
CORTE D'APPELLO DI MILANO
 

Ai sig.ri Presidenti dei Tribunali del Distretto 
Loro sedi 

Ai sig.ri Dirigenti Amministrativi dei Tribunali del distretto 
Loro sedi 

Ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto 
Loro sedi 

e p.c. al sig. Dirigente del CISIA di Milano 
dotto Gianfranco Ricci 

Via Pace, 10 Milano 

Il Presidente ed il Dirigente della Corte di Appello di Milano, 

vista la nota dell'Ufficio Innovazione della Corte di Appello di Milano, prot. 154 del 15 luglio 

2016, allegata alla presente, avente ad oggetto "Richiesta di riduzione orario di lavoro 

dell'Ufficio Anagrafiche Distrettuali"; 

all'esito della riunione del "Tavolo PCT in Corte di Appello di Milano", tenutasi il 26-7-2016; 

stante la sempre più grave carenza di personale e di risorse umane che affligge la Corte e che 

ha determinato la riduzione a sole due persone dell'Ufficio Innovazione; 

rilevato che la dott.sa Kluzer, è contemporaneamente responsabile ed unico addetto anche 

dell'Ufficio Formazione del Personale Amministrativo del Distretto; 

tutto ciò premesso, comunicano che, con decorrenza dal 15 ottobre 2016, 

in applicazione della legge di conversione del c.d. Decreto del Fare (L.n. 98 del 9 agosto 

2013), art. 14, si procederà alla disattivazione del fax al numero 02 54108534, quale 

sistema di comunicazione relativo agli inserimenti e variazioni delle anagrafiche 

distrettuali avvocati e CTU nel sistema informativo SICID e SIEClC; 

per le comunicazioni con l'Ufficio Innovazione si dovrà utilizzare in via esclusiva il canale 

e-mail: anagrafica.sicid.ca.milano@giustizia.it. indirizzo già attivo, utilizzato e diffuso su 

tutto il distretto, e pubblicizzato attraverso il sito web della Corte di Appello di Milano, al 

Iink: 
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www.corteappello.milano.it/CorteAppelio/corte personale.aspx?id ufficio giudiziario=l 

37&id ufficio=703&vmp=1; 

il servizio "Anagrafiche Distrettuali" sarà erogato e garantito solo a mezzo telefono e 

posta elettronica all'indirizzo anagrafica.sicid.ca.milano@giustizia.it, dalle ore 9.00 alle 

ore 14.00 dal lunedì al venerdì; 

l'accesso all'ufficio Anagrafiche Distrettuali presso l'Ufficio Innovazione della Corte di 

Appello di Milano, da parte dell'utenza, sarà consentito solo dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Milano, 23 settembre 2016 

I a Corte di A lo Il president~,f.F. della Corte di Appello 
Francesco dott.ssa ~.i~arne 
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