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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
AC/ap

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di
Perugia
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Perugia
Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Perugia,
Spoleto, Terni
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica di
Perugia, Spoleto e Terni
Tribunale di Sorveglianza
di Perugia
Al Sig. Presidente del Tribunale per i
Minorenni di Perugia
Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Perugia
Ai Sigg. Magistrati Referenti Distrettuali
per l’Informatica – UDI Distretto Corte
d’Appello di Perugia
e, p.c. Al Presidente del Consiglio Nazionale
Forense
Al Presidente della Camera Penale Italiana
Nonché, p.o.c.
Al Signor Capo di Gabinetto
Al Signor Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Oggetto: comunicazione fermo straordinario sistemi penali e amministrativi. Riattivazione sistemi
civili. Distretto di Corte di Appello di Perugia

Come anticipato per le vie brevi, a causa del black-out elettrico nella notte tra il 2 e 3
febbraio 202, è ancora in corso attività di manutenzione straordinaria della Sala Server Distrettuale
di Perugia volta alla sostituzione degli switch danneggiati. Non sono pertanto al momento disponibili
i seguenti sistemi:
• SICP
• TIAP
• SNT
• Condivisioni File
• Perseo (limitatamente allo scarico delle timbrature delle sedi di Perugia)-I timbratori
sono funzionanti
• SIES.
Per quanto riguarda i sistemi PDP e NDR i rispettivi portali sono in esercizio presso il data
center nazionale della Balduina di Roma, pertanto
•
gli avvocati possono trasmettere gli atti da depositare
•
le Notizie di Reato arrivano normalmente al portale nazionale.
I depositi e le Notizie di Reato non urgenti verranno gestiti dagli Uffici al riavvio dei sistemi
locali. Le comunicazioni ed i depositi urgenti dovranno essere eseguiti in modalità cartacea.
Tra i sistemi non raggiungibili è compreso il sistema (DHCP) che consente l’accesso in rete
alle postazioni di lavoro. Questo significa che i PC non raggiungono anche i servizi che non sono
direttamente coinvolti dal blocco dell’infrastruttura locale, quali i sistemi del Civile, Amministrativi,
di Contabilità, PEC e PEO.
Per risolvere questo disservizio è in corso la configurazione di alcune postazioni, individuate
dai rispettivi Uffici come presidi operativi d’urgenza, con indirizzi statici che consentono l’utilizzo
dei sistemi del Civile, Amministrativi, di Contabilità, PEC e PEO.
Il ripristino dei servizi, che sarà tempestivamente comunicato, è programmato martedì 9
febbraio 2021.
Eventuali attività urgenti ed indifferibili dovranno essere gestite secondo quanto previsto
dall’art. 8 DM 264/2000.
Si invitano gli uffici in indirizzo a dare la massima diffusione della presente nota.

Il Direttore Generale
Alessandra Cataldi

