«ORDINE DEL GIORNO

Presentazione casellario giudiziale e carichi pendenti per dipendenti
pubblici

\

Premesso che:
scorso:20 marzo 2019 sono corsi attimi di terrore sulla strada provinciale tra
Pantigliate a San Donato Milanese, in provincia di Milano. L'autista di un bus di
linea, un 47enne di origine senegalese, ma italiano dal 2004, (aveva sposato
una donna italiana e ha due figli di 12 e 18 anni), con alcuni precedenti penali
per guida in stato di ubriachezza e per un caso di violenza sessuale, ha
sequestrato il mezzo dove viaggiavano insegnanti e ragazzini della scuola media
Vailati di Crema (nel Cremonese) e gli ha dato fuoco. Poteva essere una strage,
’ma
passeggeri a bordo sono stati salvati dal tempestivo intervento dei
carabinieri e dal coraggio di due ragazzini:
- Il casellario giudiziale (detto anche casellario giudiziario), nell'ordinamento
giuridico italiano, è uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica di
ogni Tribunale ordinario della Repubblica Italiana, con lo scopo di raccogliere e
conservare gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria o
amministrativa, in modo tale che sia sempre possibile. conoscere l'elenco dei
precedenti penali e ciVili—di ogni cittadino.
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Considerato che:
. I certificati rilasciati dal casellario giudiziario si dividono in due categorie:
- certiﬁcati del Casellario (generale, penale, civile), che attestano l'esistenza o meno
di condanne passate in giudicato; il certificato generale riporta le sentenze passate in

giudicato a carico del richiedente in materia penale, civile ed amministrativa;
certificati penali e civili indicano rispettivamente le sentenze penali e civili passate in
giudicato.
- certificati dei carichi pendenti, che attestano l'esistenza di procedimenti penali in
corso.
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Preso atto che:

.

a fronte di

riteniamo

quanto avvenuto in premessa, che
necessario che le amministrazioni

precedenti penali e dei carichi pendenti ::

ritiene di estrema gravità,
si accertino dei
pubbliche
:
che
assuntigÈ

Si





vengono

IL CONSIGLIO COMUNALE ED IL SINDACO SI IMPEGNANO A

SOSTENERE l'introduzione di una nuova legge o di un atto
governativo che richieda
obbligatoriamente la presentazione del casellario giudiziale e dei carichi
pendenti per
tutti
dipendenti pubblieiggl fine di valutare l'opportunità di
assunzione a
salvaguardia della propria o altrui incolumità;
i
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INVIARE copia del presente atto alla Presidenza della Camera dei
Deputati e del
Senato della Repubblica e al Ministro dell'Interno.

