29/GI/2016 - Richiesta di partenariato in relazione al progetto della Commissione UE:
“Consolidation of the law enforcement agencies-support to the Ministry of Internal Affairs,
Albanian
state
police
and
prosecutors
offices”
PAMECA
V
EuropeAid/151858/DD/ACT/AL. (Proposta interpello individuazione esperti).
(delibera del 25 ottobre 2017)
«Il Consiglio Superiore della Magistratura,
Con nota del 5 agosto 2016 il Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione centrale della
Polizia criminale richiedeva l'adesione di del CSM , nella qualità di associate al progetto UE
denominato "Consolidation of the Law Enforcement Agency – Support to the Ministry of
Internal Affairs, Albanian state, police and prosecutors offices” (PAMECA V) EuropeAid/151858/DD/ACT/AL.
Nella seduta del 7 settembre 2016, la Sesta commissione ha deliberato di esprimere un assenso
di massima alla partecipazione del CSM al suddetto progetto.
Con successiva nota del 4 maggio 2017 il Dipartimento della pubblica sicurezza Direzione
centrale della Polizia criminale, con riferimento alla procedura di selezione per la posizione di
LTE (Long Term Expert) - Prosecutor, nell'ambito del progetto della Commissione UE
denominato "Consolidation of the Law Enforcement Agency – Support to the Ministry of
Internal Affairs, Albanian state, police and prosecutors offices” (PAMECA V) rendeva noto
che, a seguito della partecipazione alla call for proposals e della relativa procedura dì
selezione, il consorzio diretto dal Servizio di Cooperazione internazionale di Polizia era risultato
aggiudicatario del progetto.
Il Consiglio nel confermare, per tramite della proposta della Nona commissione, l’impegno a
suo tempo assunto dalla Sesta commissione consiliare, con delibera in data 14 giugno 2017 ha
proceduto all’individuazione del Dott. Carmine PIROZZOLI in qualità di “Long Term Expert Prosecutor”.
A seguito della nota in data 11 ottobre 2017 pervenuta dal Long Term Expert Dott. Carmine
PIROZZOLI, di comunicazione dell’avvio delle attività del Progetto e conseguente necessità di
procedere all’individuazione di esperti a breve e medio termine, per far fronte alle necessità di
programmazione del Progetto stesso, la Nona Commissione, nella seduta del 16 ottobre 2017,
ha deliberato di procedere ad apposito interpello per la individuazione di magistrati con
competenze e significativa esperienza maturata nei seguenti settori: corruzione, riciclaggio e
indagini finanziarie, criminalità organizzata, misure di prevenzione patrimoniali, reati
informatici, reati ambientali, cooperazione giudiziaria internazionale, nonché con il
comprovato possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese (working level),
scritta e parlata. Si richiede altresì di indicare l’eventuale esperienza specifica di partecipazione
a progetti internazionali.
A tal fine si dà luogo ad un interpello tra tutti i magistrati in servizio, precisando che l’incarico
richiede un impegno dai tre ai cinque giorni lavorativi per gli “short term experts” e di un
periodo massimo di quindici giornate lavorative al mese per i “ mid – term experts”.
Gli interessati potranno far pervenire al CSM entro e non oltre il 6 novembre 2017 la loro
dichiarazione di disponibilità, vistata dal Capo dell’ufficio, allegando un curriculum in lingua
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inglese (formato Europass) evidenziante le competenze professionali e linguistiche e le
eventuali esperienze lavorative in campo internazionale.
I profili dei candidati verranno esaminati dalla Nona commissione, che procederà alla
individuazione dei nominativi da proporre alla Assemblea Plenaria.
Tanto premesso il Consiglio
delibera
- di dare luogo ad un interpello tra tutti i magistrati in servizio per l’individuazione di esperti a
breve e medio termine come specificato in premessa, precisando che l’incarico richiede un
impegno dai tre ai cinque giorni lavorativi per gli “short term experts” e di un periodo
massimo di quindici giornate lavorative al mese per i “ mid – term experts”, nonché un livello
adeguato di conoscenza della lingua inglese che permetta di lavorare in sinergia con i
magistrati locali (working level);
- di fissare quale termine per l’invio all’indirizzo di posta elettronica uricsm@cosmag.it della
dichiarazione di disponibilità, vistata dal Capo dell’Ufficio, da parte dei magistrati interessati,
il giorno 6 novembre 2017 precisando che ad essa dovrà essere allegato un curriculum in
lingua inglese (formato Europass) evidenziante le competenze professionali e linguistiche e le
eventuali esperienze lavorative in campo internazionale, riservando all’esito la scelta dei
magistrati.».
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