Pubblicità delle carriere dei magistrati in servizio, attualmente collocati fuori dal ruolo
organico della magistratura o che nel corso della loro carriera hanno svolto incarichi fuori
ruolo, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi dell'ordinamento
comunitario.
(Delibera del 23 gennaio 2013)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 gennaio 2013 ha adottato la
seguente delibera:
“visto l’art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241, e succ. mod., secondo cui ''l'attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia e di
pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla Legge nonché dai principi
dell'ordinamento comunitario'';
rilevato che, come compiutamente esaminato nella risoluzione plenaria del C.S.M. del 24
marzo 1993, i problemi di compatibilità delle singole disposizioni della L. n. 241/1990 con la
particolare collocazione ordinamentale del Consiglio devono essere affrontati in relazione alle
singole disposizioni della legge sul procedimento amministrativo, poiché la normativa in questione
non può ritenersi applicabile in via diretta e immediata all'attività del Consiglio, avendo quella
normativa come destinatari i soggetti della Pubblica Amministrazione, nel cui novero il Consiglio
medesimo non è riconducibile;
ritenuto che l'art. 1 della L. n. 241/1990, concernente i fini dell'attività amministrativa e i
criteri che devono reggerla, l'art. 3 sull'obbligo della motivazione e l'art. 2, primo comma, circa il
dovere di concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso, sono
disposizioni che devono trovare espressa applicazione in quanto affondano le loro radici nei principi
costituzionali d'imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, sicché deve ad esse
direttamente informarsi anche l'attività del Consiglio;
rilevato che la trasparenza amministrativa consiste, nella sua accezione più ampia,
nell'assicurare la massima circolazione possibile delle informazioni sia all'interno del sistema
amministrativo, sia fra questo ultimo e il mondo esterno;
ritenuta l'opportunità di rendere trasparente lo sviluppo di carriera di ogni magistrato, con
particolare riferimento agli incarichi ricoperti fuori dal ruolo organico della magistratura;
rilevato che le risorse informatiche attualmente disponibili consentono di estrapolare i dati
riguardanti il numero e i nominativi dei magistrati collocati attualmente fuori dal ruolo organico
della magistratura, con l'indicazione esclusiva dell'incarico attuale, senza la possibilità di conoscere
il periodo complessivo di collocamento fuori dal ruolo organico nel corso dell'intera carriera;
rilevato che il numero complessivo dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo è
previsto dalla legge;
ritenuto opportuno rendere pubblica, attraverso il sito internet del C.S.M., la carriera dei magistrati
in servizio, attualmente collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o che nel corso della
loro carriera hanno svolto incarichi fuori ruolo;
ritenuto che tale pubblicità deve essere disposta mediante specifiche pagine Web che
contengano i seguenti dati: nominativo del magistrato; decreto ministeriale di nomina; l'incarico e/o
gli incarichi ricoperto/i fuori ruolo; il periodo totale (anni e mesi) trascorso fuori ruolo comprese le
interruzioni; l'indicazione della delibera del primo collocamento ed eventuali proroghe; le eventuali
interruzioni del fuori ruolo poi ripreso; la data della presa di possesso; l'ufficio di appartenenza al
momento del primo collocamento fuori ruolo nonché l’ufficio attuale di appartenenza;
rilevato che tali adempimenti verranno curati dalla Segreteria Generale. Il Presidente della
Terza Commissione, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera, riferirà alla Commissione e
all'Assemblea plenaria sulla realizzazione del progetto.
Tanto premesso,
delibera

di istituire, sul sito internet del C.S.M., un albo dei magistrati attualmente collocati fuori dal
ruolo organico della magistratura o che nel corso della loro carriera hanno svolto incarichi fuori
ruolo, secondo le modalità indicate in parte motiva.
Demanda alla Segreteria generale del C.S.M. la realizzazione delle pagine Web.
Il Presidente della Terza Commissione, entro 60 giorni dall'approvazione della delibera, riferirà alla
Commissione e all'Assemblea plenaria sulla realizzazione del progetto.”

