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TRIBUNALE ORO. DI VENEZIA
SEGRETERIA

, 3 OTT.2022

PROT. N, 2t 2 2. -t:

Alla Corte di Appello
Venezia

Alla Procura Generale c/o la Corte di Appello
Venezia

Ai Tribunali Ordinari
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso" Venezia, Verona, Vìcenza

Alle Procure della Repubblica c/o iTribunali Ordinari
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vìcenza

Al Tribunale e Uffici di Son'eglianza
Venezia, Padova, Verona

Al Tribunale per iMinorenni
Mestre

Alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale per iMinorenni
Mestre

Ai Giudici di Pace
Bassano del Grappa, Belluno, Chioggia, Conegliano, Dolo, Legnago, Padova, Rovigo,

San Donà di Piave, Treviso, Venezia, Verona, Vìcenza

All'Ufficio NEP
Padova

e, p.c, Al Signor Direttore Generale per i S.IA.

Alla D.GS.IA.
Coordinamento Area Civile

Coordinamento Area Penale
Ufficio per il Coordinamento Sale Sen'er

Ai Magistrati rejerenti distrettuali per l'informatica
Venezia

Ai Responsabili del Centro Servizi di Padova

Oggetto: Ferma programmato dei sistemi del CED distrettuale di Padova per attività di verifica e
manutenzione sugli impianti elettrici - Rij. Prot. n. 6997 del 29.09,2022.
Interruzione dei servizi di area civile, penale e amministrativa.
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In riferimento alla nota di cui all'oggetto, che ad ogni buon fine si allega, si comunica che,
al fine di preservare i dati e le apparecchiature presenti nella sala server distrettuale di Padova, a
partire dalle ore 13:45 di venerdì 21.10.2022 sarà effettuato uno spegnimento controllato dei sistemi
presenti presso il suddetto CED distrettuale. Tale spegnimento consentirà, al gestore dell 'impianto
elettrico, lo svolgimento delle attività di manutenzione annuale sugli impianti elettrici della sede,
programmate per ilgiorno successivo, senza causare danni ai sistemi in/ormatici o perdita di dati.

L'intervento di cui sopra determinerà:

• per tutti gli Uffici in indirizzo, la progressiva interruzione dei servizi di area penale a partire
dalle ore 13.45 di venerdì 21 ottobre: SICp' SNT, PDOC, SIES, TIAP;

• per i soli Uffici presso il Palazzo di Giustizia di Padova, oltre a quanto indicato nel punto
precedente, l'interruzione dei seguenti servizi:

o sistema di Multi-Video Conferenza (MVC), Archivio Riservato Digitale e cartelle
condivise a partire dalle ore 18.00 di venerdì 21 ottobre;

o area civile (SICID-SIECIC, GL PEC e Consolle del Magistrato), GSU, Protocollo,
Posta elettronica, Stampa in rete, Internet e Portali connessi a partire dalle ore Il.00
di sabato 22 ottobre.

AI fine di evitare la perdita dei dati su cui si sta lavorando, si consiglia di uscire da tutti i sistemi
almeno quindici minuti prima dell 'orario programmato di spegnimento. Ilriavvio dei sistemi avverrà,
progressivamente, nella giornata di lunedì 24 ottobre 2022 a partire dalle ore 7:30.

In relazione ai sistemi di area penale si precisa che gli atti urgenti potranno essere annotati su
registro cartaceo ai sensi dell'articolo 8 DM 264/2000.

Si prega di dare la massima diffusione della presente comunicazione.
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