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Oggetto: Seruizio di rilascio dei certificati del Casellaio Giudiziale in occasione delle consultazioni
elettorali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022. Apeftura
dell'Ufficio Locale del Casellario nei giorni 10 e 11 seftembre 2022.

- Premesso che in data 25 settembre p.v. si terranno le consultazioni elettorali della Camera dei

Deputati e del Senato della Repubblica;

- Letta la circolare emanata in data 12 ag6lo 2022 dal Direttore Generale degli Affari lnterni del

Dipartimento per gli Affari di Giustizia, in materia di apertura degli uffici del casellario giudiziale in

occasione delle operazioni preelettorali;

- Attesa la necessità di garantire il servizio certificativo dell'Ufficio locale nella giornata di sabato

10 e domenica 1 1 settembre 2022, per consentire ai rappresentanti legali dei partiti o dei

movimenti politici di richiedere il rilascio dei certificati ex aft.24 T.U. Casellario;

- Acquisita la disponibilità della sig.ra Luana Mattonesi, della dott.ssa Raffaela Napolitano

funzionari giudiziari e della sig.ra Liana Allegrini, assistente giudiziario;

dispone l'apertura al pubblico dell'Ufficio Locale del Casellario nelle giornate di sabato 10

settembre e domenica 1 1 settembre dalle ore 8:30 alle ore 1 2:3O:

dispone che il servizio certificativo sia assicurato nella giornata di sabato 10 settembre dal

funzionario giudiziario sig.ra Luana Mattonesi, nella giornata di domenica 11 settembre dal

funzionario dott.ssa Napolitano e dall'assistente giudiziario sig.ra Allegrini Liana;

lette le disposizioni contrattuali vigenti per il personale non dirigenziale del comparto Funzioni

Centrali in materia di lavoro straordinarto;

aulorizza le attività di lavoro straordinario nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre

dalle ore 8.30 alle ore 12:30, precisando che su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
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straordinario possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore

entro il termine massimo di 4 mesi.

Si dispone la pubblicazione sul sito web dell'ufficio.
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