
NOME l'ROGETro, ACCESSO SICURO AI SISTEMIINFOR)\IATICI DELLA
GI STIZIA TRAMITE SMART CARD - CMG ,CARTA MULTISERVIZI DELLA
GIUSTIZIA

ABSTI~ACT
Il progcllo prevede il rilascio, <I (ulti i dipendcllli del Ministero della Giustizia apparlcm:nli alle
regioni dci Sud d'Italia. di cane idcntificntivc elettroniche d:l utilizzare con appositi ICilOri di slllan
card per accedere alle poslazioni di lavoro (pc) c più in generale ai sistemi infonn:uici della
Giustizia.

Le 5mart card hanno le seguenti caratteristiche:

1- SOIlO modello Al' elettronico (d. 19l xxxx) c SOSTITUISCONO 10lall11cIIII.: i tradizionale
modello AI cartaceo verde.

2 - hanllo II bordo la Firma Digitale c SOSTITUISCONO le firmc prcccclclllCIlIClllC rilasciate dal
CNIPA che non pOiranno più essere rinnovate o richic~ac.

3 -successivamente alla migrdzione delle poslazioni Ulenle sul Direclory N:lziona1c della Giustizia
ed installando dei lettori di smart card sarà possibile l'accesso e rautenticazione;li sistemi
infoml<ltivi lramite l'utilizzo della smal1 card (i Iellori dOlati di lettura d'impronta chi&:dcr.ulI1o
l'apposizione della slessa).

IL RILASCIO DELLE SMART CARD AVVIENE ESCLUSIVAMENTE PRESSO LA SEDE DI
CORTE D'APPELLO DISTRETTUALE DI RIFERIMENTO DEL DIPE, DENTE. LA
COMPETENZA E' DELL'UFFICIO. TESSERE DELLA CORTE D·!\I'PELI.O.

Allinc dci rilascio occorre procedere aWacquisizione dci dnli unagmfici c biornctri (improllla) dci
dipendente. L'operatore procederà all'lIcquisizionc della roto, finna cd imprOl1l3 dci dipendellic ch&:
dovrn VERIFICARE la correllczza dei propri dati prima della SOl1oscrizionc degli st&:ssi.

Trall:lIIdosi di un documento di identità della persona, le dichi:lr:lzionc f:llse o scorre Ile sonno ~no
perseguibiIi da.lla legge.



SEZIONE UTENTI

ACO ISIZIONE DATI ilA FARE l'utente deve cJnt<ltlUrC il Refercllic di Dr01!Cllo
dell'Ufficio Tessere della Corte d'nppcllo l

tramite il rderente dell'ufficio di ilppancncnza. peti' fissnrc un appUillilinento cd cffcllunrc
l'acquisizione

Il) BANNO RICEVUTO LA CMG MA : •
I. I DATI SONO ERRATI (rivolgersi al Refcrclllc di progctlo dcll'Ullicio

Tesserc della Con e d'appello per la sostituzione della cani'!)
2. LA CARTA NON FUNZIONA (capire cosa intqnclc; aHualmcnlc la carla è tlS<lla per la

firmi! digitale. Se 11011 riesce ad usare la firma deve chiamare ,l:!.li c~mcrri informatic!
refcrcllti del progclto - -~

3. SMARRIMENTO I FURTO CODICI P/N E PUK (rivolgersi al RdcrCJlIC di progCllo
dell'Ufficio Tessere delln Corte d'appello poiche è previsto il rinvio)

4. SMARRIMENTO / FURTO DELLA SMART CARD (rivolgersi al ReCe,en'e di
progetto dell'Ufficio Tessere della Cone d'appello poicht.: è prcvi!'ta la
RIEMISSIONE)

TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SMART CARD, LE PROCEDURE DI
INSTALLAZIONE E L·IMMAGINE ISO OEL CD DI INSTALLAZIONE SONO DISPONIBILI
SUL SITO INTRANET DELLA GIUSTIZIA:

1illr...JiP-orlai.giustizia.il

N.II. SOSPENSIONE TEMPORANEA EMISSIONE CARTE MULTISERVIZI DELLA
GIUSTIZIA MOD. Al' ELETTRONICO (CMG) Circolare del 04/07/2012n.OOG1GOG.U dci
Ministero della GiUSliziH~ Diparlimento dcll'Orgnnizzazionc Giudiziaria, dci Persollale l: dci Servizi
Ufficio dci ClPO Dipartimento. Coloro che nel frallcmpo, abbi<lIlo il documento in scadenza.
pOIwnno crrettuare la richiesta c si potrà procedere con il rilascio dci corrispondente modello 111

versione cartaceo, in alternaliv:1 a quello elettronico.


