PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale ordinario di Locri (RC)
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COMUNICATO STAMPA PER EVENTO DI GIORNO 18 DICEMBRE 2013

“ La Giustizia di Prossimità nei Comuni del Circondario di Locri”

La Procura della Repubblica di Locri ha siglato in data odierna un protocollo d’intesa con
i Sindaci e i Commissari prefettizi del circondario, per il rilascio dei certificati giudiziari.
Tutti i 41 Comuni hanno dato l’adesione al progetto che, attraverso una rete capillare di
sportelli fisici e virtuali, elimina gli spostamenti ai Cittadini del Circondario, consentendo
la presentazione della richiesta e la consegna dei certificati direttamente presso gli uffici
comunali.
Allo stato, in attesa dell’approvazione da parte del Casellario Centrale di un Protocollo di
Sicurezza, l’ufficio di Procura ha ritenuto di attivare questo servizio di prossimità presso i
Comuni, evitando - al momento - la richiesta e il rilascio direttamente per posta certificata
da parte del cittadino.
La materia dei certificati giudiziari è particolarmente delicata ed è opportuno che la
comunicazione diretta per posta certificata tra Cittadino e Procura avvenga solo dopo
l’adozione di una serie di misure di sicurezza, che il casellario centrale sta predisponendo.
Successivamente alla firma del protocollo è stabilito un periodo di formazione per gli
impiegati dei Comuni addetti al servizio, che sarà curato dalla dirigente assieme ai
direttori e funzionari della Procura e sono previsti continui monitoraggi e controlli sullo
svolgimento del servizio.
Si prevede che l’attività sarà a regime ed usufruibile dai Cittadini con decorrenza dal 27
gennaio 2014.
La Giustizia di Prossimità è un primo passo di avvicinamento del servizio ai Cittadini,
avviato anche con la presentazione del sito web della Procura, che da oggi è on line
all’indirizzo web www.procuralocri.it.
Il sito è stato realizzato grazie alla collaborazione della Società Edicom che, in un mese a
costo zero, ha assicurato questo importante servizio di comunicazione tra la Procura ed i
cittadini, in conformità al decreto legislativo n. 33 del 2013
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