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I)isposizione in materia di tenuta degli Albi CTU e Periti del Tribunale di Caltagirone
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PREMESSA
11

Presidentc del Tribunale, alla luce della delibera consiliare del CSNI P19196/2016'ldnlui.ione lenarule in terutt

clì

li

potei

uominati (,'l'U, Pcriti e .\usiliari del gir-rdice, riticne oppol'tlirìo n-rigliorarc lc modalità di composizione, gesriope e
aggi<rrnauento dell'Albo dei Consulenti 'f'ecnici di Ufhcio dell'arca cililc c instituire (j* n0r0 l'Albo dei Periti dell'area
penalc, attravcrs() i'attività pianificata di rnigrazione dell'Llbo (,'l'U dal formaro carraceo a quello digitale telernarico e
l'an-io in moda[tà digitaie dell'Albo Periti.

l-e attività di digitalizzazione degli Albi CTU e Periti (di seguito "Albf) sorlo stare definite nell'ambito del progetto
"Pelcorsi" Frnaoziato dalla Regione Sicfiana e dalia Unione Europea, le attività opcrari\re sono state coordinate dall'Ufficio
lntror-i'Lzione e Sviluppo ()rganizzaat'o (di seguito "Ufficio Innovazione"), costiruito presso la Corte d'Appeilo di Catania,
cor-r il supporto dci consulenti ltrormezP-\ (di seguito "Consulcnti") e dal partncr recnico clella Corte d,\ppello di Catania
(di seguito partner tecnico).

CONSIDERATO
La delibera consiliare del CSNI P19196/2016'"llì.roluyone.qenerule in tetuu diponi ali1,tgtlania deidirigenti de3/itllìci

,tlti

ausi/irtti

dc/

'I-ribunale e ai Presidenti di Sezione sulia
.gitdice" che impone compiti di r.igilanza al Presidente del

distribuzione des[ incaricl-ìi professionali dei CTL'. periti c ausiliari del giuclicc.
Le disposizioni attuativc dei Codice di Procedura Cir-ile, Capo II "Dei consulenti tecnici del giudice",
Sezionc I - "Dci consulenti tecnici nei procedimenti ordinari", -\rtr. 13/23 recaoti Ie modalità di formazione,
iscrizione, rer-isione e discipiina dell'Albo CTU.
Le disposizioui attuative del Codice di Procedura Penale, ,\rtt. (tl /13 recanti le modalità di formazione, iscrizione,
rer.isione e disciplina degli,\lbo Peritr.

Ciò premesso

DISPONE

.\

decorrcre da siorno 9 aprilc 2018 la migrazione dell'.\lbo CfLI, attualmente tenuro in formato drgrtale su
n-rodello locale del Tribunale, sulla piattaforma ",A.lbi\\'eb" (di segtiito ,\lbi\\'eb) di proprietà di -\steGiudiziarie
Inl-inea SP\ e ceduto a titolo non oneroso nell'ambito della "Convenzione per la gestione e lo sr.iluppo dei sen-i,zi
internet distrettuali" stipulata dalla società fornitrice con la Corte d'-\ppeilo di Carania, e comunicarfl a quesro
Uft-rcio in data 27 febbraio 201,7 , Prot. 2523 / 11 .

2. -\

decorrere da giorno 9 apde 2018 i'istiruzione ex

aaz'a

dell'.\lbo dei Periti, relativo ai professionisti che

si

candidano a rice't-ere incarichi di consuienza conferiti nell'ambito dci procedimenri penali, così come previsto dalle
disposizioni attuative dei Codice di Procedura Penale, -\rtt. (t7 /73 recanti lc modalità di formazione, iscrizionc,

revisione e discipiina degii Àlbo Periti.

j.

Frr-rtrambi

gli.\lbi

ad()tteranno come scherna di classificazrone clcllc protessionalità e competenze degli iscritti, kr
in "categorie", "matcrie di compctenza" e "speciabzzaziont" così corne previsto
dall'Art.13 clelle clisp. att. CPC per 1'.\1bo Cf'Lr, e dall',\rt. 67 disp. .\tt. CPP per l'Albo dei Periti.
sclrema ministetiale articolato

+.

l,'adozionc della nuova piattaforma tecnologica di gestionc degli ,\ibi in oggerro comporrerà l'abbandono delle
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precedenti modalità di iscrizione cartacea. udlizz^ndo in via csclusir-a la procedura di generazi<>nc della dorrranda
di iscrizione in linea e consegna di copia cartacea sottoscritta alla prcscrlza di un funzionario deli'Uftlcio Albi C'fLl
e Periti, così come pubblicato sul sito v'eb del Tribunale.

5. Nell'ambito delia migrazione alla nuova piattaforma Albi\\'eb, relativamente all',\Ìbo CTLT, la numerazione
progressiva asseglrata all'atto dell'iscrizi<-,nc all'.\lbo lerrà modificata in una nuova numcrazione unica progrcssir-n.
Saranno incluse nella procedura di armonizzazrone della nurnerazione tutti i professionisti risultanti iscritti all'Albo

alla data di entrata

in vigore delle presenti disposizioni e tutte Ie domande di iscrizione pervenute in

fonna
cartacea alla medesima data. La nuova numerazione verrà assegnata seguendo il critcrio ordinatore dell'anzianità di
iscrizione all'llbo e in seconda istanza in ordine alfabetico rispetto al noninativo del professionista.

6. Il numero di iscrizione per le successive istanze verrà assegrato

in rnaniera auromalica dalla piattaforma, in ordine
cronologico di ricezionc della domanda di iscrizione, cor.npilata online dall'area delia piattaforma Albi\\'eb e
conse€+rata in iorma autografa all'ufFrcio ,\lbo C-fU c Periti del 'Iribunale così come previsto dalle nuovc

procedure.

7.

L'adozione della piattaforma Albi\\èb, relativamente all'Albo CTLI, ricl-ricderà l'aggiornamento delle informazioni
di profilo dei professionisti già iscritti. E richiesto ad ogni proiessionista già iscritto all'Albo C'IU del Tribunale

I'accreditatnelÌto sulla piattaforma -\lbiweb e l'aggiornamento delle infonnazioni relative alle "NIaterie di
competenza", "Recapiti", "Titoli di studio", "Iscrizione all'Ordine", "Curriculum vitae" e'Allegati", seguendo le
procedure previste dalla nuova piattaforma tecnologica, in confonnità con quanto dichiarato all'atto della
domenda di iscrizione all -\lbo e certificato dalla Cornmissione \:alutatrice. 'fale attività dovrà essere conclusa entro
e non oltre

il 3i luglio 2018.

8. -\l hne di agevolare e diffondere le modalità di aggiornamento

dei dati degl-i .\lbi, per i professionisti già iscritti, e
di iscrizione on line, richieste ai professionisti, l'Ufhcio Innovazione predisporrà due guide operative relative alia
proceduta di iscrizione telematica ex il0t)0 e alla modalità di aggiornarnento dei dati degli iscritti. 'fah guide
operative verranno pubblicate sul sito internet del 'Iiibunale e ne verrà data ulteriore diffusione attra\.erso
comunicazione agli Ordini Pto tèssionali coinvolti.

9. In caso di incompletezza

delle informazioni reiative ai professionisti, limitatalrìc1lte alÌ',\lbo Cf'U, derivanu da

perdite di informazioni accidentali o dalla attir-ità di migrazione della piattaforrnir tccnologica, faranno fede le
informazioni e i dati registrati e desumibil-i dall'r\lbo C1'U in vigore precedentemente, anche al Frne di un parziale
aggiornamento delle informazioni contenute negli AIbi stessi.

10. -\nnualmente, alla data del 31 dicembre, si dispone la stampa e la conscn-azione presso l'UfFrcio Albi CTLI e Periti
delle tabelle dati esportabili dalla piattaforma .\lbi\\'eb, al Frne di garantire una ulteriore rnodalità di conservazionc
e accesso ai dau.

11. Restano salve rutte le norme e le prassi precedentemente applicate relative alle modalità di accettazione della
domanda di iscrizione e aggriornamento degl.i Albi, così corne previsto dalla r.igente normativa.
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Lc presenti direttive entreranno in vigore a decorere dalla data indicata al punto 1 del dispositir.o del
documento.
Caltagirone, 22 marzo 201.8

il Presidente del
'z
lJi

-I'ribunale

Giovanna Scibilia

fl
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