0 , TRIBUNALE DI PERUGIA
Prot.
Al Sig. Presidente
deirOrdine degli Avvocati Perugia

Oggetto: Fermo straordinario sistemi penali, civili e amministrativi del Tribunale di Perugia
COMUNICAZIONE URGENTE

Appare opportuno comunicare che si sta protraendo il fermo dei sistemi informatici civili e
penali del Tribunale di Perugia a causa del guasto verificatosi nella Sala Server distrettuale, come
comunicato ieri.
La Direzione Generale per i Sistemi Informativi, che ha competenza in ordine agli interventi
manutentivi suH’infrastruttura informatica degli uffici giudiziari, ha programmato per il 9 febbraio
p.v. gli interventi di ripristino dei servizi.
Si toma ad evidenziare che il blocco dei sistemi impedisce l'espletamento della quasi totalità
dei servizi di cancelleria; sia in ambito civile che penale le informazioni sui fascicoli e sui dati dei
registri generali sono contenuti nelle piattaforme informatiche; da ciò consegue che in molti casi le
cancellerie non potranno dare seguito alle richieste degli utenti se non dopo il riawio dei sistemi
informatici.
Si precisa tuttavia, per quanto assicurato dai tecnici del Presidio Cisia, che:
per il settore civile: gli utenti esterni potranno procedere regolarmente all'invio degli atti
tramite il PCT (il sistema procederà all'accettazione telematica ex art. 16 bis, comma 7, D.L.
179/2012), potrà essere tardiva solo la lavorazione della Cancelleria);
per il settore penale: gli utenti potranno continuare ad inviare gli atti con PEC a valore legale
alTindirizzo depositoattipenali.tribunale.perugia'Sgiustiziacert.it: in tal caso solo un puntuale
riferimento al procedimento a cui si riferisce l'istanza potrà consentire il reperimento del
fascicolo.
Resta invariato al momento il sistema di PRENOTAZIONE per gli accessi in
CANCELLERIA che, per le ragioni sopra esposte, potrà subire un inevitabile
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rallentamento; analoga difficoltà organizzativa potrà verificarsi sull’attività di accettazione,
smistamento e comunicazione atti (con ciò intendendo anche i provvedimenti dei magistrati),
che potrà riprendere in modo puntuale ed efficiente solo dopo il riavvìo dei sistemi
informatici.
Si confida nella comprensione e nella collaborazione sempre dimostrata da parte
dell’Avvocatura, evidenziando che questo blocco dei sistemi informatici non crea solo un sicuro
disservìzio per gli utenti, ma anche un serio problema organizzativo per il personale.
Distinti saluti.
Perugia, 4 Febbraio 2021
Il Dirig&Btè^Amministrativc
Valtì^^ini

Preridente/neXTribunali
k^^Marieifi Roberti
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