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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino

Ufficio di Supporto

COMUNICAZIONE INTERNA 11/ 2014

www.motorizzazionetorino.it – Area Personale

Torino, 10/3/2014

OGGETTO: Modalità operative per l’abilitazione di funzioni aggiuntive alle utenze SIDT.

Con nota prot. n° 4929 del 3 marzo 2014 (File Avviso n° 07), il Centro Elaborazione Dati della
Direzione Generale per la Motorizzazione, ha fornito alcune istruzioni operative allo scopo di abilitare dei profili
aggiuntivi alle singole matricole dei dipendenti.

Tutti i dipendenti, in possesso del “profilo principale 40”, hanno la possibilità di abilitare singole
matricole (aventi già un loro profilo principale), ad ulteriori funzioni, con l’assegnazione del “profilo aggiuntivo”
necessario.

Per la procedura, occorre procedere nel seguente modo:
1) accedere all’applicazione “GESTIONE UTENZE SIDT”;
2) scegliere la voce di menù “UTENTE”;
3) visualizzare il “dettaglio” della matricola;
4) cliccare sul pulsante “ASSOCIA PROFILO”;
5) nella pagina visualizzata, cliccare sul pulsantino alla destra del campo PROFILO

AGGIUNTIVO (oppure digitare nel campo il numero del PROFILO AGGIUNTIVO
che si vuole associare);

6) nella pop-up visualizzata cliccare sull’apposito pulsante;
7) nella pagina visualizzata cliccare sul pulsante “ASSOCIA PROFILO”;
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Per procedere alla dissociazione di un profilo aggiuntivo da una matricola, occorre
procedere nel seguente modo:

1) accedere all’applicazione “GESTIONE UTENZE SIDT”;
2) scegliere la voce di menù “UTENTE”;
3) visualizzare il “dettaglio” della matricola;
4) cliccare sul pulsante “DISSOCIA PROFILO”;
5) nella pagina visualizzata, selezionare i profili da dissociare e cliccare sul

pulsantino “DISSOCIA PROFILO”.

I profili aggiuntivi da associare, sono i seguenti:
 6008 (gestione mini siti UMC);
 6016 (gestione mini siti DGT);
 6018 (gestione mini siti CPA).

E’ possibile associare esclusivamente uno dei sopra elencati profili aggiuntivi.
 6022 (ricerca imprese da infocamere).

Alle matricole con “profilo principale” 40 e 41, non occorre associare quest’ultimo
profilo, in quanto lo stesso risulta già associato al profilo principale.

Per la gestione del mini sito, l’abilitazione sarà assegnata al Sig. NOVELLI.

Per la ricerca imprese da Infocamere, i Capi Area, dovranno presentare richiesta
scritta all’USD, relativamente al personale da abilitare, esplicitando quale sia l’uso
specifico di ogni dipendente.
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La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.
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      f.to IL DIRETTORE
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