OGGETTO: Pratica num. 121/VV/2017. Nomina dei Referenti Archivio di Merito (RAM),
settore penale e civile e contestualmente nuovo interpello per posti vacanti.
(delibera 18 settembre 2019)
Il Consiglio
vista la delibera adottata nella seduta del 9 maggio 2018 (e poi reiterata, per alcuni distretti per i
quali non vi erano state domande, con successiva delibera del 7 giugno 2018) con la quale il
Consiglio ha disposto di pubblicare un apposito interpello relativo all’incarico di Referente
dell’archivio della giurisprudenza di merito, uno per il settore penale e uno per il settore civile di
ogni distretto di Corte di Appello;
- considerato che in tali delibere si ripercorrono i compiti che spetteranno ai Ram e si afferma poi
che “nella valutazione dei titoli si darà rilievo alle pregresse e specifiche competenze ed esperienze
in ambito giudiziario e/o scientifico comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante nell’attività
di studio, elaborazione e selezione della giurisprudenza di merito secondo i parametri fissati dal
Consiglio, nonché alle sue positive esperienze di coordinamento ed organizzazione di gruppi di
lavoro” e viene altresì indicato che “i candidati dovranno aver conseguito almeno la seconda
valutazione di professionalità e non possono ricoprire l’incarico i magistrati che svolgono funzioni
direttive, semidirettive, i magistrati che fanno parte del Consiglio Giudiziario e della Struttura
Tecnica Organizzativa del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati referenti per la
formazione, i magistrati di riferimento per l’informatica, i referenti distrettuali per l’informatica ed
i magistrati delle Commissioni flussi”;
- vista la delibera adottata nella seduta del 30 aprile 2019 con la quale il Consiglio ha nominato un
ingente numero di Referenti dell’archivio della giurisprudenza di merito, tanto per il settore penale
che per quello civile di diversi distretti di Corte di Appello, disponendo la pubblicazione di un
ulteriore interpello per le sedi per le quali non erano pervenute dichiarazioni di disponibilità;
- vista la nota in data 24 giugno 2019 con la quale il dott. Attilio Mari, già nominato RAM per il
settore penale della Corte di appello di Roma, ha comunicato il proprio trasferimento a funzioni
civili, giusta delibera del Presidente della Corte d’appello di Roma in data 25 luglio 2018, e pertanto
la propria incompatibilità a svolgere l’incarico per il quale era stato nominato;
- considerato che il dott. Massimo Escher, già nominato RAM per il settore civile della Corte di
appello di Catania, è stato nominato Presidente di Sezione del Tribunale di Catania con delibera
plenaria del 24 luglio 2019 risultando per l’effetto incompatibile a svolgere l’incarico per il quale
era stato nominato;
- considerato che, all'esito dell’interpello disposto con delibera del 30 aprile 2019, sono pervenute
unicamente le seguenti dichiarazioni di disponibilità:
OMISSIS
1) di nominare Referenti dell’Archivio di Merito (RAM):
OMISSIS
2) di ripubblicare l’interpello per gli incarichi di Referente dell’archivio di Merito (RAM) per i
posti non ancora coperti:
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-- per il settore civile dei distretti di Corte di appello di Bologna, Caltanissetta, Catania, Milano,
Potenza, Salerno, Torino e Trento;
-- per il settore penale dei distretti di Corte di appello di Ancona Perugia e Roma;
-- per il settore civile e penale dei distretti di Corte di appello di Campobasso e Catanzaro;
Nella valutazione dei titoli si darà rilievo alle pregresse e specifiche competenze ed esperienze in
ambito giudiziario e/o scientifico comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante nell’attività di
studio, elaborazione e selezione della giurisprudenza di merito secondo i parametri fissati dal
Consiglio, nonché alle sue positive esperienze di coordinamento ed organizzazione di gruppi di
lavoro.
I candidati dovranno aver conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità e non
possono ricoprire l'incarico i magistrati che svolgono funzioni direttive, semidirettive, i magistrati
che fanno parte del Consiglio Giudiziario e della Struttura Tecnica Organizzativa del Consiglio
superiore della magistratura, i magistrati referenti per la formazione, i magistrati di riferimento per
l'informatica (MAGRIF), i referenti distrettuali per l’informatica (RID) ed i magistrati delle
Commissioni Flussi.
- di fissare il termine del 30 ottobre 2019 per la presentazione delle domande, corredate da
autorelazione dell'interessato, dalla indicazione degli incarichi in corso, nonché da qualsiasi
elemento che l'aspirante ritenga utile a dimostrare la propria idoneità a ricoprire l'incarico
(utilizzando per la trasmissione al CSM esclusivamente il seguente account di posta elettronica:
settima@cosmag.it);
- la domanda dovrà essere trasmessa contestualmente anche al Capo dell'Ufficio di appartenenza
per il parere”.
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