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Ai Sigg. Magistrati Re(erenti Distrelluali
per l'informatica - sellore civile
presso le Corti d'Appello - LORO SEDI
- LORO

71

E.p.c.

/l

AI
Consiglio
Superiore
Magistratura
ViJl' Commissione - ROMA

V'P)

della

AI Sig. Capo di Gabinello - SEDE
AI Signor Capo Dipartimento reggente
dell 'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi - Sede
AlI'lspellorato Generale - SEDE

OGGETTO:
sistemi.

Installazione

modifiche evolutive ai sistemi del civile - Interruzione programmata

Si comunica che si procederà

ad un fermo programmato

uffici giudiziari alfine di consentire l'installazione

dei

dei servizi i,!(ormatici per tulli gli

in produzione di interventi correllivi, migliorativi

ed evolUlivi.

Via Crescenzio

iii

17le - 00193 ROMA - leI. 06.6f16203 j 9 - !j£grc/erill.lIrc(lcil'i/e.dgs;u(ith:illsli:::ia.
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Al fine
unicamen/e

di minimizzare

presso

successivamen/e

l'impallo

sull'utenza

si provvederà

gli uffici dei distrelli della Corte d Appello

alla preventiva

ins/allazione

di Milano e di Napoli e solo

presso gli altri uffici del territorio nazionale.

I servizi saranno sospesi:
presso gli uffici del dislretto della Carie d'Appello di Milano a partire dalle ore 17:00 del giorno
9 marzo 2018 e, presumibilmente,

sino alle ore 08:00 del giorno 12 marzo:

presso gli uffici del dislretto della Carie d'Appello di Napoli a par/ire dalle ore 17.00 del giorno
9 marzo 2018 e, presumibilmen/e,

sino alle ore 08:00 del giorno 12 marzo;

presso gli altri uffici giudiziari a parlire dalle ore 17:00 del giorno 23 marzo 2018 e sino alle ore
08:00 del giorno 26 marzo 2018.
Le palch correllive. che riguardano i sis/emi SlClD. SIEC1C, SlGP, GLPEC, CONSOLLE PM
sono state emesse nelle dale 8 gennaio e 7febbraio
in/erven/i

correllivi

hl/ns: . j)rogL'l/

h'lus:

ef!elluati

2018: una descrizione più dettagliata

è

disponibile

iinthrnwl h'i. !.!Jlf,,"! i~icl.iI-"lt"ikil/r('{(cil'i/(':~

e

sono

sul
stale

sito

pubblicate

degli
web

sul

sito

'gillsl;~Ù,cÌ1'ill.'.nl'ISl..'n'.;'.

Gli intervenli migliorativi realizzati riguardano:
la gestione della richiesta di accesso al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di
bisogno in SlClD e in STA TCIV:
la modifica della maschera della funzionalità

di "Archivio Giurisprudenziale"

modifica della dici/ura della voce "Richiesla pubblicazione
servizi

esposti

giurisprudenziale
l'adeguamento

di

consultazione

dei

dali

e dei

predefinita"

documenli

in SIC1D: la

e oscuramento

presenti

dei

nell'archivio

in Consolle del Magistrato:
ali 'utilizzo della nuova smartcard

CMG2 in Consolle

del Magislralo,

Consolle del Pubblico Minislero, Consolle di Udienza, SIC1D, SIECIC e SlGP:
l'annullamento

delle ricevule di pagamento in SIC1D. SIEC1C:

la gestione degli uffici di procura presso le sezioni distaccate di Tribunale ordinario e Corte
d'Appello

Gli

in Consolle di Amministrazione

interventi

eVO/Ulivi

Unificala SlCl, SIClD, SIEClC.

realizzati riguardano la creazione di nuovi indicatori per le esecuzioni

individuali e le procedure concorsuali nella Consolle del Magistrato.
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Ulteriore materiale informativo sugli interventi migliorativi ed evolutivi sarà reso disponibile
nei prossimi

giorni

sul si/o web hl! OS.-, {J)'()!!e!I; illthrlllu/

jci. r;;lisI i::Ù,. ililrikiur('uciri/e,'",

Gli inlervenli mig/iorativi ed evolutivi saranno pubblicati sul."Uo

il

h"eS./:'-'f;ius/iziacid/e.I1C!/setT.i'"

giorno 2 marzo 2018.
Si richiede di procedere all'installazione
gennaio, febbraio

delle patch seguendo l'ordine temporale di rilascio:

e marzo.

11ripristino dei servizi presso gli uffici dei distrefli di Milano e Napoli è previsto

a partire

dalle ore 8:00 del 12 marzo 2018: per tutti gli altri I1ftici a partire dalle ore 8.00 del 26 marzo 2018.
Si avvisa che, durante il periodo di sospensione dei sistemi. non sarà possibile utilizzare i registri di
cancelleria SlClD, SIECIC e SlGP
Si invitano

i sig.ri magistrati

a scaricare

i fascicoli

di competenza

sulla Consolle

del

Magistrato prima ali 'interruzione dei sistemi, in modo lale da poter essere operativi anche durante
ilfermo

degli applicativi e a procedere

Cisia di riattivazione

ad effettuare nuovi depositi solo dopo comunicazione

dei sistemi. Si ricorda, in{affi, che l'interruzione

l'utilizzo della Consolle del Magistrato sulla propria postazione
Si pregano i Cl.S.l.A.
email personali

nell'ambito

locali di estendere le comunicazioni

dei

dei sistemi non pregiudica

di lavoro.
a tufli gli utenti tramite gli indirizzi

dei distrefli di competenza allegando la presente nota.

Si prega in ogni caso di dare la massima diffusione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione

e si rimane a disposizione per ogni eventuale

ulteriore chiarimento.

11Direttore Generale
Aless~drnj'dtaldi

8~
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