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Oggetto: Ministero della Giustizia - DipaÉimento per gli Affari di Giustizia -Decreto 5
dicembre 2072 - Regole per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del
Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici seruizi ( SIC ). Rif. Note
prot. n. B4B4O del 12 giugno 2013 e prot. n. 156411 del 26 novembre 2013, Sollecito.

Trasmessa via e-mail. Non segue caftaceo.

All, n. 1

Alla Segreteria Generale

Ai Dipartimenti Regionali

Agli Uffici Speciali

Ai Servizi e alle Unità di Staff del Dipartimento

E p,c, All'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi
informativi regionali e l'attività informatica della
Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali

Loro Sedi

Con note prot. n.84840 del 12 giugno 2013 e prot. n. 156411 del 26 novembre 2073,
consultabili sul sito del dipartimento alla pagina "Decertificazione" e alla cui integrale lettura si
rinvia, questo ufficio, al fine di definire l'attivazione della procedura per la consultazione diretta del
Sistema Informativo del Casellario giudiziale (SIC), ha awiato, nel rispetto delle indicazioni
contenute nel decreto del Ministero della Giustizia 5 dicembre 2012 e delle successive circolari
ministeriali 21 febbraio 2013 e 16 ottobre 2013, una ricognizione complessiva dei procedimenti
amministrativi di competenza dei singoli rami dellAmministrazione Regionale per i quali si rende
necessaria la consultazione diretta del Sistema informativo indicato in oggetto.



(
Al fine di agevolare l'attività ricognitiva in argomento lo scrivente ufficio aveva a suo tempo

predisposto e inoltrato con le precitate note un'apposita scheda riepilogativa che, ad ogni buon fine,
si rinvia in allegato alla presente,

Ciò premesso, atteso che alla data odierna risultano pervenuti pochi riscontri, si sollecitano
Codesti Uffici, qualora non vi abbiano già proweduto, a restituire con urgenza I'allegata scheda
debitamente e puntualmente compilata in ogni sua pafte precisando in maniera dettagliata i
procedimenti amministrativi correlati all'acquisizione dei certificati del caseilario
giudiziale, i riferimenti normativi che regolano ogni singolo procedimento nonché, le
condizioni ostative/reati e i relativi riferimenti normativi che impediscono la definizione
positiva del procedimento.

Si segnala l'urgenza rappresentando, altresì, che eventuali richieste che dovessero
pervenire successivamente alla fase di definizione della convenzione potrebbero comportare
procedure aggiuntive suscettibili di particolari e ulteriori valutazioni.

I riscontri in argomento andranno forniti, anche in termini negativi, entro 10 giorni dal
ricevimento della presente nota e inoltrati al seguente indirizzo di posta elettronica:
u ffi ci od ece ft i fi cazi one@ reg i o ne. si ci I ia. it

Si significa, infine, che dovrà pervenire a questo dipartimento un'unica scheda
contenente in maniera aggregata e organica per ciascuna struttura di massima
dimensione i dati richiesti.

I servizi del dipartimento inoltreranno un'unica scheda anche per le unità operative
incardinate

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito del Ministero della Giustizia al seguente
indirizzo: http://www.giustizia.it/qiustizia/it/mg 3 3 4.wp?previsiousPage=mq 3 s.

Si confida nella consueta collaborazione e si resta in attesa di idoneo riscontro nel rispetto
dei termini prima indicati.

Il dirigente UO
Antonella Mo

Generale


