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Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
C.i.s.i.a di Roma - presso gli UU.GG. di Tivoli
V iale Nicolò Arnaldi, 19, 00019 Tivoli  - tel.: 0774/451712-3  - fax: 0774/451711





Tivoli, lì
15 Febbraio 2011

 Oggetto:
Relazione sullo stato di informatizzazione del Tribunale di Tivoli.

Al Presidente del Tribunale di Tivoli
Dott. Bruno Ferraro

L’informatizzazione dell’Ufficio è in continua evoluzione, lo scorso anno su impulso del Presidente ci sono stati notevoli cambiamenti in particolare è opportuno evidenziare:
Il rilancio del sito internet, tra i primi in Italia ad adeguarsi alle linee guida emanate dal Ministero, come dimostra l’inserimento nel dominio “giustizia.it”;
L’avvio dell’applicativo SIAMM spese di giustizia;
La migrazione degli applicativi SIC/VG e SIL al nuovo applicativo SICID per la gestione dei registri delle cancellerie Contenzioso, Volontaria e Lavoro;
L’avvio dell’applicativo SIECIC per la gestione dei registri delle cancellerie Esecuzioni mobiliari immobiliari e fallimentare.   
Attualmente ci sono circa 100 postazioni di lavoro (PDL) collegate in rete complete di personal computer e stampante, in alcuni casi è stata configurato anche uno scanner o la fotocopiatrice che viene utilizzata sia come stampante di rete che come scanner.
A tutto il personale, Magistrati e Amministrativi,  nella postazione di lavoro sono stati configurati i seguenti strumenti e servizi:
Pacchetto OFFICE della soc. Microsoft;
Antivirus della soc. McAfee;
Una cartella su server per i documenti personali;
Una cartella su server condivisa con la cancelleria o l’ufficio di appartenenza;
Una casella di posta elettronica personale;
Accesso ad internet (solo siti istituzionali o internet pubblico).
Il Presidente ha dato grande impulso all’uso di tali servizi, in particolare ha avviato la diffusione delle circolari e di tutte le note mediante l’utilizzo della posta elettronica, con grande risparmio di tempo e carta.
Sono attivi i seguenti collegamenti:
	Banca dati della Cassazione: Italgiure;

Consiglio Superiore Magistratura (www.cosmag.it);  
Direzione Generale Statistica (Webstat); 
	Sistema Informativo del Casellario (SIC);
	Protocollo informatico (Proteus);

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (SIDET WEB 2);
Camere di Commercio (Telemaco);
Agenzia delle Entrate:
	Anagrafe tributaria:SIATEL Punto Fisco;
Trasmissione telematica 770;
	Anagrafe del Comune di Roma;
Poste (unep.poste.it);
	Provincia di Roma (SAOL);
	Rilevazioni mensili assenze del personale; 
	Ministero del Tesoro: 
	Portale stipendi, per i cedolini ed il CUD;
Portale acquisti in rete per la pubblica amministrazione;
SciopNet , AssenzeNet e per le comunicazioni delle assenze e degli scioperi
DetrazioniNet per la comunicazione delle detrazioni fiscali sullo stipendio;
Conguaglio previdenziale e fiscale.
Oltre ai sistemi sopra riportati sono stati installati e configurati sui server e sulle PDL degli utenti che li utilizzano i seguenti applicativi:
Re.Ge. 2.2/j  per il GIP, il Dibattimento e le sezioni distaccate;
Statistiche Re.Ge. M314M, M314C, M317;
Wtime della società OIS per la rilevazione e gestione delle presenze di tutto il personale;
ARGO della AG Software per la gestione dell’inventario e il modello facile consumo.

Il palazzo è cablato secondo gli standard forniti dal Ministero ed è collegato alla Rete Unica della Giustizia (R.U.G.) servizio erogato nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività  SPC. Nell’ambito dei lavori di cablaggio è stata allestita anche la sala server con le seguenti caratteristiche:
porta REI dotata di serratura elettronica che ne consente un accesso controllato;
impianto elettrico a norma;
n. 2 condizionatori di tipo split ciascuno da 12.000 BTU.
La sala server è condivisa con la Procura ed è dotata, come tutto il palazzo, di  impianto  rilevazione fumi e di un idoneo numero di prese elettriche sotto gruppo di continuità.
Attività in corso:
Avvio dell’informatizzazione della sezione distaccata di Castelnuovo di Porto nella quale purtroppo sono attivi solo il sistema Re.Ge, e il Wtime;
Avvio della sperimentazione del Processo Civile Telematico, che tra l’altro prevede:
Il rilascio della firma digitale ai Magistrati ed al personale amministrativo coinvolto;
Installazione dell’applicativo “Consolle del Magistrato” o “Mag Office” per i magistrati;
Avvio del sistema SIGE per il giudice dell’esecuzione penale;
Avvio del portale delle procedure concorsuali.
A disposizione per eventuali chiarimenti.

L’assistente  informatico 
                (Angelo Salvatori)


Il Presidente
	Vista la relazione a firma dell’assistente informatico Angelo Salvatori, ne condivide il contenuto e la fa integralmente propria.

Ne dispone altresì, l’inserimento nel sito del Tribunale.

Tivoli, 3/3/2011							      Il Presidente
									(Dott. Bruno Ferraro)


