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Alle Direzioni Generali 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici di Staff 
dell'Ufficio del Capo del Dipartimento 

All'Ente Assistenza Penitenziaria 

SEDE 

Ai Provveditori Regionali 
Dell'Amministrazione Penitenziaria 

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari 

Ai Referenti GSI presso i Provveditorati 

LORO SEDI 

Al Signor Capo del Dipartimento 

Al Signor Vice Capo Dipartimento 

SEDE 

OGGETTO: accesso area riservata del nuovo sito dell'Ente di Assistenza per il 

Personale dell'Amministrazione Penitenziaria 

Vista l'imminente messa in produzione e pubblicazione del nuovo sito dell' Ente di 

Assistenza per il Personale dell'Amministrazione Penitenziaria, si rende necessario informare il 
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personale e gli organi competenti riguardo le nuove modalità di accesso all'area riservata del sito 

stesso. 
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Come per gli altri applicativi rilasciati da questo Ufficio, l'accesso all'area riservata del 

nuovo sito è stato uniformato agli standard di sicurezza per l'accesso ai dati sensibili, pertanto si 

rende necessario abilitare all'accesso gli utenti che ne facciano richiesta, tramite LDAP 

Nazionale., con l'utenza ADN dei servizi di rete, cioè le credenziali del dominio Giustizia. 

L'accesso all'area riservata consente la consultazione di dati, identificativi e sensibili, da 

parte del personale abilitato (es.: graduatorie soggiorni estivi, sussidi, convenzioni stipulate 

dall'Amministrazione, ecc .. ). 

Si precisa che per l'accesso all'area riservata del nuovo sito il dipendente non in possesso 

delle credenziali, per poterle ottenere, deve compilare il modulo di richiesta nuove utenze 

interoperabilità allegato, senza necessariamente richiedere anche l'abilitazione ad uno dei servizi 

di interoperabilità (attivazione casella di posta individuale, navigazione siti istituzionali, 

navigazione Internet pubblico, accesso alla casella di posta d'ufficio). Detto modulo, compilato 

solo nella parte anagrafica anche senza alcuna richiesta di abilitazione ai servizi sopra descritti, 

autorizzato dal Dirigente, verrà elaborato dal referente OSI regionale a cui è indirizzato per il 

rilascio delle credenziali di accesso ai servizi di rete ADN (PIN, Utenza e Password), 

permettendo cosi al dipendente. che ne ha fatto richiesta, di entrare in possesso delle credenziali 

che gli permetteranno l'accesso all'area riservata del nuovo sito dell'E.A.P. 

Il modulo di richiesta, allegato alla presente, è scaricabile dall'home page del DAP, richiesta 

servizi di interoperabilità all'indirizzo http://l 0.0.255. l 00/interoperabilita.html 

Infine, si invitano tutti i Provveditorati e le Direzioni degli Istituti e Servizi ad autorizzare, 

in breve tempo senza rilievi, tali richieste di attivazione senza alcun tipo di abilitazione del 

personale non ancora in possesso delle credenziali. 

Sarà cura delle segreterie delle articolazioni in indirizzo far pervenire tale comunicazione a 

tutto il personale, compreso quello in distacco e/o mobilità. 
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Nuove utenze 

Modulo di richiesta nuove utenze interoperabilità 

Tipo Ufficio 
Settore 
Indirizzo 
Località 
Comune 
Provincia !Telefono I 

Tipo di abilitazione 

Attivazione Navigazione Navigazione 
Eventuale 

COGNOME NOME CODICE FISCALE QUALIFICA FUNZIONE casella Siti Internet 
Utlllzzo Casella 

Individua le latltuzlonall Pubblico 
di Posta 
d'Ufficio 

Note per la compilazione: 
compilare i C<1mpì con i dati richiesti ed indicare con SI o NO l'autorizzazione fl/J'ullllzzo del sevizi per ciascun utente ad eccezione della caselle d'ufficio dove bisogna incficare la casella da assegnare. 

Attivazione casella norsonale: Verrà attivata una caselfa di posta elettronica personate oer l'utente. 

utilizzo casella di nruata d'ufficio: All'utente seri consentJto l'accesso Biia casella di posta riservata a/l'Ufficio specificato. 

attivazione navlaazlone siti Istituzionali: Seri oosslblle accedere alla rete Intranet del D.A.P ed al soli Siti Istituzionali su Internet 

attivazione navfgazlone lntemet pubblico; L'utente potrà accedere alla rete Internet PUbblfca. 
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