OGGETTO: Pratica num. 11/VQ/2016. Pubblicazione uffici direttivi - Integrazione.
(delibera del 13 luglio 2016)
Il Consiglio
considerato:
che con delibera del 7 luglio 2016, sono stati pubblicati i posti attualmente vacanti o che si
renderanno tali, la cui copertura comporta il conferimento delle funzioni direttive giudicanti o
requirenti di primo grado e di primo grado elevato, indicando, quale termine iniziale per l'inoltro
delle domande il 14 luglio 2016 e, quale termine finale, il 24 agosto 2016;
che tra gli uffici suddetti deve essere compreso quello di Presidente del Tribunale di Sorveglianza di
Trento, posto già pubblicato il 30 giugno 2015 (vacanza 3 giugno 2015-magistrato uscente dott.
Mariano Alviggi) la cui procedura di copertura è andata deserta per dichiarazione di revoca della
domanda da parte degli unici due aspiranti;
che per il conferimento dell'incarico direttivo di cui in oggetto si applicano le disposizioni
contenute nel Nuovo Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria integrate dalla normativa
procedurale prevista dal bando del 7 luglio 2016 che deve intendersi integralmente
richiamato;
che le presenti disposizioni costituiscono parte integrante della pubblicazione del 7 luglio
2016;
che le procedure di conferimento degli incarichi direttivi saranno gestite dal nuovo
applicativo informatico, il cui funzionamento è illustrato nelle linee guida allegate alla
suddetta pubblicazione.
Tutto ciò considerato,
propone al plenum
- di integrare la pubblicazione degli uffici direttivi deliberata il 7 luglio 2016, la cui copertura
comporta il conferimento delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo
grado elevato, inserendo il posto, per il quale è richiesta la quarta valutazione di professionalità, di
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Trento, vacanza 3 giugno 2015 – magistrato
uscente dott. Mariano Alviggi.
Si fa presente, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196 del 30.6.2003, che i dati relativi alle domande di
conferimento degli incarichi semidirettivi saranno acquisiti alla banca dati del Consiglio per il loro
trattamento elettronico.

