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PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
ORDINE DI SERVIZIO n.
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Il Procuratore della Repubblica

Viste le disposizioni emanate dalle Autorità’ preposte per il contenimento dell’ epidemia COVID19 ed in particolare il D.L. 18/2020 e il D.L. 34/2020 ;
Visti i precedenti ordini di servizio ed in particolare l’ordine di servizio 36/2020 in materia di orari
di apertura degli uffici della Procura
Considerata la scopertura organica del personale ammnistrativo , le osservazioni dei funzionari e
r opportunità’ di coordinare l’apertura degli sportelli con l’attività’ e del Tribunale ;
Fermo quanto disposto'dal citato ordine di servizio in merito alle modalità’ di accesso e di fruizione
dei servizi ;
Fatto solvo il disbrigo degli atti urgenti ;
DISPONE
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Di modificare ed integrare l’ordine di servizio n. 36/2020 come di seguito :
1. Gli uffici osservano i seguenti orari per l’apertura al pubblico in presenza
Segreteria penaie (IN piano)
Tel 0131284 300/316/463
Mail segreteria.online.procura.alessandria@qiustizia.it
PEC penale.procura.alessandria@giustiziacert.it
Lunedì-martedì - giovedì dalle 9.00 alle 11.00
Casellario (III piano)
Tel 0131 284 300/323/570
Mail casellario.procura.alessandria@qiustizia.it
PEC casellario.procura.alessandria@giustiziacert.it
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Lunedì-martedì - giovedì dalie 9.00 alle 11.00
Segreterie P.M. (I piano)
Tel 0131284 311/121
Maiisegreteria.pm.cognomepm.procura.alessandria@giustizia.it
PEC .segreteriapm.procura.alessandria@qiustiziacert.it
Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00
Ufficio Copie (I piano)
Tei 0131284 311

, (

Mailufficio.copie.procura.alessandria@giustizia.it
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Segreteria Civile (I piano)
Tel 0131 284 569
Mail civile.procura.alessandria@qiustizia.it
PEG civile.procura.alessandria@qiustiziacert.it
martedì- giovedì- venerdì dalle 9.00 alle 11.00
Ricezione atti (I piano)
Tel 0131 284 318/355
Mail notizie.reato.procura alessandria@qiustizia.it
PEC ricezioneàtti.pròcura.alessandria@qiustiziacert.it
Da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 13.00

Che il sabato siano garantiti i servizi essenziali (arrestati , esecuzioni penali ed intercettazioni) e le
attività inerenti gli atti in scadenza nello stesso giorno;

Si comunichi a tutto il personale, alle rappresentanze sindacali, all’ ordine degli avvocati
Si inserisca comunicato nel sito internet della Procura.
Si predispongano cartelli di avviso

Alessandria, 02/10/2020
Il Procuratore ; Ila Repubblica
Enrico Ci
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