
 
 

 
Dipartimento Trasformazione Digitale 
Direzione Servizi Digitali 

    Roma Capitale – Dipartimento Trasformazione Digitale 
    Viale della Previdenza Sociale, 20 - 00144 Roma 
    Telefono +39 06 6710 2190  
    Pec: protocollo.risorsetecnologiche@pec.comune.roma.it  
 

 
 

 Ai  Direttori delle Strutture di Supporto agli Organi e 
all’Amministrazione 

 Ai Direttori delle Strutture di Staff 

 Ai Direttori delle Strutture di Linea 

 Ai Direttori delle Strutture Territoriali  

 Al Comandante del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 

 Al Direttore dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali 

         
 
Oggetto: Norme operative per gestione della password di accesso al Sistema GED 
 
 

Nell'ambito del continuo e progressivo percorso di aggiornamento dei sistemi volto ad assicurare il rispetto di 

requisiti di sicurezza, anche in conseguenza dell’evoluzione normativa in ambito (cfr Regolamento Europeo 

sulla Privacy GDPR 679/2016), con specifico riferimento al sistema documentale GED, si comunica che, a 

decorrere dal prossimo 29 aprile, verrà rilasciata in esercizio una modifica delle policy di gestione password per 

l'accesso all'applicativo.  

A partire dal primo cambio password, successivo alla data indicata, pertanto: 

● le password degli utenti verranno memorizzate in banca dati innalzando il livello di sicurezza della 

tecnologia di crittografia utilizzata, in conformità agli ultimi standard in materia; 

● la password impostata da ciascun utente dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

  

 essere composta da almeno 8 caratteri; 

 contenere almeno un numero; 

 contenere almeno una lettera; 

 tener conto della distinzione tra maiuscole e minuscole; 

 essere rinnovata ogni 3 mesi (su segnalazione automatica del sistema); 

 sarà disattivata automaticamente dopo 6 mesi di inutilizzo. 

 

Si rammentano le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di custodia, non cedibilità e 

riservatezza delle credenziali di accesso ai sistemi. 

Il servizio di help desk (progetti.distribuiti@comune.roma.it) è a disposizione, come di consueto, per ogni 

supporto.  

Ringraziando per la collaborazione, si richiede di dare la massima diffusione alla presente circolare. 

Distinti saluti 
 

                                     Il Direttore del Dipartimento  
                                                                                                               Trasformazione Digitale    
                                                                                                                  Ing. Raffaele Gareri              

prot: GU20190005511

del: 24/04/2019
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