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AI Signor Primo Presidente
della Corte di Cassazione - ROMA
AI Signor Procuratore Generale presso la
Corte di Cassazione - ROMA
A i Signori Presidenti
Ai Signori Dirigenti Amministrativi
delle Corti d'Appello - LORO SEDI
Ai Signori Procuratori Generali presso
le Corti di Appello- LORO SEDI
A i Signori Presidenti
Ai Signori Dirigenti Amministrativi
dei 7,-ibunali - LORO SEDI
Ai Signori Procuratori della Repubblica
LORO SEDI
Ai Signori Magistrati Referenti
Distrelluali per l'Informatica - sellore
civile e penale presso le Corti d'Appello
- LORO SEDI
Ai Signori Dirigenti CIS.l.A_ - LORO
SEDI

AI Signor Capo di Gabinel10
AI Signor Capo Dipartimento

--i_~--------------------------------------

dell 'Organizzazione Giudiziaria,
personale e dei servizi

del

AI Signor Capo dell 'Ispetlorato Generale
Ministero della Giustizia - ROMA
AI
Signor
Presidel1/e
della
VII
Commissione
del Consiglio Superiore
della Magistratura - ROMA

OGGETTO:

Comllllicazione/ermo

Nell'ambito

programmato

sistemi del civile dlll14/06/2019

dell 'ordinaria allività di aggiornamento,

dei sistemi gillstizia sono programmate

miglioramento

1I1

17/06/2019

ed upgrade tecnologico

allività tecniche per migliorare l'usabilità e le prestazioni

dei

servizi infiJl'lnatici su tUlli gli Uffici giudiziari del territorio nazionale.
Dalle ore 17.00 del 14 Giugno 2019 alle ore 8,00 del 17 Giugno 2019 si procederà pertanto
al fermo

dei ,l'eguel1/i servizi

CONSOLLE

PM, GSU-WEB.

procedere alla installazione

injimnatici:

SICID,

SIGP. CUA-SIGP.

SIECIC,

CONSOLLE

DEL MA GISTRATO,

PORTALE dei SERVIZI TELEMATICI.

alfine

di

delle patch meglio descrille nei documenti allegati.

Una descrizione più dettagliata degli inten'enti correttivi ed evolutivi sarà di.\}Jonibile sul sito
web h,,/J....:/!pr()gelliintÒrmalici.gillslizill.i//wikiareacid/e/
rete Giustizia, previa

autenticazione

l'accesso alla postazione

al quale si accede. anche dall'esterno alla

con le credenziali

ADN (nome. cognome

e

passH10rd

per

di lavoro).

Evel1/uali al/ività urgenti ed indijTeribili dovranno essere gestite secondo

quanto previsto

doll'art. 8 DM 264/2000.
Il ripristino

dei servizi presso gli Uffici è previsto a partire dalle ore 8:00 del giorno 17

Giugno 2019.
Si avvisa che. durante il periodo di sospensione
registri di cancelleria

dei sistemi. non sarà possibile

(SICID. SIECIC, SIGP e GSU) e il PORTALE dei SERVIZI

Pertanto, non ,')'aròpossibile inviare le comunicazione e le
Si invitano

i sig. l'i magistrati

a scaricare

nOltlÌcazioni

i fàscicoli

utilizzare i

TELEMATICI.

telematiche.

di competenza

sulla Consolle

del

lvlagistrafo prima al! 'interruzione dei sistemi, in modo tale da poter essere operativi anche durante
il fèrmo degli applicativi
C/SIA di riallivazione

e a procedere

ad effelluare nuovi deposili solo dopo comunicazione

dei Sistemi. Si ricorda, infàl/i, che l'interruzione

Con.l'OlIe del Magistrato sulla propria postazione

non pregiudica

dei

l'utilizzo della

di lavoro.
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Si invitano i C'18fAad eslendere le comunicazioni a IUlligli ulenti Iramile gli indirizzi email
personali nell'ambilo dei dislrelli di compelenza allegando la presel7le noIa.
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