OGGETTO: Pratica num. 14/XX/2014 Nota pervenuta in data 16/4/2019 con la quale
l’Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle
politiche sociali della Regione Siciliana ha chiesto al Consiglio di confermare i nominativi dei 4
magistrati designati con delibera in data 23 luglio 2014 - o eventualmente procedere a nuova
nomina in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso - per la partecipazione alla
Commissione regionale per la Devianza, la sicurezza e l'inclusione sociale, nominata con D.A. n.
2262 del 22/10/2014 (G.U.R.S. n. 50 del 28/11/2014) che, allo stato, non risulta ancora costituita.
(delibera 10 luglio 2019)
Il Consiglio
- vista la nota pervenuta in data 16/4/2019 con la quale l’Assessorato della famiglia delle politiche
sociali e del lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali della Regione Siciliana ha
chiesto al Consiglio di confermare i nominativi dei 4 magistrati designati con delibera in data 23
luglio 2014 - o eventualmente procedere a nuova nomina in considerazione del notevole lasso di
tempo intercorso - per la partecipazione alla Commissione regionale per la Devianza, la sicurezza e
l'inclusione sociale, nominata con D.A. n. 2262 del 22/10/2014 (G.U.R.S. n. 50 del 28/11/2014)
che, allo stato, non risulta ancora costituita;
- vista la delibera in data 23 luglio 2014 con la quale l’Assemblea plenaria, a seguito di interpello e
valutazione di tutte le istanze pervenute, ha designato i dottori Pasqua SEMINARA, Luigi
PATRONAGGIO, Flora RANDAZZO e Francesco MICELA in rappresentanza del CSM per la
partecipazione alla Commissione suindicata;
- ritenuto, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso, di dover procedere a nuovo
interpello, rivolto a tutti i magistrati della Sicilia al fine di acquisire le disponibilita' all'espletamento
dell'incarico;
- rilevato che l'art. 3 lett. L) del D.P. 154/94 prevede che della citata Commissione facciano, tra
l'altro, parte quattro magistrati designati dal C.S.M., di cui due particolarmente esperti nella
problematica minorile e dell'eta' evolutiva;
- rilevato che trattasi di incarico a titolo gratuito e non è previsto rimborso spese;
- ritenuto altresì che la selezione degli aspiranti debba avere luogo in base ai titoli e alle esperienze
professionali posseduti, con particolare riguardo alla materia di competenza della predetta
Commissione;
- che la designazione da parte del C.S.M. dei componenti della Commissione Regionale per i
problemi della devianza e della criminalita' debba comportare l'autorizzazione dei magistrati
all'espletamento delle attivita' connesse all'incarico ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n.
22581/2015 del 9 dicembre 2015 e succ. mod.;
- che debbano essere prescelti i magistrati addetti al settore penale con qualifica non inferiore alla
terza valutazione di professionalità, due dei quali tra quelli esperti nella problematica minorile e
dell'eta' evolutiva;
- che debbano essere presi in considerazione quali titoli preferenziali eventuali pubblicazioni,
docenze o quant'altro in materia di competenza della Commissione di cui all'art. 3 D.P. Reg.
154/94;
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- ritenuto di dover escludere i magistrati titolari di incarichi direttivi, ovvero componenti dei
Consigli giudiziari, componenti della formazione decentrata, componenti della formazione dei
giudici onorari, referenti informatici in sede decentrata;
- che stante l'urgenza di garantire l'operativita' della suddetta Commissione i magistrati interessati
debbano essere invitati a far pervenire alla Prima Commissione del C.S.M. entro il 15 settembre
2019 anche a mezzo fax (n. 06 4457175 / 4452916), dichiarazione di disponibilita' all'incarico
corredata da autorelazione ed eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile a dimostrazione dei
titoli e delle esperienze professionali posseduti,
delibera
di invitare i magistrati interessati, in possesso dei suindicati requisiti e in servizio presso gli Uffici
giudiziari della Sicilia a far pervenire entro il 15 settembre 2019, una dichiarazione corredata di
autorelazione contenente la specificazione della disponibilità a far parte della Commissione
sopracitata oltre a qualsiasi altra documentazione utile a dimostrare l’idoneità a ricoprire
l’incarico.”
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