F.A.Q.
Esempio:
•

Domanda: qual è il termine ultimo per la presentazione della domanda?
Risposta: il termine scade alle ore 24:00 del 15 MARZO 2018.

•

Domanda: posso presentare la domanda di nomina in forma cartacea depositandola
in Corte di Appello?
Risposta: no. La domanda deve essere inviata esclusivamente per via telematica
utilizzando l’apposito modulo (FORM) disponibile sul sito internet del Consiglio
superiore della magistratura (ex art. 3 del bando di concorso).

•

Domanda: posso fare domanda per più distretti di Corte di Appello?
Risposta: no, l’art. 7 del bando di concorso prevede che si possa fare domanda per
un solo distretto di Corte di Appello e per un massimo di tre uffici giudiziari del
medesimo distretto.

•

Domanda: per il medesimo distretto di Corte di Appello posso fare la domanda sia
per vice procuratore onorario sia per giudice onorario di pace?
Risposta: si purché le sedi scelte siano un massimo di tre.

•

Domanda: ho già inviato la domanda di nomina per gli uffici giudiziari di un
distretto di Corte di Appello. Ho cambiato idea: vorrei partecipare alla procedura di
selezione per gli uffici giudiziari di un distretto diverso. E’ possibile?
Risposta: è possibile solo se, entro i termini di presentazione della domanda, si
revoca la domanda precedentemente trasmessa. Senza revoca espressa sarà valutata
la prima domanda inviata (ex art. 7, comma 5 del bando di concorso).

•

Domanda: ho già inviato la domanda di nomina ma vorrei sostituire una delle sedi
che ho indicato. Posso farlo?
Risposta: si. In caso di più domande inviate per lo stesso distretto, verrà presa in
considerazione quella inviata per ultima.

•

Domanda: devo allegare alla domanda le certificazioni attestanti i titoli di
preferenza posseduti?
Risposta: non è necessario. I titoli vengono dichiarati ai sensi del DPR 445/2000
s.m.i. compilando il form di domanda. L’Amministrazione effettuerà controlli anche
a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

•

Domanda: ho già svolto in passato le funzioni onorarie (giudice onorario di
tribunale) per più di quattro anni. Posso fare la domanda per vice procuratore
onorario?
Risposta: Non può essere conferito l’incarico di magistrato onorario a coloro che
hanno già svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni
giudiziarie onorarie (giudice onorario, giudice di pace e vice procuratore onorario).

•

Domanda: ho svolto in passato le funzioni di vice procuratore onorario per un
periodo inferiore ai quattro anni. Posso fare la domanda per vice procuratore
onorario?
Risposta: Si. Può fare la domanda sia per vice procuratore onorario sia per giudice
onorario di pace; tuttavia, ai fini del computo della durata complessiva dell’incarico

(Nomina e conferma - otto anni -) verranno prese in considerazione anche le
funzioni giudiziarie onorarie precedentemente svolte.
•

Domanda: posso indicare quale titolo di preferenza l’attività di praticante avvocato?
Risposta: No. Costituisce titolo di preferenza, unicamente l'esercizio, anche
pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato a decorrere dalla
data di iscrizione all’Albo degli Avvocati.

•

Domanda: ho conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali.
Costituisce titolo di preferenza per la nomina a magistrato onorario?
Risposta: No. I titoli di preferenza sono quelli espressamente previsti dal decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

•

Domanda: ho svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza in qualità di
delegato del Procuratore della Repubblica in quanto iscritto al secondo anno della
Scuola di specializzazione per le professioni legali. Costituisce titolo di preferenza
per la nomina a magistrato onorario?
Risposta: No, in quanto le stesse non attribuiscono a chi le svolge lo status di
magistrato onorario (ex art. 4, comma 7 del bando di concorso).

•

Domanda: sono un avvocato. Posso presentare domanda di nomina per un ufficio
giudiziario presso il quale svolgo la professione forense?
Risposta: Si, perché nella domanda di nomina si sottoscrive l’impegno a rimuovere
le cause d’incompatibilità. La disciplina delle incompatibilità, tra l’incarico di
magistrato onorario e la professione forense è rinvenibile agli artt. 5 del decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e 9 del bando di concorso.

