Istituzione, sul sito internet del C.S.M., di un albo dei magistrati attualmente collocati fuori
ruolo organico.
(Delibera del 23 luglio 2014)
Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 luglio 2014, 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";
visto l’art. 1, co. 66 ss., L. 6 novembre 2012, n. 190, riguardante gli incarichi presso
istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali e internazionali attribuiti in posizioni apicali o
semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che ha riordinato la disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
vista la delibera in data 23 gennaio 2013, con la quale è stata istituita, 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;
ritenuta l'opportunità di istituire un'apposita sezione dell'albo in questione destinata
all’individuazione dei soli incarichi in corso, con l'indicazione, per ciascun magistrato, del periodo
complessivamente trascorso in posizione fuori ruolo ai sensi dell’art. 1, co. 66 ss., L. 6 novembre
2012, n. 190, che ha introdotto il limite di permanenza decennale nel corso dell'intera carriera, dal
quale devono essere detratte le eventuali eccezioni previste dalla legge, e del termine finale
dell'incarico in atto;
evidenziato che tale sezione consentirà di monitorare gli incarichi in svolgimento, allo scopo
di attivare tempestivamente le procedure di ricollocamento in ruolo dei magistrati in prossimità
della scadenza dell'incarico in corso o alla maturazione del termine massimo decennale di
permanenza fuori dal ruolo organico della magistratura;
tanto premesso, il Consiglio
delibera
di istituire, sul sito internet del C.S.M. e nell'ambito dell'albo dei magistrati che nel corso della loro
carriera hanno svolto incarichi fuori ruolo, un'apposita sezione riguardante gli incarichi in corso con
l'indicazione, per ciascun magistrato, del periodo complessivamente trascorso in posizione fuori
ruolo ai sensi dell’art. 1, co. 66 ss., L. 6 novembre 2012, n. 190 e del termine finale dell'incarico in
atto, secondo le indicazioni riportate in parte motiva.
Manda alla Segreteria generale del C.S.M. la realizzazione delle pagine Web.

