39/GI/2017 - Progetto dell'Unione Europea denominato “Euralius V - Consolidation of
Justice System in Albania” (EuropeAid/1553217DD/ACT/AL).
Procedura di interpello per la nomina di esperti a breve e medio termine.
(delibera 19 luglio 2018)
«Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- vista la delibera in data 14 marzo 2018, che ha confermato l'adesione del CSM al Progetto
denominato “Euralius V - Consolidation of Justice System in Albania”
(EuropeAid/1553217DD/ACT/AL) in qualità di Partner del Consorzio composto dalla
Fondazione tedesca IRZ (Fondazione per la Cooperazione Giudiziaria Internazionale), Leader
del progetto, e dall'AED “Agency for Economic Cooperation and Development” austriaca e
dal CILC “Center for International Legal Cooperation” (olandese), e con la quale, alla luce
dell'aggiudicazione del Progetto, ha confermato l'individuazione quale esperto denominato
“International Expert (mid-term) - Training and Prosecution Office”, in qualità di
coordinatore delle attività di supporto alla Scuola della magistratura albanese e agli uffici di
Procura, del dott. Gianluigi PRATOLA, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione;
- vista la necessità come da indicazione del dott. Gianluigi PRATOLA, 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 19 settembre
2018, ha deliberato di procedere ad apposito interpello per la individuazione di magistrati con
competenze in
 funzionamento e organizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura
 organizzazione degli Uffici di Procura;
 organizzazione della formazione iniziale e continua dei magistrati;
nonché con comprovato possesso di un livello di conoscenza della lingua inglese (working
level).
A tal fine si dà luogo ad un interpello tra tutti i magistrati in servizio, precisando che l'incarico
richiede un impegno di missioni della durata da tre a quindici giorni continuativi,
eventualmente ripetibili nell'anno, nonché un livello adeguato di conoscenza della lingua
inglese che permetta di lavorare in sinergia con i magistrati locali (working level).
Gli interessati potranno far pervenire al CSM entro e non oltre il 19 ottobre 2018 la loro
dichiarazione di disponibilità, vistata dal Capo dell'ufficio, allegando un curriculum in lingua
inglese (formato Europass) evidenziante le competenze professionali e linguistiche e le
esperienze nelle tematiche sopraindicate.
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 di missioni della durata da tre a quindici giorni continuativi, eventualmente ripetibili
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nell'anno, 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@csm.it della
dichiarazione di disponibilità, vistata dal Capo dell'Ufficio, da parte dei magistrati interessati,
il giorno 19 ottobre 2018 precisando che ad essa dovrà essere allegato un curriculum in
lingua inglese (formato Europass) evidenziante le competenze professionali e linguistiche e le
esperienze nelle tematiche sopraindicate, riservando all'esito la scelta dei magistrati.».
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