TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA

AVVISO PER IL PUBBLICO
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19
L’ UFFICIO GRATUITO PATROCINIO E SPESE DI GIUSTIZIA,
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1.03.2020 in ulteriore attuazione del d.l. 23
febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
vista la nota n. 573/2020 a firma del Vice Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e
dei Servizi del Ministero della Giustizia avente ad oggetto informazioni generali e questioni organizzative per
gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus;
preso atto dell’affissione già effettuata negli spazi aperti al pubblico e destinati al personale delle
informazioni di prevenzione rese note dal Ministero della Salute;
visto il provvedimento 14/2020 del 2.03.2020 a firma del Presidente del Tribunale Ordinario di Perugia
contenente indicazioni specifiche per l’accesso del pubblico nelle cancellerie, nelle aule di udienza e negli
spazi destinati all’attesa delle parti del processo e dei testimoni;
visto il provvedimento 16/2020 del 5.03.2020 a firma del Presidente del Tribunale Ordinario di Perugia
contenente indicazioni per la gestione dei rapporti con l’utenza, i quali possono essere assicurati anche con
modalità di comunicazione telematica, posta elettronica ordinaria e PEC, ormai di comune diffusione, onde
evitare per quanto possibile l’accesso all’Ufficio;
vista la natura amministrativa dell’Ufficio Spese di Giustizia che rende possibile sin da subito l’attivazione
dello sportello virtuale previsto nel provvedimento 16/2020 del Tribunale sopra citato;
vista la necessità di destinare in via prioritaria vetri di protezione per schermare utenti/personale nelle
cancellerie dove per tipologia di attività non è possibile ricorrere al solo sportello virtuale ma è necessario
mantenere anche in misura ridotta l’accesso in ufficio al pubblico;
VISTA L’EMERGENZA E FINO A NUOVE COMUNICAZIONI
che dal 10.03.2020 è possibile rivolgersi all’Ufficio Gratuito Patrocinio e Spese di Giustizia Penale mediante
sportello virtuale con modalità telematica inoltrando le richieste all’indirizzo di posta elettronica
ordinaria usgpenale.tribunale.perugia@giustizia.it oppure telefonando ai numeri

 075.5405870 – GRATUITO PATROCINIO
 075.5405860/909 – ISTANZE SIAMM
 075.5405899 – SPESE DI GIUSTIZIA PENALE
che tale modalità sarà operativa dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 10.30 mentre
sarà sospeso l’attuale accesso in ufficio al pubblico precedentemente previsto dalle 10.00 alle 12.00 del
martedì;
Sul sito internet del Tribunale Ordinario di Perugia potrà essere reperita ogni altra informazione.
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