OGGETTO: Pratica n. 48/CV/2019 Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di
sorveglianza di NAPOLI, per il triennio 2020-2022, ai sensi della circolare consiliare prot. P12132/2018 del 12 luglio 2018.
(delibera 24 luglio 2019)
Il Consiglio,
- visti gli artt. 70 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
- vista la Circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai
criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 20202022;
- rilevato che il Tribunale di sorveglianza di Napoli è composto da venti giudici professionali e
pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata circolare del 12 luglio 2018 (il quale prevede che
l'organico dei giudici onorari “esperti” dei tribunali di sorveglianza è determinato in ragione di due
ogni magistrato di sorveglianza) il numero degli esperti deve essere fissato in quaranta unità;
- rilevato, pertanto, che occorre procedere alla conferma e nomina di quaranta esperti del Tribunale
di sorveglianza di Napoli;
- considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del bando allegato alla circolare Consiliare, la
Commissione di valutazione propone, anche in deroga all'ordine della graduatoria, la conferma e/o
la nomina dei candidati le cui attitudini, competenze ed esperienze professionali meglio rispondono
alle specifiche esigenze dell'ufficio al fine di coniugare, da un lato, l'esigenza di non disperdere la
qualificata esperienza acquisita dagli aspiranti che hanno già svolto le funzioni di esperto con quella
di avvicendare competenze e sensibilità nuove, ex art. 3, comma 2, del bando allegato alla citata
circolare;
- vista la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e
nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli, per il triennio 2020-2022, di cui ai
verbali delle riunioni tenutesi in data 15 gennaio 2019 e 29 gennaio 2019;
- visto il parere formulato in data 15 aprile 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Napoli;
- esaminate prioritariamente le domande di conferma nell'incarico;
- visti i rapporti informativi in data 6 febbraio 2019 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di
Napoli, riguardanti i magistrati onorari in servizio, redatti ai sensi dell'art. 6, comma 4, del bando
allegato alla predetta circolare consiliare;
- ritenuto che gli aspiranti AMOROSO Francesco, ANDREOZZI Laura, BALZANO Isabella,
PELUSO Pasquale, CALDARARO Ornella, CESAREO Carmela, CIPRIANI Alessandra, DI
LEVA Gabriella, ESPOSITO Enrica, FAELLA Valeria, IACCARINO Annamaria, IANNACCONE
Mara, MUTO Mauro, PUGLIA Annamaria, VALDEVIT Andrea e VENEROSO Aniello, che
stanno espletando il primo triennio, possono essere confermati nell'incarico, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, lettera a) del bando allegato alla predetta circolare consiliare, non essendo emersi profili
di demerito nell'esercizio delle funzioni onorarie, in conformità e per le motivazioni formulate dalla
Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di
sorveglianza di Napoli e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli in
data 15 aprile 2019;
- ritenuto che l'aspirante MOCERINO Adriana, che ha espletato parte del triennio in corso
(nominata con delibera consiliare del 19 ottobre 2016 e cessata dall'incarico per dimissioni
1

presentate in data 10 settembre 2018, accolte con delibera consiliare del 7 novembre 2018) può
essere confermata nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) del bando allegato alla
predetta circolare consiliare, non essendo emersi profili di demerito nell'esercizio delle funzioni
onorarie, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli
aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli e condivise dal
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli in data 15 aprile 2019;
- considerato che gli aspiranti AITORO Rosaria, D'ORSI Gerardo, DIANA Cristoforo, FRANCO
Teodora e GENTILE Amalia Egle, che stanno espletando il secondo triennio, possono essere
confermati nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del bando allegato alla predetta
circolare consiliare, in quanto nella valutazione comparativa prevalgono sui nuovi aspiranti tenuto
conto delle qualità e delle caratteristiche professionali dagli stessi possedute in conformità e per le
motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina
di esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la
Corte di Appello di Napoli in data 15 aprile 2019;
- ritenuto che gli aspiranti CASILLO Domenico, DI CLEMENTE Rosaria, che stanno espletando il
terzo triennio, possono essere confermati nell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del
bando allegato alla predetta circolare consiliare, in quanto nella valutazione comparativa prevalgono
sui nuovi aspiranti, atteso che ricorrono circostanze eccezionali dipendenti dalla peculiare
competenza professionale e dai titoli extragiudiziari dagli stessi acquisiti, in conformità e per le
motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina
di esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la
Corte di Appello di Napoli in data 15 aprile 2019;
- ritenuto che all'aspirante CAVALIERE Emma, nominata esperto del Tribunale di sorveglianza di
Napoli nel corso del triennio 2017-2019 in sostituzione di altro magistrato onorario cessato
dall'incarico è stato attribuito un punteggio che la colloca in graduatoria, (art. 6, comma 5, lettera c),
della citata circolare Consiliare, il quale stabilisce che: Nella predetta graduatoria dovranno essere
inseriti, ai fini della comparazione, anche gli esperti di sorveglianza nominati nel corso del triennio
in sostituzione di altro esperto di sorveglianza cessato dall'incarico), in posizione non utile ai fini
della conferma nell'incarico svolto, né é stata proposta per la conferma in deroga alla graduatoria
stessa, in conformità e per le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli
aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli e condivise dal
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli in data 15 aprile 2019;
- ritenuto che agli aspiranti CARPINELLO Immacolata, PASTORE Pasqualina e SPINIELLO
Stefania, che stanno espletando il secondo triennio, è stato attribuito un punteggio che li colloca in
graduatoria in posizione non utile ai fini della conferma nell'incarico svolto, né gli stessi sono stati
proposti per la conferma in deroga alla graduatoria stessa, ai sensi degli artt. 3, comma 2, lettera b) e
6, comma 5, lettera c) del bando allegato alla circolare consiliare, in conformità e per le motivazioni
formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto
del Tribunale di sorveglianza di Napoli e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Napoli in data 15 aprile 2019;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante SAPIO Ferdinando, che sta espletando il
quarto triennio, sia ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettere a), b) e c) e 4, comma 6, lettera r) del
bando allegato alla citata circolare Consiliare in quanto la domanda risulta non integralmente
compilata, sia ai sensi ai sensi degli artt. 4, comma 9, lettere b) e d) del bando allegato alla predetta
circolare non avendo, l'istante, allegato l'autorelazione sulle proprie esperienze professionali e la
fotocopia del documento di riconoscimento (ex art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- considerato che occorre procedere alla nomina di sedici esperti di sorveglianza;
- esaminate le domande di nomina di cui alla proposta formulata dalla Commissione per la
valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di
Napoli e condivisa dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli in data 15 aprile
2019;
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- rilevato che le domande degli aspiranti MIRANDA Maria Concetta, D'AVINO Mario, DICE'
Francesca, GAROFALO Elena e SAMPOGNA Renato non possono essere prese in considerazione
in quanto gli stessi sono stati proposti per la nomina/conferma in altra sede;
- rilevato che non può essere condiviso il parere espresso dalla Commissione per la valutazione
degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli, condiviso
dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli in data in data 15 aprile 2019, nella
parte in cui si propone la nomina dell'aspirante DELLA PIETRA Carmela, atteso che, l'istante, ha
omesso di presentare l'autorelazione sulle proprie esperienze professionali e, pertanto, ai sensi
dell'art. 4, comma 9, lettera b) del bando allegato alla circolare consiliare, la domanda di nomina è
inammissibile;
- ritenuta l'inammissibilità delle domande degli aspiranti TARANTINO Federica, DE ROSA
Francesca, TROMBETTI Rocco Vincenzomaria, PIANTADOSI Carmelina, DI GLORIA Serena,
PAPA Riccardo, MUNNO Valeria, D'ORIA Sefora, BOSONE Gennaro, SANTORO Anna Grazia,
SCOGNAMIGLIO Valentina, MARINO Francesca, CASSESE Maria Elena, MARANO Maria,
BALZANO Giulia, MASTROLONARDO Andrea, LUBRANO Mike, RUSSO Laura,
NACCIARONE Ilaria, LA GAMMA Stefania, MUSTO Raffaele, MOLISSO Daniza, TUCCILLO
Alessandra, IGLIO Maristella, NUGNES Raffaella, MOSCHETTA Rita Filomena, ESPOSITO
Sabrina, ALIFUOCO Maria, CIOFFI Carmen, BUONANNO Carmela, CIRILLO Simona, DI
MATOLA Simona, DEL GIUDICE Monica, GRIMALDI Elena, BENCIVENGA Giuseppina,
TOTARO Giovanni, RUSSO Tommaso, D'AGOSTINO Maria Nicoletta, SCIORIO Gaetano, DEL
PRETE Angela, LASSANDRO Daniela, TRAVERSO Claudia, MAZZOCCHI Adelaide,
CIOTOLA Claudio, LEONE Isacco, BALDASCINO Mariarosaria, VERILE Michele, DIPINETO
Evelina, LIMATOLA Assunta, MOZZI Michele, LURINI Maria, MANZO Raffaella, PRISCO
Antonietta e MORRONE Gaetano, ai sensi dell'art. 4, comma 12, del bando allegato alla citata
circolare consiliare, il quale prevede che l'omissione anche di una soltanto delle modalità di
presentazione della domanda determina l'inammissibilità della stessa. I predetti aspiranti, infatti,
completata la fase di registrazione dei dati non hanno provveduto ad effettuare l'upload del file della
domanda e/o dei documenti richiesti, ex art. 4, comma 3, del medesimo bando, in conformità e per
le motivazioni formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e
nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Napoli e condivise dal Consiglio Giudiziario
presso la Corte di Appello di Napoli in data 15 aprile 2019;
- ritenuto che la domanda dell'aspirante MINERVINO Nuviana non può essere presa in
considerazione atteso che, la stessa, si riferisce alla diversa procedura di selezione riguardante i
giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Napoli, in conformità e per le motivazioni
formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto
del Tribunale di sorveglianza di Napoli e condivise dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di
Appello di Napoli in data 15 aprile 2019;
- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante CALIFANO Palma, ai sensi dell'art. 4,
comma 9, lettere a) e c) del bando allegato alla citata circolare consiliare, avendo, la suddetta
aspirante, presentato il nullaosta rilasciato dalla amministrazione di appartenenza o dal datore di
lavoro non conforme e avendo omesso di presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione e
di atto notorio (Mod. “A-Esp”);
- considerato, infine, che gli aspiranti ZACCARO Antonella, CHIAPPARA Cristina, FURNO Ilarj,
RODONTINI Amalia, CUOMO Anna Maria, DIANA Giuseppina, BOTTIGLIERI Maria,
CAPPELLI Enzo, MARTANO Fabrizia, MONTEGROSSO Sara, CERASO Maria Rosaria, DI
FRANCESCO Iole, LA MONTAGNA Federica, PERRONE Elena, PRINCIPE Adriano Raffaele e
REA Valentina vantano un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da
ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati che presentano una minor
esperienza professionale, ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera c) del bando allegato alla predetta
circolare consiliare;
delibera
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a) di fissare l'organico degli esperti del Tribunale di sorveglianza di NAPOLI in quaranta unità;
b) di confermare esperto del Tribunale di sorveglianza di NAPOLI per il triennio 2020-2022, i
seguenti aspiranti:
1.
AMOROSO Francesco;
2.
ANDREOZZI Laura;
3.
BALZANO Isabella;
4.
PELUSO Pasquale;
5.
CALDARARO Ornella;
6.
CESAREO Carmela;
7.
CIPRIANI Alessandra;
8.
DI LEVA Gabriella;
9.
ESPOSITO Enrica;
10.
FAELLA Valeria;
11.
IACCARINO Annamaria;
12.
IANNACCONE Mara;
13.
MUTO Mauro;
14.
PUGLIA Annamaria;
15.
VALDEVIT Andrea;
16.
VENEROSO Aniello;
17.
AITORO Rosaria;
18.
D'ORSI Gerardo;
19.
DIANA Cristoforo;
20.
FRANCO Teodora ;
21.
GENTILE Amalia Egle;
22.
CASILLO Domenico;
23.
DI CLEMENTE Rosaria;
24.
MOCERINO Adriana;
c) di nominare esperto del Tribunale di sorveglianza di NAPOLI per il triennio 2020-2022, i
seguenti aspiranti:
1.
ZACCARO Antonella;
2.
CHIAPPARA Cristina;
3.
FURNO Ilarj;
4.
RODONTINI Amalia;
5.
CUOMO Anna Maria;
6.
DIANA Giuseppina;
7.
BOTTIGLIERI Maria;
8.
CAPPELLI Enzo;
9.
MARTANO Fabrizia;
10.
MONTEGROSSO Sara;
11.
CERASO Maria Rosaria;
12.
DI FRANCESCO Iole;
13.
LA MONTAGNA Federica;
14.
PERRONE Elena;
15.
PRINCIPE Adriano Raffaele;
16.
REA Valentina;
d) di dichiarare la inammissibilità, per le ragioni esposte in motivazione, delle domande dei seguenti
aspiranti:
1.
ALIFUOCO Maria;
2.
BALDASCINO Mariarosaria;
3.
BALZANO Giulia;
4.
BENCIVENGA Giuseppina;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

BOSONE Gennaro;
BUONANNO Carmela;
CALIFANO Palma;
CASSESE Maria Elena;
CIOFFI Carmen;
CIOTOLA Claudio;
CIRILLO Simona;
D'AGOSTINO Maria Nicoletta;
D'ORIA Sefora;
DE ROSA Francesca;
DEL GIUDICE Monica;
DEL PRETE Angela;
DELLA PIETRA Carmela;
DI GLORIA Serena;
DI MATOLA Simona;
DIPINETO Evelina;
ESPOSITO Sabrina;
GRIMALDI Elena;
IGLIO Maristella;
LA GAMMA Stefania;
LASSANDRO Daniela;
LEONE Isacco;
LIMATOLA Assunta;
LUBRANO Mike;
LURINI Maria;
MANZO Raffaella;
MARANO Maria;
MARINO Francesca;
MASTROLONARDO Andrea;
MAZZOCCHI Adelaide;
MINERVINO Nuviana;
MOLISSO Daniza;
MORRONE Gaetano;
MOSCHETTA Rita Filomena;
MOZZI Michele;
MUNNO Valeria;
MUSTO Raffaele;
NACCIARONE Ilaria;
NUGNES Raffaella;
PAPA Riccardo;
PIANTADOSI Carmelina;
PRISCO Antonietta;
RUSSO Laura;
RUSSO Tommaso;
SANTORO Anna Grazia;
SCIORIO Gaetano;
SCOGNAMIGLIO Valentina;
TARANTINO Federica;
TOTARO Giovanni;
TRAVERSO Claudia;
TROMBETTI Rocco Vincenzomaria;
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56.
57.

TUCCILLO Alessandra;
VERILE Michele.
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