- 50/GI/2018 - Progetto per il sostegno e lo sviluppo della Scuola della Magistratura albanese nel
quadro della riforma del sistema giudiziario finanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione e
lo sviluppo (AICS) del Ministero degli Esteri in collaborazione con la Scuola Superiore della
Magistratura e ANAC. Procedura di interpello per la nomina di esperti a breve e medio
termine.
(delibera del 19 dicembre 2019)
«Il Consiglio Superiore della Magistratura,
- vista la delibera in data 19 giugno 2019, che ha approvato la Bozza di Convenzione CSM/AICS
avente ad oggetto il Progetto denominato “Sostegno alla Scuola della Magistratura Albanese
nell’ambito del processo di riforma costituzionale” (pratica numero 50/GI/2018) e con la quale, ha
confermato l’individuazione quali componenti del Comitato di Gestione dei dott.ri Carmine
PIROZZOLI, Gianluigi PRATOLA e Giovanni PASQUA, del progetto;
- vista la necessità come da indicazione del Comitato di Gestione del Progetto, 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 16 dicembre 2019, ha deliberato di
procedere ad apposito interpello per la individuazione di magistrati con competenze:
- funzionamento e organizzazione della Scuola della Magistratura;
- organizzazione della formazione iniziale e continua dei magistrati;
- con comprovate esperienze nel settore delle attività internazionali, partecipazione a scambi con altri
paesi e/o partecipazione in qualità di esperti di breve o lungo termine in progetti di assistenza
tecnica;- esperienza nella trattazione di procedimenti relativi a criminalità organizzata, corruzione,
riciclaggio, traffico di stupefacenti, criminalità ambientale.
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.
Gli interessati potranno far pervenire al CSM entro e non oltre il 10 gennaio 2020 la loro
dichiarazione di disponibilità, vistata dal Capo dell’ufficio, allegando un curriculum (formato
Europass) evidenziante le competenze professionali e linguistiche e le esperienze nelle tematiche
sopraindicate. Nella selezione dei candidati sarà tenuta in considerazione come elemento di
valutazione anche la conoscenza della Lingua inglese e/o di altre lingue straniere.
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 nell’anno;
- di fissare quale termine per l’invio all’indirizzo di posta elettronica uricsm@cosmag.it della
dichiarazione di disponibilità, vistata dal Capo dell’Ufficio, da parte dei magistrati interessati, il
giorno venerdì 10 gennaio 2020 precisando che ad essa dovrà essere allegato un curriculum
(formato Europass) evidenziante le competenze professionali e linguistiche e le esperienze nelle
tematiche sopraindicate, riservando all’esito la scelta dei magistrati.».

