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Testo:
L’applicazione è stata concepita per affiancare, agli albi dei CTU, una serie di informazioni di
maggior dettaglio relative alle competenze professionali da parte dei tecnici iscritti agli stessi albi e
consente la memorizzazione di una serie di informazioni che verranno fornite ai GI.
E’ stato predisposto un modulo in pdf editabile che, i colleghi iscritti agli albi dei CTU, compilano
e sottoscrivono in forma di autocertificazione per attestare le loro competenze professionali,
avendo individuato una serie di items suddivisi per i tre settori in cui sono suddivisi gli albi
ingegneri.
La selezione dei CTU da parte dei GI avviene attraverso un’interfaccia in cui essi possono
selezionare un criterio di ricerca utilizzando le parole chiave pre-impostate e relative alle
specializzazioni individuate e contenute nei moduli PDF compilati dai CTU. In questo modo al GI
verrà proposto uno od una serie di nominativi a cui corrisponderà il criterio di ricerca selezionato
(in base ad una o più delle parole chiave impostate).
I giudici selezionano il nominativo scelto e lo comunicano, secondo le attuali modalità alla
cancelleria del Tribunale, è previsto anche di poter evidenziare gli incarichi già assegnati al singolo
CTU in modo da poter applicare un criterio di rotazione.
L’applicazione ha due livelli di accesso (utente ed amministratore): al livello di accesso utente,
sono disponibili una serie di funzionalità per la ricerca e selezioni dei CTU, al livello
amministratore, viceversa, una serie di funzionalità per la gestione della banca dati dei CTU.
Il modulo in pdf è predisposto in modo che i dati in esso inseriti possano essere esportati in
formato xml e tramite una funzione dell’applicazione, importati nel database relazionale.
L’applicazione è stata realizzata in Access ed è stand alone, per una distribuzione più comoda ai
GI tramite chiavetta USB, ma è predisposta per poter essere utilizzata anche in modalità web
tramite browser.
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