichi ai
dipendenti e/o consulenti esterni nominati dall’amministrazione
ed ai relativi compensi.
Ministero della giustizia – Ministero per la semplificazione e la
Pubblica Amministrazione – Pubbliche Amministrazioni - Altre
amministrazioni – Società - Cittadini.
Procura Generale - Seg. Amministrativa.
Comunicazione dei dati da parte delle Procure del Distretto,
successivamente riepilogati, unitamente a quelli della Procura
Generale, su apposite schede

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE

EFFETTI

Entro le scadenze indicate dal Ministero per la semplificazione
e la Pubblica Amministrazione: 15 gg dal conferimento
dell’incarico e autorizzazione ai propri dipendenti per incarichi
entro il semestre successivo; 30 giugno/ 31 dicembre.
Monitoraggio, controllo e trasparenza degli incarichi conferiti
dalla PA.
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5.6 Altri Servizi
Altri Servizi
5.6.1 Interrogazioni parlamentari
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE

Raccolta, dalle Procure del Distretto, e trasmissione delle
informazioni riguardanti fatti specifici sui quali un Parlamentare
ha rivolto al Governo o ad un determinato Ministro una richiesta
di notizie
Ministero, Parlamento, Istituzioni e, di riflesso, la cittadinanza
Procura Generale - seg. Amministrativa
Richiesta e testo di interrogazioni

QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Entro 20 giorni, salvo urgenza (interrogazioni a risposta
immediata)
Fornire al Parlamento le notizie necessarie per lo svolgimento,
nello specifico, della sua funzione di controllo.

Altri Servizi
5.6.2 Pratiche Notai
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI
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Registrazione, annotazione, monitoraggio e controllo dei dati
circa la carriera dei notai presenti nel Distretto, pubblicazione
dei posti, in considerazione della rilevanza pubblica della
funzione notarile
Ministero, Notai, Consigli Notarili di Perugia e Terni, Cittadini.
Procura Generale - seg. Amministrativa
Comunicazioni relativa ai Notai provenienti dai Consigli Notarili
di Perugia e Terni e dal Ministero della Giustizia.
Gratuito
In giornata
Vigilanza sui Notai, i Consigli notarili e gli Archivi notarili del
Distretto
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Altri Servizi
5.6.3 Concorso Vice Procuratore Onorario
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE
EFFETTI

Ricezione e controllo delle domande per VPO presentate da
Avvocati e invio alla Corte di Appello.
Aspiranti VPO.
Alla Procura Generale - seg. Amministrativa.
Domanda e certificazioni indicate nel bando.
Eventuali marche, come indicando nel bando di partecipazione
al concorso.
Entro 2 giorni
Trasmissione dati agli organi competenti.

Altri Servizi
5.6.4 Ricezione e trattazione istanze di rinuncia alle
impugnazioni di sentenze civili
DESCRIZIONE
UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE

Ricezione istanza presentata dalle parti di un processo civile
con cui le stesse manifestano alla Procura Generale la volontà
di non proporre impugnazione avverso una sentenza che
avrebbero diritto di impugnare.
Cittadini e loro avvocati.
Procura Generale - seg. Amministrativa.
Istanza
Gratuito
Uno o due giorni

EFFETTI
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Altri Servizi
5.6.5 Concorso Polizia Giudiziaria
DESCRIZIONE

UTENZA CHE USUFRUISCE
DEL SERVIZIO
DOVE SI RICHIEDE
COSA OCCORRE
QUANTO COSTA
TEMPI DI EROGAZIONE

EFFETTI
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Raccolta ed esame delle domande presentate dagli aspiranti
ai posti vacanti presso le Sezioni di Polizia giudiziaria delle
Procure del Distretto, a seguito di pubblicazione della relativa
vacanza, su richiesta della Procura Generale o in seguito ad
aumenti di organico deliberati.
In maniera diretta: aspiranti appartenenti ai Corpi componenti
le aliquote presso le Sezioni di Polizia giudiziaria delle Procure
(Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e, dove
previsto, Corpo Forestale dello Stato). In maniera indiretta:
Procure della Repubblica del Distretto

Procura Generale - seg. Amministrativa.
Domanda e documentazione indicate nel bando di concorso.
Gratuito
Mesi due dalla presentazione della domanda
Scelta del vincitore e comunicazione al Corpo di appartenenza
per l’assegnazione alla Aliquota presso la Sezione di Polizia
giudiziaria della Procura della Repubblica interessata
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6 La qualità
6.1 La politica della qualità
La politica della qualità della Procura Generale si ispira a 7 principi gestionali che vengono illustrati
di seguito:
I.

Attenzione alla qualità del processo di lavoro

La qualità della prestazione è intesa concettualmente come il “fare bene le cose giuste”. Questo
implica una continua ricerca della coerenza tra obiettivi, mezzi e risultati. La Procura Generale di
Perugia, ancorché consapevole della limitatezza delle risorse e dell’esistenza di vincoli strumentali,
è impegnata nella sistematica analisi critica dei processi lavorativi, per l’individuazione degli
interventi di miglioramento e semplificazione di quei passaggi ritenuti pesanti e poco significativi
nell’iter di completamento dei procedimenti amministrativi.
II.

Prevalenza dell’individuo

Il contributo individuale richiesto non è visto come un ordine da eseguire ma come un’azione da
compiere in relazione ad una finalità generale (sempre riconducibile alla missione di servizio degli
Uffici). Fare prevalere la funzione del singolo individuo su altri aspetti della vita organizzativa
permette di promuovere l’efficacia e il conseguimento degli obiettivi generali e strategici. È un
principio che fa leva sulle risorse umane, che la Procura Generale di Perugia promuove e sviluppa
in percorsi professionali rigorosi e certi, per contrastare i meccanismi inerziali delle strutture
burocratiche dedicate all’erogazione dei pubblici servizi.
III.

Promozione del lavoro di squadra

Il lavoro in squadra è la puntuale prosecuzione della prevalenza dell’apporto individuale, che viene
rafforzato dal contributo sinergico e congiunto di tutte le risorse umane coinvolte nei processi di
servizio. Ciò implica un’intesa immediata e un gioco di squadra che va oltre il coordinamento
gerarchico e in cui tutti i soggetti svolgono le azioni a loro demandate in naturale sintonia, pur nel
rispetto dei diversi ruoli e responsabilità assegnati a ciascuno. Fare prevalere la squadra significa
lavorare in modo più efficiente ed efficace, significa avere consapevolezza del proprio lavoro e
confidare in quello degli altri (superiori gerarchici e colleghi).
IV.

Valorizzazione delle procedure e loro standardizzazione

Le procedure sono un fondamentale fattore di auto-tutela e di “sicurezza” circa le modalità di
comportamento e, spesso, di replicazione dei risultati cercati. Se correttamente seguite e
mantenute in una logica di costante aggiornamento e miglioramento possono consentire alle
strutture di conseguire con maggiore efficienza le loro finalità. Le procedure, da questo punto di
vista, rappresentano uno strumento di garanzia formale del corretto sviluppo dei procedimenti
amministrativi connessi e un sistema strutturato orientato al conseguimento di risultati
ragionevolmente predefiniti. Lavorare secondo le regole è la traduzione operativa del lavoro di
squadra. Ciascuno gioca una parte (il proprio contributo), avendo sempre presente il lavoro degli
altri, così da conseguire la finalità comune.
V.

Attenzione ai portatori di interesse

Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati e altri Operatori professionali sono tutti portatori di interesse
(stakeholder) verso la Procura Generale. Trascurare i loro bisogni e le loro aspettative significa
disattendere la missione istituzionale stessa del Procura Generale. La Carta dei Servizi risponde a
questo principio di attenzione nei confronti delle esigenze degli stakeholder.
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VI.

Cura della comunicazione

Comunicare significa “mettere in comune”. Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze,
i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti.
Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione
sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. È perciò necessario mettere in conto
anche qualche piccola sbavatura che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da
apportare nell’ottica di un miglioramento continuo della qualità.
VII.

Mettersi in gioco e non aver paura della valutazione degli utenti

La valutazione è la pratica che permette di apprendere dal lavoro svolto e dare conto ai portatori di
interesse delle cose fatte, dei risultati conseguiti, degli impatti e degli errori. È una pratica che
promuove la conoscenza e la crescita qualitativa e funzionale di ogni servizio.

6.2 Gestione dei reclami e delle segnalazioni
La gestione dei reclami e dei suggerimenti rappresenta uno strumento prezioso per migliorare la
qualità dei Servizi offerti. Gli elogi, i reclami e i rilievi o i suggerimenti favoriranno il senso di
responsabilità e la promozione di un comportamento etico di tutti gli operatori, anche mediante
l’impiego ottimale di tutte le risorse.
Le segnalazioni dovranno essere inoltrate a mezzo e-mail mediante il modulo disponibile sul sito
web dell’Ufficio e indirizzate a: segnalazioni.pg.perugia@giustizia.it
SE LEI E’ D’ACCORDO SI PUO’ RICHIEDERE QUESTO INDIRIXZO AL CISIA
Entro 30 giorni gli uffici della Procura Generale si impegneranno a fornire una risposta.
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7 Appendici
7.1 Tabella dei Diritti di copia
Riferimenti normativi: artt. 266-272 e 285 DPR 115/2002; DM 8 gennaio 2009; decreto legge 29
dicembre 2009 n. 193 modificato dalla legge di conversione 22 febbraio 2010 n. 24; circolare
Ministero della Giustizia n. 41305 del 18/03/2010; Decreto Dirigenziale del 7 maggio 2015
pubblicato sulla G.U. n. 149 del 30 giugno 2015, in vigore dal 15 luglio 2015.

7.2 Diritto di copia cartacea senza certificazione di
conformità
N: Pagine

Diritto di copia forfettizzato

Diritto di copia con urgenza

01 - 04

€ 1,44

€ 4,32

05 - 10

€ 2,88

€ 8,64

11 - 20

€ 5,76

€ 17,28

21 - 50

€ 11,54

€ 34,62

51 - 100

€ 23,07

€ 69,21

Oltre 100

€ 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o
frazione di 100

€ 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagine o
frazione di 100

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro 2 giorni. Il diritto dovuto per le copie effettuate
d’ufficio dell’atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato.

7.3 Diritto di copia cartacea con certificazione di
conformità
N: Pagine

Diritto di copia
forfettizzato

Diritto di
certificazione di
conformità

Totale

Totale con urgenza

01 - 04

€ 1,92

€ 9,62

€ 11,54

€ 34,62

05 - 10

€ 3,86

€ 9,62

€ 13,48

€ 40,44

11 - 20

€ 5,76

€ 9,62

€ 15,38

€ 46,14

21 - 50

€ 9,62

€ 9,62

€ 19,24

€ 57,72

51 - 100

€ 19,23

€ 9,62

€ 28,85

€ 86,55

Oltre 100

€ 19,23 più € 11,54
ogni ulteriori 100
pagine o frazione di
100

€ 9,62

€ 28,85 più € 11,54
ogni ulteriori 100
pagine o frazione di
100

€ 86,55 più € 34,62
ogni ulteriori 100
pagine o frazione di
100

Il rilascio di copie con urgenza si intende entro 2 giorni. Il diritto dovuto per le copie effettuate
d’ufficio dell’atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato.
L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del DPR
115/02, così come adeguato con decreto del 10/03/2014 è aggiornato in euro 3,84.
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7.4 Diritto di copia in formato informatizzato senza
certificazione di conformità (all.6)
N: Pagine

Diritto di copia forfettizzato

01 - 04

€ 0,96

05 - 10

€ 1,92

11 - 20

€ 3,84

21 - 50

€ 7,69

51 - 100

€ 15,38

Oltre 100

€ 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

7.5 Diritto di copia in formato informatizzato autentica
(All. 7)
N: Pagine

Diritto di copia forfettizzato

Diritto di certificazione
di conformità

Totale

01 - 04

€ 1,28

€ 6,41

€ 7,69

05 - 10

€ 2,57

€ 6,41

€ 8,98

11 - 20

€ 3,84

€ 6,41

€ 10,25

21 - 50

€ 6,41

€ 6,41

€ 12,82

51 - 100

€ 12,82

€ 6,41

€ 19,23

Oltre 100

€ 12,82 più € 7,69 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100

€ 6,41

€ 19,23 più € 7,69 ogni ulteriori
100 pagine o frazione di 100

L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del DPR
115/02, così come adeguato con decreto del 10/03/2014 è aggiornato in € 3,84.
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7.6 Diritto di copia digitale su supporto diverso da
quello cartaceo
Tipo Supporto

Diritto Copie

Per ogni cassetta fonografica di 60 min. o di
durata inferiore

€ 3,84

Per ogni cassetta fonografica di 90 min.

€ 5,76

Per ogni cassetta video fonografica di 120 min. o
di durata inferiore

€ 6,41

Per ogni cassetta video fonografica di 180 min.

€ 7,69

Per ogni cassetta video fonografica di 240 min.

€ 9,62

Per i dati rilasciati in formato elettronico quando
le informazioni (filmati, files audio) non
consentono di calcolare le pagine memorizzate:
ogni dischetto informatico 1,44 MB

€ 4,50

Per i dati rilasciati in formato elettronico quando
le informazioni (filmati, files audio) non
consentono di calcolare le pagine memorizzate:
ogni compact disc

€ 320,48

Per i dati rilasciati in formato elettronico quando
le informazioni consentono di calcolare le pagine
memorizzate

Si applica la tabella qui di seguito
per ogni pagina memorizzata

7.7 Diritto di copia in formato informatizzato
N: Pagine

Diritto Copie Non Urgente

01 - 04

€ 0,96

05 - 10

€ 1,92

11 - 20

€ 3,84

21 - 50

€ 7,69

51 - 100

€ 15,38

Oltre 100

€ 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o
frazione di 100
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7.8 Tabella Contributo Unificato
Valori del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo – Art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Valore della Causa

1° grado

Impugnazione

Cassazione

Fino a € 1.100,00

€ 43,00

€ 64,50

€ 86,00

Superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00

€ 98,00

€ 147,00

€ 196,00

Superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00

€ 237,00

€ 355,50

€ 474,00

Superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00

€ 518,00

€ 777,00

€ 1.036,00

Superiore a 52.000,00 e fino a € 260.000,00

€ 759,00

€ 1.138,50

€ 1.518,00

Superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00

€ 1.214,00

€ 1.821,00

€ 2.428,00

Superiore a € 520.000,00

€ 1.686,00

€ 2.529,00

€ 3.372,00

7.9 Questionario per la rilevazione della qualità del
servizio offerto
Gentile Utente,
La Procura Generale di Perugia, al fine di migliorare i propri servizi, ha deciso di condurre
un’indagine per la rilevazione dell’adeguatezza dei servizi offerti e per l’individuazione di ulteriori
bisogni dell’utenza di riferimento.
In quest’ottica riteniamo indispensabile la Sua collaborazione nella compilazione del presente
questionario (in veste del tutto anonima), che Le chiediamo di consegnare alla Generale una volta
terminato.
La ringraziamo anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarci.
Tipologia
utente

Procura
Generale

Avvocato

Forze
dell’ordine

Tribunale di Sorveglianza

Giudice di
Pace

Pubblica
Amministrazione

Polizia
Giudiziaria

Procura della Repubblica

Consulenti

Corte d’Appello

Privati

Altro

Rilevazione della qualità relativa agli aspetti logistici (rispondere alle domande con una crocetta)
1) Quante volte ha usufruito dei servizi di sportello offerti dalla Procura Generale?
Prima volta

Meno di 3

Tra 3 e 5

Oltre 5

2) Reputa adeguata la cartellonistica/segnaletica che consente l’identificazione e la
collocazione della Procura Generale all’interno del palazzo?
Adeguata

Parzialmente
adeguata

Non adeguata

Motivate, qualora lo riteniate opportuno, la risposta alla precedente domanda,
nell’apposito spazio sottostante:
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……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………....
3) Reputa adeguata la cartellonistica/segnaletica che consente l’identificazione e la
collocazione degli uffici interni alla Procura Generale?
Adeguata

Parzialmente
adeguata

Non adeguata

Rilevazione della qualità relativa agli aspetti relativi ai servizi erogati allo sportello (rispondere
alle domande con una crocetta X)
4) Relativamente al servizio erogato allo sportello dai vari uffici della Procura
Generale, trova le informazioni fornitele:
No

Poco

Abbastanza

Molto

Chiare (ovvero sono fornite informazioni di facile
comprensione)
Pertinenti (sono fornite informazioni idonee a rispondere
al quesito da lei sottoposto)
Esaustive (sono fornite informazioni che le evitano di
ritornare un’altra volta per lo stesso motivo nel medesimo
ufficio)

5) In quale arco di tempo ha avuto accesso alle informazioni erogate allo sportello dai
vari uffici della Procura Generale?
Entro 5 minuti

Fino a 1 5
minuti

Fino a 30
minuti

Oltre 30
minuti

6) La modulistica è acquisibile agevolmente presso gli uffici?
No

Poco

Abbastanza

Molto

Abbastanza

Molto

7) La modulistica risulta chiara e di facile compilazione?
No

Poco

8) A quale ufficio si è rivolto per ottenere le informazioni necessarie?
…………………………………………………………………………………………………………
9) L’ufficio al quale si è rivolto l’ha indirizzata verso altri uffici interni alla Procura
Generale per soddisfare le sue esigenze?
No

Si

Se ha risposto “Si” alla precedente domanda, indichi nell’apposito spazio
sottostante il nome dell’ufficio al quale si è dovuto rivolgere:
…………………………………………………………………………………………………………
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Rilevazione della qualità relativa agli aspetti relativi al personale addetto (rispondere alle
domande con una crocetta X)
10) Relativamente al servizio da Lei richiesto, ha trovato il personale addetto allo
sportello:
No

Poco

Abbastanza

Molto

Competente rispetto l’argomento
Cortese nel relazionarsi con il pubblico
Disponibile all’ascolto ed alla risoluzione dei Suoi
problemi
Disponibile a contattare altri uffici per chiedere
informazioni
Reperibile durante gli orari di apertura degli uffici

Rilevazione della qualità relativa agli aspetti relativi al grado di soddisfazione (rispondere alle
domande con una crocetta X)
11) Considerando complessivamente tutto il servizio ricevuto presso gli uffici della
Procura Generale, quanto si dichiara complessivamente soddisfatto/a?
Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Proposte e/o suggerimenti
12) In una logica di miglioramento, vi chiediamo di fornirci eventuali spunti per
migliorare il servizio offerto.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, garantiamo l’anonimità dei dati
rilasciati nel presente questionario. Le informazioni acquisite saranno utilizzate esclusivamente per
l’elaborazione di tabelle statistiche, con lo scopo di migliorare la qualità del servizio e renderlo più
rispondente alle esigenze degli utenti.
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