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CSA di U-Gov - Nuove modalità di inserimento e modifica dati

Come è noto, questo Settore negli ultimi mesi è stato, ed è tuttora, impegnato in modo
pressoché esclusivo nelle operazioni relative alla migrazione dell'applicazione CSA verso la
piattaforma U-Gov.
Sebbene il Cineca abbia cercato di rendere la transizione quanto più possibile trasparente, in
realtà il passaggio ad un altro ambiente ha comportato dei cambiamenti inevitabili, tra i quali
una serie di limitazioni nelle possibilità e modalità di accesso ai dati presenti negli archivi da
parte del personale afferente a questo Settore. Tali limitazioni rendono di fatto impossibile
sostituirsi al personale, ufficialmente individuato e competente, per il caricamento o la modifica
di dati, attività che il personale di questo Settore ha fino ad oggi espletato in modalità
succedanea pur senza formali responsabilità in tal senso.
Ciò significa che dal 7 novembre ogni variazione o nuovo inserimento di dati nell'anagrafica di
CSA/U-Gov dovrà essere effettuato esclusivamente dal personale già ufficialmente segnalato
dall'Amministrazione nei giorni scorsi, al quale sono state attribuite (o sono in corso di
attribuzione) le credenziali individuali di accesso.
In conseguenza di ciò, si è stabilito che questo Settore, periodicamente e comunque qualora se
ne ravvisi l'urgenza o la necessità, provvederà a segnalare agli uffici competenti (segreterie
d'area o CSG di Facoltà) le anomalie riscontrate affinché gli operatori responsabili provvedano
al loro perfezionamento.
Il personale di questo Settore resta comunque disponibile per ogni chiarimento o supporto
venga richiesto per agevolare l'operatività dei colleghi coinvolti.
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