Procura Distrettuale della Repubhlica di
Caltanissetta
Procura per i Minorenni di Caltanissetta
I]l Acc§§§o
RTsUARDANTI L'§sa,Rclzlo t]§L DII§TT0
DII §oG§§,T,rI INDICATI
ALL,ARCHIVI0 D§LLE INTERCITTAZIONI DA PARTE
pRorocolLo

I}ALL,ART.89Bl§,COMMA3oDKLL§|ioRME}IATTUAZIQNE,DI
TtrNAL§
§I PROC§DTIRA
COORDINAM§NTO E TRAN§ITORIN T}EL CODIC§

in ffiilteriu di
29 dicernb* ?017, n.216. r*cante: "/)ispr:sirioni
in i:tliua;ione dellt delega tli ttti all'ttrlicola 1'
intereettarioni di t:»m;ersuzittni o contunic*:iofii.
teggt?3 giugno ?fi\7' n' 103";
rorn»ti8z,83 e 84" /altere u).b).t), ct) ed r), tlelltt
visto

il

tJecretn legislarivo

Distrt,sizi<t,i tli tillttazittne per {t
visto il de*eto ministeriale del 20 aprile ?018 recante"
ir$orm«tico e per Iuccesso «J/'srrft iviQ inlbrm«tictt
inrerce*ationi mediantt: iywtriment* di tt$'t$ktre
ct,l(§mtt dell'urticolo

7

"

ctt»rmi 1 e 3. r/eI tleu"elo

/cgis/ali}o 29 dicemhre 201? n' 216":

drsc:iplina delle
20r9, n. r61 recante "riodi/ìt:!t* tu'genri er/la
t:on,crlilo nella legge Ttlt)2();
intercettozi,ni di c,nversuziotzi o comttnitazioni"

visto

il

crecr*rn legge 30 tlicenrhre

TRTMES§O
allestita lB
pres$$ il rrihunale di caltanissetta è stau
ch* *ei loculi della procura della Repr"rbhlica
cc'rìlma 3' disp'
i soggetti legittimati ai sensi dsll'art. 8§ bis.
saia d,asc.lto alra quale poss.nr: accedere
att. §-p.p.:

numera
risorse umane e m*teriali- a {iÙnte di un
che preminenti esigenze di ottinrizzazione delle
nella Procura delia Repubblica per i Minorenni
generalmente esiguo di pr'cedimenti incardi*ari
di
si palesa ra *ece;sirà di effettuare operazioni
pres§o il T,ribunare dei Minorenni per i quari
proeure
dena sala di ascarto esistente presso le
intercettazione. rencrono opportuna la ee,divisione
ordinarie:

individuato
che con circrlare riel procr.rrare Di§treltuale è stato
d'ascoitr::

il

personale in servizio rtre§§0 la sala

§I CT}NYI§N§ QUANTQ §§GU§
1) alla sala d'ascolto prevista dall'art. 89-bis tlisp.utt. c.p.p., situata presso i locali della Procura
della Repubblica cJi Caltanisssttà. possono accsdere anche i stiggetti legittimati - tii cui al terxo
i:ùmlna della disposizigne citara - in relazione acl intercettazinni che sft€riscons a prr:cedimenti
penali pendenti presso la Procura per i Minnrenni di Caltanissetta;
l,accesso alla predetta sala di aseolto avviene previa verifica della legittimazione del soggettn
richiedelte (effettuata dalla Procura dei klinorenni che comunicherà la legittimaziane del soggett<r

2)

agli ullici della procura Distretrual*). al quale verrà rilasciatn un cr:dice identilìcativo li'uibile una
sola volta ed elaborato dall'apposito sistema ilrllrrmaticol

adibito al controllo della c.d. sala di as*olto procederà all'identifìcazione del
§oggetto l*gittimato; l'accessn alla sala di ascolto verrà rilevato dal registro inli:rrnatico della
procura per i §.{inorenni denqminato Mod. 3?-bis (distinto dal registr,r informatico della Pr*cr"ra
ordinaria) che attesterà la ciata. l'ora iniziale e tinale, nonche gli atti speciiìcarnente consultati.

3)

il perspnale

a) Tali clisposizioni

attengono alla tase iniziale

r§i

gestione delle risorse umane e rnateriali di talch*

d*l
§ono soggette alle moditiche ed integrazione ch* risulteranno opportune durante l'esecuzione
Fresente protoc.nllo,

Caltanissetta.

lì 2l aPrile 2031
Il

Procuratore della repubbli;:a Ai faltanissetta

dott. Gahrielt
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PROCURA DELLA R§PUBBLICA
presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
N. t{r

lhtr
IL PROCURATORE

Oggetto: .4,rehiyio risensto multimedial*

{*rthivia tligitale) di cui all'art.

269 t.p.p"-

Frofili di utenza.

- Visto il decreto legge ltiilll9 del 30.12.1019 convenito in

legge n.7 clel 28.02.2020, riguardante modilÌche
urge:rti alla disciplirra delh intercettazioni di cr:nversazioni o conrunicazioni" che ha modificatr: l'art. 369 c.p.p.
e l'art" &9 bis delte disp. di stluazione. istituenclo I'archivio digitale de lle intelcetlazioni, nel quale sono custotJiti-

sotto la direzione e la sorv-eglianz.a del PrclcsratorÈ della Repubhlic,t, i verbali. gli aui e le registrazioni dell*
intercefiaz-ionii

-viste le istruzioni operative emanate dalla D.C.S.I.A. del Ministero della Giustizia per
dell"archivio e la creaziorre dei prolÌli degli utenti abilitati alla sua gestione;

il

funzionamento

-consid*mto che compete al Procuratore della Repuhblica la nomitta del personale cui attrihuirc i vari protìli rii
<<ulsnza>),. tratlaltdosl di scelte clre attengono all'utilizzo delle rix*rse umane clell'utlicio e al I'unzionalnento
cJi u:r stsrvizio estrsmanìsnte delicato, che c*n:prlrta l"irnpiego non solo di nragislrati e di persr:nale
amministrativo. rna anche di personale adrletto alla seeione di polizia girrdiziaria;
-rilevato che questa Procura lvlinolile usufruirà della sala CI'I e della sala di ascolto della Procura Di§tretìuale. e
quindiquesto LJtfici6. previa sottoscrizione di un protocollo con ilProcuratore Distrettuale, pertalurri dei profilì
indirirluatie suggeritidal D.C.S.l.A. beneficeràdel persorrale in sen,izio presso la ProcuradiCaltanisseua.
NISPONE

A) I-.'amministratore degli utenti, cui compete di creare sul sistema gli utenti PrÒcuratore" Addetto allo Sportello
e Anrministrativo etc... è individuato nella perssna del Direttore doft.ssa Terntini Ines l\'laria, coadiuvato e
sostituito in caso rii assenz,a. dal [ìunzionario Ciudiziario dr:tt.ssa Leone l'r:nia Maria. entta:nhi
arnm i n i strativ i dcltati d i r;ompetettza i nftrrrnalica.
B) ln considerazir.rne della ditfìcoltà della firse inz-iale rli avvir: del procedirrtent* di ge§ti§,iÈ dell'archivi*
riserv1tfÒ nrulrimediale è designato. nella qualità di delegato ad esercitare il cnntrr:llo e la vigilarrza sulle
attività poste in essere risultanti dalla Consolle del Procurair:re (che menrr.:rizza tutti gli accessi
all'applicativo da parle degli utenti titùlati e clre ancora non è stata installata), il Lgt. Michele Miccichè.
cuadiuvato e sùstituitù in caso di assertza dal Vice lsp. Paolino lannello.

c)

Assunrerà la veste cli amministrativo, ossia di colui che gestisce I'anagrafìca dei lìrmitori di interÈettazi{ini.
l-,gt. Michele Miccichè, coadiuvato e sostituito in caso di assenza dal Vice Isp. Parilino lannello"

I

l

D)

Snno nominati gestori dell'archivie e gestoridegli eventi. gliesponentidella segreteria penale che prestano
assistenza al magistrato titoiare del fascicolo contenente la richiesta di intercettazione.

[)

L'e ffì;ttuazione dci confcrinienti in archivio avverrà a e ura del Lgt. Michele Micciche. coadiuvato e sostituito

in caso di assenza dal Vice lsp. Paolin* lannello. che si nomina gestore dell'archivio. ll predetto dovrà
supervisicnare il trasf-erimento dei contenuti intercettati all'internc clell'archivio nrultimediale. La
rorrettezz& dell'inserimento di tutto il cnmpendio di tali dati avverrà con l"ausilio del personale della ditra
clre ha iìrrnito il serr,izio di intercettazione. nra soprattutto del personale di Polizia Ciudiziaria che ha svolto
le indagini per quel deternrinaro procedimentn. Questa ultima infhtti" è I'unico sogsetlo realmente a completa
eono$§ene;l dei contenuti inter*ettati e, quindi. ilr grad* di operare il cotrtrollo e la verifict delt'eflbttiva

trasf'usione dei dati da parte clell'azienda tbrrritrice del serv-izio di intercettazione. L'operazione di
conferimento sarà atte§1ata in un verbale redatlo dal gestore dell'arcliivio. e cr:ntro{ìrmato dalla P.C.
ùperante. che sarà allegato al regisro 3? {attualment* cartaceo)"

autorizzatori {ossia colorc che autorizzano le richieste di consultazir:ne). i PP.MM. tit«:lari di
volta irr volta dei tàscicoti. i quali si avvananno del personale che presta attività di a:sistenza al rnagistrato.
per il rilascir: del documento con le credenziali di accesso al sisterna {cr:dice liscale e passu'orcl u.§fi-e'gelld}.

r) §i nominano

ci) Per il profilo iJi arjdetto nllo sportello. ossia di colui che riceve le richieste di consultazione e censisr;e i dati
dei richiedenti. questù tJfticio si avvarrà clel personate che presta assistenza al magistrato tihlar* del
{àscicolo nel quale sono state disposte le intercettazioni. Tali addetri" ricevendo le richieste di consultazione
de ll'arclrivio. irnplementeranno graduahnente l'anagrafìca degli utenti avvocati e cansulenti etc..
alk: spofielli: che riceverà. presso la sala ascolto. gli utenti autorizzati dai PP.MM. Minorili.
questo Ufticio dovrà necesxariamente avvalersi del personale notninato presso la Procura Distrettuale" il
cluale consentirà. previa ide:rtiticazione, l'accesso degli uterrti autarizzati alle postaziorli di ascohÙ e curerà
l'annotazir:ne nel r.egistro informatico -li àis di questa Procura (encora da istituirsi), clellu ri*hieste di

H] Per ['addeno

consultazione esitate, e dei ternpi della stessa.
per quanto 6ttiere alle mansioni di ciascuno dei profili pr*fessionali summenzionati. laddove non precisate nel
presenre provvedimento. si rlnvia alle indicazioni contenute nelle linee guida della D.G.§.1"A.. già trasrnesso ai
nragistrati e al personale amntittistrativo.

II presente provvedimento è imrnediatamente esecutivo.

§i comunichi ai nragistrati e al personalis amrxinistrativo uddettr: al penale e alla Poliaia Cirrdizinria §ede, e p.c.
al Pr*curatore Distrettuale. a §.!1. il Procuratore Cenerale e al Presiderrte del J'ribunale §ede.
Caltarrissetta.

li 2l aprilc 30?
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Procurnti:re della Rep
rlotl.s,ret (-',

