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Sig. Presidente della Corte di Appello 
Sig. Procura/ore Generale della Repubblica 

Sigg.ri Dirigenti Amministrativi della Corte di Appello 
e della Procura Generale della Repubblica 

CATANZARO 

Sig. Coordinatore Assistenza Tecnica 
spocgiustiziaràJ,telecomitalia. it 

07902300607l 
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Sig. R. UP. Contratto Migrazione SICP 
Dirigente C.IS.l.A. 

CATANIA 

Ufficio del Magistrato Referente Distrettuale per l'Informatica 
- Area Penale 

CATANZARO 

OGGETTO:CONTRATTO SIA 8002GMG4/2013 - DIFFUSIONE SLC.P. DISTRETTi 

CATANZ4RO, REGOlO CALABRIA, MESSINA, CATANIA E CALTANISSETTA - ACQUiSiZIONE 

SERVIZI RECUPERO BONIFICA DATI. AVVJOAPPELLOSEDECATAN7..ARO. 

Come da precedenti comunicazioni relative al contratto di cui all 'oggetto, si 

partecipano le prossime attività per l'avvio in produzione del Sistema Informativo della 

Cognizione Penale (S.LC.P.) previste per gli uffici del II grado del Distretto di 

Catanzaro, secondo il seguente schema: 

GIORNO Spegnimento definitivo di RE.CA. ed interruzione delle attività su 

06/02/2015 ore tale registro informatizzato. Gli Uffici dovranno comunicare gli 

13.00 ultimi numeratori utilizzati per ogni registro (numero RG, sentenza, 

decreto, ecc ... ) . 

Sede principale: Via Cupiraggi, snc - 88048 Lamezia Terme - tel. 0968 498500 - fax 0968 430483 
7...../'CUfficio protocollo: Via Fiorentino, 7 - 89125 Reggio Calabria - tel. 0965 857 800-801-802 fax 0965810258r E-mai! cisia.lameziaterme@giustizia.it-PECcisia.Jameziaterrne.dog(a).giustiziacert.it 



GIORNO 

06/02/2015 ore 

14,00 

Invio dati RE.CA. 

GIORNO 

11/02/2015 

Avvio definitivo del sistema S.LC.P. 

Poiché il sistema RE. CA., così come indicato, sarà indisponibile a partire dalle ore 

13. 00 del 06/02/2015, tutte le cancellerie potranno temporaneamente operare iscrizioni 

solo sul cartaceo, suggerendo di limitare le attività ai soli atti urgenti fino al 

ll/02/2015, data in cui sarà pienamente operativo il nuovo Sistema Informativo, salvo 

diverse indicazioni. 

Nella prima fase di avvio del predetto sistema sarà presente presso le sedi interessate il 

personale del Rl1fornitore del servizio di assistenza all 'avvio e training on the job per 

gli utenti. 

Inoltre, il Fornitore del servizio di assistenza tecnica locale garantirà il necessario 

supporto al nuovo applicativo S.l c.P., secondo le modalità operative previste dal 

relativo contratto. 

Per ulteriori chiarimenti, si prega di voler contattare il Coordinatore A.d.S.1 del penale 

in Calabria, Ing. Pietro De Napoli (pietro.denapoli({:4giustizia.it - cellulare di servo 

3292606203). 

Distintamente. 

Sede principale: Via Cupiraggi, snc - 88048 Lamezia Tenne - tel. 0968 498500 - fax 0968430483
 
Ufficio protocollo: Via Fiorentino. 7 - 89125 Reggio Calabria - teI. 0965 857 800-801-802 fax 0965 810258
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