Roma, 30 maggio 2018
Protocollo:

59885 / RU

Rif.:

Determinazione direttoriale prot. nr. 51887/RU
del 4 maggio 2018
Circolare n. 3/D dell’11 maggio 2018

All’Ufficio del Direttore
All’Ufficio del Direttore Vicario
(Area Dogane)

Allegati:

Alle Direzioni Centrali
All’Ufficio Centrale Audit Interno
Al Servizio Autonomo Interventi nel
Settore Agricolo
Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Interprovinciale
(Area Monopoli)
Alla Direzione Centrale Affari Generali e
Coordinamento Uffici dei Monopoli
dell’Area monopoli
e, p.c.
Al Servizio processi automatizzati
presso i Distretti regionali/interregionali
presso l’Ufficio acquisti e contratti della
Direzione interprovinciale dell’Area dogane
Alla Sogei S.p.A.
LORO SEDI

OGGETTO:

Nuovo logo e nuovo dominio @adm.gov.it. Piano operativo di
implementazione.

Nell’ambito del processo di riorganizzazione, a partire dal 1° giugno 20181 il nuovo logo
dovrà essere utilizzato da tutte le strutture organizzative in ogni atto o documento avente
efficacia esterna ed interna, in formato cartaceo e digitale.
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Cfr. Circolare n. 3/D dell’11 maggio 2018.

DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
UFFICIO GESTIONE E MONITORAGGIO
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +39 0650246085 – Fax +39 0650245046
e-mail:dogane.tecnologie.gestione@agenziadogane.it

A partire dal 2 giugno sarà disponibile il nuovo dominio @adm.gov.it2 che sostituisce i
domini @aams.it e @agenziadogane.it.
In ragione della complessità e della numerosità degli interventi da porre in essere, la
scrivente, in collaborazione con le altre strutture competenti3 e con il Partner tecnologico,
ha predisposto il seguente piano operativo:
DATA PREVISTA DI

ATTIVITÀ

COMPLETAMENTO

Disponibilità in Apple Store e in Google Store della versione

01/06

dell’app “Carta del viaggiatore” aggiornata con il nuovo logo
ADM
Sostituzione del logo sulle pagine del Portale Unico sull’attuale

01/06

dominio
Sostituzione del logo sulle applicazioni front end e back end

02/06

Monopoli
N.B. Le attività cominceranno il 1° giugno

Attivazione dei nuovi indirizzi delle caselle nominali e

02/06

4

funzionali di posta elettronica sul dominio @adm.gov.it
Sostituzione del logo sul fax server

02/06

Sostituzione del logo per i servizi di AIDA, AIDA per

03/06

l’Interoperabilità e Servizio Telematico rivolti all’utenza esterna
N.B. Le attività cominceranno il 2 giugno e comporteranno un fermo del
sistema per un periodo presumibile di circa 8 ore.

Sostituzione del logo siti di Assistenza all’utenza esterna

03/06

Sostituzione del logo nei sistemi gestionali/trasversali (Oracle

04/06

Applications, NSD, JUST SAI, piattaforma e-Learning…)
Adeguamento Skype ai nuovi indirizzi delle caselle nominali di

08/06

posta elettronica

2

La Determinazione AGID n. 36 del 12 febbraio 2018 dispone l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni Centrali
all’iscrizione al dominio “.gov.it” dei propri siti web.
3
Comunicazione e Relazioni esterne e Direzione Centrale Affari Generali e Coordinamento Uffici dei Monopoli.
4
Con successivo provvedimento, si darà informativa delle date a partire dalle quali saranno aggiornati gli indirizzi delle
caselle di posta elettronica certificata ordinarie e di quelle integrate nel nuovo sistema documentale.
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Sostituzione del logo siti di Assistenza all’utenza interna

30/06

Operatività siti istituzionali sul nuovo dominio @adm.gov.it

15/07

Al riguardo si precisa che:


i nuovi indirizzi delle caselle nominali e funzionali di posta elettronica manterranno
l’attuale struttura variando solo per l’indicazione del nuovo dominio
*@aams.it diverrà *@adm.gov.it così come *@agenziadogane.it diverrà
*@adm.gov.it



si procederà a configurare in modo automatico le proprietà di alias del sistema di posta
elettronica in modo da assicurare la consegna ai nuovi indirizzi anche dei messaggi
eventualmente inviati agli indirizzi operativi prima del 2 giugno 2018. Analoga
configurazione si eseguirà per il Portale istituzionale, per reindirizzare eventuali
accessi alle “vecchie pagine” sulle nuove.



a seguito della migrazione del dominio di posta sarà necessario intervenire
manualmente solo sulla configurazione di Skype for Business5: gli account configurati
sulla propria postazione di lavoro non dovranno essere modificati.



le attività per il rilascio in esercizio delle applicazioni già calendarizzate per il 1°
giugno saranno posticipate al 4 giugno.

Si chiede di assicurare la massima diffusione al Personale e agli operatori economici6 con
particolar riguardo alle attività di fermo del sistema AIDA.
La Direzione Centrale Affari Generali e Coordinamento Uffici dei Monopoli procederà in
modo analogo ad informare le strutture centrali e territoriali dell’Area Monopoli.

Il Direttore Centrale
Teresa Alvaro
Firmato digitalmente

5
6

Si rimanda al riguardo alla consultazione della guida operativa che sarà pubblicata su ITACA.

Dei fermi del sistema AIDA e TELEMATICO necessari per l’esecuzione delle attività del piano (cfr. Tabella - attività f.), si
darà notizia secondo le modalità ordinarie.
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