
Modalità di ACCESSO al Servizio CIFRA

disponibile sul sito:

http://segreteriagiunta.regione.puglia.it

Si ricorda che il sito http://segreteriagiunta.regione.puglia.it è composto da due sezioni: la Sezione Pubblica
accessibile  a  chiunque e  contenente  le  date  delle  riunioni  di  Giunta  e  i  documenti  che  il  Segretariato
Generale della Giunta Regionale ritiene di pubblica utilità; la Sezione Riservata il cui accesso è attualmente
vincolato al possesso di una login e di una password forniti all’utente dal Segretariato Generale al momento
della registrazione al servizio. Tale sezione contiene gli Ordini del Giorno della Giunta Regionale, i testi e gli
allegati dei provvedimenti in discussione, i Resoconti e altre pubblicazioni di interesse per l’utente. L’accesso
alle informazioni di tale sezione avviene attraverso l’uso di password giornaliera e può essere effettuato da
una  qualunque  postazione  Internet.  L’utente  userà  la  password  personale,  rilasciata  al  momento  della
registrazione al servizio, per richiedere la password giornaliera che permetterà l’accesso alle informazioni
fino alle ore 24.00 del giorno in cui ha effettuato la richiesta. La password giornaliera sarà inviata via posta
elettronica e SMS agli indirizzi e-mail (massimo due) e ai numeri di telefono (massimo due) che l’utente avrà
fornito  al  Segretariato  tramite  apposito  modulo  prestampato di  corredo a questo documento tecnico.  Si
segnala  che  la  ricezione  della  password  per  l’accesso  alle  informazioni  è  subordinata  all’efficienza  del
gestore telefonico scelto dall’utente e/o all’efficienza del gestore della sua casella di posta.

http://segreteriagiunta.regione.puglia.it/
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REGISTRAZIONE AL SERVIZIO

Per l’accesso ai servizi Cifra gli utenti devono inviare via fax al Segretariato Generale della Giunta Regionale
il  modulo  prestampato,  opportunamente  compilato  e  firmato,  che  hanno  ricevuto  insieme  alla
documentazione  tecnica.  Le  informazioni  che  l’utente  deve  fornire  sono,  oltre  ai  dati  personali,
obbligatoriamente un indirizzo e-mail valido (facoltativo il secondo) e opzionalmente uno o due numeri di
telefono cellulare dove le password giornaliere saranno inviate via SMS. Il  Segretariato Generale,  dopo
approvazione della richiesta, fornirà all’utente una login e una password personale con cui l’utente stesso
potrà richiedere la password giornaliera per la consultazione della Sezione Riservata del sito Internet. 

L’utente potrà modificare i propri dati in qualunque momento inviando un fax al Segretariato Generale. La
password personale potrà essere modificata direttamente dall’utente previo accesso al sito. 

ACCESSO MEDIANTE PASSWORD GIORNALIERA

La password giornaliera per l’accesso alle informazioni può essere richiesta cliccando sull’apposito link della
pagina di login (vedi Fig.1). 

Fig. 1

Dopo aver cliccato sul link, l’utente deve digitare la login e la password personale che gli sono state fornite
dal Segretariato Generale al momento della registrazione al servizio (vedi Fig. 2). La password giornaliera
sarà inviata all’utente via e-mail e via SMS e rimarrà valida fino alle ore 24 dello stesso giorno. 

Nota: Se la casella di posta dell’utente è piena il messaggio contenente la password giornaliera NON verrà
consegnato, inoltre, per problemi connessi ai vari gestori telefonici la consegna dell’SMS potrebbe essere
ritardata. A tal fine è stata prevista la possibilità di specificare fino a due indirizzi e-mail nonché due numeri di
telefono cellulare (consigliato specificare due numeri appartenenti a gestori telefonici differenti).



Fig. 2 

Una volta ricevuta la password giornaliera (dovrebbe arrivare nel giro di qualche minuto), inserirla insieme 
alla login per entrare nel sistema come mostrato in Fig. 3. 

Fig. 3


