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Ordine di Servizio n. 	/2022 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL'UFFICIO 

Il Procuratore della Repubblica 

Preso atto della fine del periodo pandemico 

Ritenuto che la diffusione del virus ancora in atto impone di proseguire con le dovute cautele la 
regolamentazione dell'accesso all'interno del Palazzo ed in particolare all'Ufficio Relazioni con 
il Pubblico 

Lette le disposizioni in materia di orario di apertura delle Segreterie e delle Cancellerie ed in 
particolare la legge 11 agosto 2014 n. 114 che dispone, a modifica dell'art 162 comma 1 della 
legge n. 1196 del 1960, l'apertura degli uffici per almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo 
l'orario stabilito dai rispettivi Presidenti, sentiti i responsabili delle Cancellerie 

Considerata l'attuale situazione del personale amministrativo di Procura che non è allo stato 
destinataria di risorse amministrative ulteriori (Ufficio del Processo, applicazioni, distacchi) e 
delle vacanze per trasferimenti e collocamenti a riposo che hanno drasticamente ridotto 
l'organico 

Preso atto che tale situazione non consente un aumento generalizzato dell'orario di apertura al 
pubblico senza produrre una paralisi delle attività di  back-office 

Considerato che la crescente informatizzazione in atto presso la Procura, rende possibile 
all'utenza l'accesso diretto, tramite collegamento digitale, ai servizi giudiziari, riducendo di 
fatto la necessità di un costante presidio fisico a favore di un presidio sui sistemi informatici già 
in uso agli uffici 

Sentito il Funzionario responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DISPONE 

A partire dal 15 ottobre 2022, l'apertura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e 
dell'Ufficio Casellario Giudiziale dalle ore 09.00 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì, 
assicurando la ricezione degli atti scadenti in giornata sino alle ore 13.30. 
Nella giornata di sabato l'apertura degli sportelli dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico è 
prevista dalle 9.00 alle ore 12.00 per i soli atti urgenti ed indifferibili. 



Si comunichi: 

Al Tribunale di Vercelli 
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 
Ai Sostituti Procuratori 
Al Personale Amministrativo 
Alla P.G. Sede 
Alle R.S.0 

Si provveda altresì alla pubblicazione sul sito  Web  dell'Ufficio 

Vercelli
1O OR 2022 
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