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Denominazione servizio VERIFICA CARICHI PENDENTI 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

 
INPUT: 

 
Inoltro richieste di certificati mediante il servizio verifica carichi pendenti 

attraverso un sistema di ticketing. 
 

OUTPUT: 

 
trasmissione in via telematica ai vari Customers, da parte degli operatori 

del Settore Affari Penali, della certificazione acquisita presso gli uffici 
giudiziari, preventivamente convertita in file pdf. 

Gli originali dei certificati ottenuti (mediante ritiro manuale presso gli Uffici 
del casellario da parte deli funzionari preposti o via pec o tramite fax), 
qualora occorra, potranno essere ritirati presso il Settore Affari Penali. 

 

Modalità di erogazione 

 
Servizio verifica carichi pendenti. Sistema di web ticketing OTRS che 

utilizza un software open source, raggiungibile all’indirizzo 
http://tts.uniroma1.it che consente di assegnare, in apertura, un ticket a 

ciascuna delle richieste di assistenza rivolte all'Area Affari Legali 
 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

 
Aree dell’Amministrazione Centrale e Strutture decentrate – Facoltà – 

Dipartimenti - Centri 
 

Normativa/ Regolamentazione 
interna 

 
E’ reperibile sul sito www.uniroma1.it – Amministrazione - verifiche carichi 

pendenti. 
 

Responsabile 
 

Area Affari Legali in collaborazione con il Centro Infosapienza 
 

Risorse dedicate 
 

3 unità di personale 
 

Canali di accesso (apertura al 
pubblico, posta, e-mail, web, 

etc.) 

 
Sistema di web ticketing OTRS che utilizza un software open source, 

raggiungibile all’indirizzo http://tts.uniroma1.it., non aperto al pubblico ma 
accessibile ai soggetti abilitati (Aree dell’Amministrazione Centrale e 

Strutture decentrate – Facoltà - Centri di Spesa) 
 

Tempi complessivi dall’input 
all’ output 

 
Gli operatori del Settore Affari Penali curano l’inoltro di ogni singola 

richiesta ai competenti uffici giudiziari entro 2 gg. lavorativi a decorrere 
dalla presa in carico della richiesta stessa, salvo casi di particolare 

complessità del dato soggetto a verifica. 
Non si possono garantire con esattezza i tempi di riscontro finale per ogni 
singola richiesta, in quanto i dati soggetti a controllo sono nella completa 
disponibilità degli uffici giudiziari di volta in volta detentori del dato stesso. 
Tuttavia, si evidenzia che il tempo medio di riscontro da parte degli uffici 
giudiziari più frequentemente adìti è di 30 giorni. La chiusura del ticket 

avviene a seguito della trasmissione in via telematica ai vari Customers, 
da parte degli operatori del Settore Affari Penali, della certificazione 

acquisita presso gli uffici giudiziari, preventivamente convertita in file pdf. 

http://tts.uniroma1.it/
http://tts.uniroma1.it/
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Gli originali dei certificati, qualora occorra, potranno essere ritirati presso il 
Settore Affari Penali. 

 

Spese di gestione 
 

NO 

 
 
 
 

Dimensioni Sottodimensioni Descrizione indicatore 
Formula 

indicatore 
Valore 

programmato 

Accessibilità 
Accessibilità 
multicanale 

Accessibilità per pec Si/no Si 

Accessibilità per OTRS Si/no Si 

Tempestività Tempestività 

Erogazione della prestazione 
entro i termini previsti dalla 
normativa e dai regolamenti 

 
 

Numero delle 
prestazioni 

effettuate entro il 
tempo previsto/ 
numero totale 

delle richieste di 
prestazioni 

pervenute o da 
erogarsi d’ufficio 

100% 

Trasparenza 

Responsabili 

Pubblicazione sul sito web delle 
informazioni riguardanti il 

responsabile del servizio e 
relativo CV 

Si/no Si 

Procedure di 
contatto 

Pubblicazione sul sito web di 
tutte le informazioni aggiornate 

riguardanti le modalità di 
contatto, il servizio, la normativa 

 

Si/no Si 

Tempistiche di 
risposta 

Pubblicazione sul sito web della 
tempistica prevista 

 
Si/no Si 

Eventuali spese a 
carico dell’utente 

Pubblicazione sul sito web delle 
eventuali spese a carico 

dell’utente 
 

Si/no No 

Efficacia 

Conformità 
Conformità della prestazione 

erogata alla normativa di 
riferimento 

Numero di 
pratiche evase 
conformemente 

alla norma di 
riferimento 

100% 

Affidabilità 
Capacità di mantenere il livello 

di efficacia durante l’anno 

Capacità di 
mantenere il 

livello di 
efficacia durante 

l’anno 

Si 

Compiutezza 

Capacità di raggiungere gli 
obiettivi prefissati 

dall’amministrazione, anche in 
funzione delle aspettative degli 

utenti e degli stakeholder 
principali 

Si Si 

 


