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Oggetti: Procedura informatica “Certificati ATP”

Con circolare prot. n. 24419 del 04/11/2016 è stato comunicato l’avvio di una procedura
informatica “Certificati ATP” finalizzata all’informatizzazione e alla gestione centralizzata di tutte
le attività inerenti al rilascio dei certificati ATP.

La suddetta circolare fissava come scadenza per l’entrata in Vigore del sistema
informatizzato il 16/01/2017. Successivamente, per consentire l’adeguamento di tutte le stazioni di
prova, tale scadenza è stata spostata dapprima al 31/03/2017 (prot. n. 00490 dell’ll/01/2017) e
successivamente al 31/06/2017 (prot. n. 6764 del 21/03/2017).

A seguito di tali adeguamenti è quindi possibile dare avvio alla fase operativa.
Si stabilisce, pertanto, che terminerà la possibilità di effettuare prove sul sistema in data

04/07/2017 e che la procedura informatica per il rilascio di certificati ATP sarà attiva dal
11/07/2017, potendo inserire i primi verbali con la nuova procedura a partire dal 14/07/2017.

Si ricorda agli uffici D.G.T.ſU.M.C. che in tale ambito è previsto altresì lo strumento della
comunicazione della prenotazione delle prove attraverso la medesima piattaforma.

A partire dalla data di avvio del sistema per la stampa dei certificati ATP ottenuti con la
procedura informatica dovranno essere utilizzati esclusivamente i modelli TT815, già nella
disponibilità degli uffici U.M.C. e C.P.A., presenti in allegato in pronta consultazione per gli organi
di controllo in indirizzo.

Solo in casi eccezionali, per le casistiche previste dal sistema, ed esclusivamente fino al

10/11/2017, al fine di agevolare la fase di avvio della nuova procedura si fa presente che sarà
possibile inserire i dati previsti per la stampa dell’attestato anche in assenza di verbali preinseriti nel
sistema, da parte delle stazioni di prova 0 degli esperti, sulla base della già consueta
documentazione.

Per evitare disagi all’utenza sarà consentito anche il rilascio dell’attestato utilizzando la
vecchia modalità, previa comunicazione all’utenza di provvedere comunque al ritiro del nuovo
attestato non appena ultimato l’inserimento nel nuovo sistema, senza costi aggiuntivi.

Nel caso in cui le stazioni di prova 0 l’esperto abbiano inserito i dati del verbale di prova nel
sistema, il rilascio dell’attestato sarà possibile presso qualsiasi UMC, mentre nel caso di
inserimento manuale dei dati o di produzione del certificato cartaceo secondo la vecchia procedura,
sarà necessario rivolgersi esclusivamente all’UMC di competenza.

\Î/ IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Arch. Ma rizio Vitelli
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