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BANI>O REIATIVo AI+IA NOM"A E Cor`IFERMA DEGLI
ESPERTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA

PER Hj TRIENNIO 2020-2022

Jmicolo I
Requùiilp€rLapresensazÈOTiedelladcmandad]nomznaodlcamSerma

1.  Possono  Fnesentare  dmìanda per  la  nomim  o  h  confema. a  esperto  deL  tribunale  di
scxveguaoza  per  il  triennio  2022-2020  gli  aspiranti  che.  alla  data  di  scadenza  deL  termine  di
presenlazione della domanda, soDo in possesso dei s?guenti requisitL.

aJ cittadinaJtza itama;
b/ esertizio dci diritti civflì e politici;
c/ idoneiLà fisica e psichica;
d)  ine§istenza  di  cause  di  incompatibilità  di  cui  all'aEticòLo  7  della  circoLare  del

Consiguo superiore deLLa nmgistraum relativa alla nomina e conferm c sullo stanir degn esper(i di
s"veglianm per il trienrio 2020-2022,  (enendo presentc de non pomnno esserc proposti per 1&
nomlm o conferma a e§perto di sorveglianza coLoro che Don abbiano a\ruto in passaLo la confema
per inidoneità all'incanco nelle medcsime fiinzioni o neue fiinzioni di  tiudice momrio minorile
ovvero iD anp fimzioni di magistraio onarario da paite del Ccmsiglio superiore deLla magistratura o
siano staie da es§o revocate;

e)  non  abbia  riporta[o  condanne  per  delitti  non  colposi  o  a  pem  delentiva  per
conLrawenz.ioni e non essere stalo so«qposto a rnisu[a. di p[evenziooe o di sicurezza;

J) abbia temto cii:ndo[ta incfnsurabilc ci.jsi come previsto dan'articolo 3S. cL7fnma 6,
deL dccretf> Legislativo 30 marzo 200Ì , n.165. e succcs§i`'e modiricsziimi. AÀ fini della valutazioitp
delLa  ctmdoEta  §i  ticn¢  conLo  de)le  risult"#  dcl  casenarii.  giudìzitie  e  dcgli  evl..ntLmli  carichi
pe.ndi.nti  {auLoceriiricati  daLl'aspiranie  con 1B  mtrianià di  cLti  al  successi`'o uticoLo 4:  ccmm  3)
nomliédiappositi`inf`>L.mati\.adeLprtretL®(richicstaais€dsideLsut.ccssivoarLicolo5,ctm:Ìa2).

2. l; ìst&xile  deve`  .imoh`te`  esse.e un ..prpfts.skmÈstu L!spertt} inE psico]{>gia.  `s€rvizk]  soclu}e.

pedùg(M!ùÌ.  psicìiiAÀtrù  e  c.rimùu}k}gia  ¢lif.ica  o  ¢loti.rise  dl  scii?mz'£  c:TiirinalLstiche"  ®flj`coh  ]0.
i`omi:m 4. c 80, c{irmm4 4, delJ.a legge 26 Iuglio 1975, n` 354Ì.

3.  Rlentra iielLe maicrie anritlcii€,  intese iB senso Lato. anche allii luce dL®Ue comp:Lenze del
Tri`7imale di sorv.eglim2B, h speciabzzazione in imdicina.

4`  1B qmlitÀ di ¢sperto rioii r¥esupponc  neccssarianmt€ il comcguimcnto deua la]irca,  ma
l'attribu(i`  di  .-pr£}/€sSjo7fjsb"  lo  ri.nde,  dì  f"o.  imprcscindibik.  a]m.no di  norm.  Quanto  agli
"e`9p€m` à7 Seriijz..o ."À'iJf...  o`Je non ìtia possibfle a\'vaJersi di un tazzzt2aio che atbia compest!eua in

tde. cdJnpo. puÒ sticcoirere anche il dipLom speciatisLi¢o di livclLo intem€:dio.
5,  L'affiancamemo  dci  tcrtrini  "pi.o/c.SS...orig4.f"  d  "c.§p€rf{."  evidenz,la  chc:  ai  fini  della

nomiiìa,  il  tito`{`  di  st`tdio  dcve  accompdgnarsi  a  uiia  siMcifm  esperi€n7.a  prt)fessicmale.  Tale
espericBra deve i.sst!r€. attpah.  o` comtinque. receziLo Q dimo§mLiva dEL perdurare- di compc't¢m# 1.
s ens ibind qualit'ic ate.

Articolo 2
"i dì e'à

1.  Per h  noinina  a esper(o  del  Lribumle  di  sorvcgLimza  è  necessario  awere  compiuto  iL
Lrefitesimo anno di etl Tale t\equÉBi(o deve sussisteie aLla data del 31 dicemtm 20L9.

2. L' escrcizio deLle fi]Dziori di esper(o del tribL)nale di sorveglianza i)on puÒ protrarsi oltre il
conipimenb   deL   seitanLc§imo  anno   di   età.   Conscguentcmgdtc,   d  fine   di   evitare   pericxli   di
pemancDza nelL`incarico inferiori  al  dicnnio,  noD puÒ  csserc  Domina[o  o comfcma(o esped[o  dl
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e`cO.
sorvegbanza cJÉ abbia compiuto, al 31 dia=mbre 20L9Ì il sessantasettesimo anno di età.

Articolo 3
Confem"U'imarico

1. Gli esperti deL tribuDale di sorve9ianza dumo in carica trc anni e sono nominati con Le
nKxlalità previste nelL' articolo 6 delLa circolafc dd Considio supcriore dgLla maìgjstrat`m reLativa ai
criteri  per la nomina e coDferma e  sullo s¢anfs degli esperti di scweguaoza pcr il triennio  2020-
2022.

2. Essi possono essere confermati sulla baee dei seguenti criteri (determina(i dalh necessità
di equilibrare 1'esigenza di non dispcDdErc esperienze dcstiDate ad incf¢mentarsi nN5l tempo e quella
di avvicendaDe competenzc e sensibilità nuove, in una "teria iHlla qualc è notevolmenie cresciuto
i]pesodeueoonosc€nzescientifmlLx}):

a) dcconso U  primo triemio.  l'esperto puÒ esscre confemaio  sLilla base dclla soh
vàLutazione di .de periodo di esercizio deLle fiLnzloni,  indipendentemepte dalla comparazione con
nuovi aspiranti.  A td fine il parerc del Presidcote deL Tribunale di  appartenenza dgve indicare  h
qualltà  e  le  caratteristiche  deu.attività  svdta,  dmdo  spedficamente  at(o di  eventudb  com:reti  e
dettagnati profiu di demeh(o "ta[ivi alla cooferm. L'e§per[o di sarveglianza nomlna(o nel corso
del tiennio in sostitiizione di aliro magistraio oncirario do`ri essere vahitato tenuto conto deì criteri
adsttati per la nomim ed inserito ndla graduatcria di  cuì all'a[ticoLo 6,  cofrim 5,  let(em c),  del
presenLc t"do;

b)  deoorso il  secoDdo  triennio,  L'e§per(o puÒ esscre  ulteriormn(e confema(o soLo
ptevio audizio dl comparazioBe coo i nuovì aspirami. Nd giudizio comparativo si teri cmto deue
qpporlmm  di  diffcrcnziape  Le  competenze  profcssiomli  nd  quadro  deu'argaoico  compLcssivo.
privuqgiando evem&li nuove do"nde ove queste cmtribuiscano a meglio inegrare le varie rigLire
proftsBiooali. Ai fini della comparazioge con i nuovi aspiranti il magismio oDorario dovrà essere
inserito neua graduLorla di cui all'artlcoLo 6, comm 5, Lcttera c), del presente bando (tenuio coDto
del punteggio tiportato nclla scheda di vahiLazione candjdato);

c') per i triepi  successivi al oerzo,  aDche ix)D consecutivo, la conferm è p(x5sibile
previo gLudizìo di comparazione solo con i n»ovi aspiranti, in presenza di circostanze cÉceziomn
dipendenti dalh peculiare compebnza professiomle del mqgistmto onorario, tenendo pemltro conto
dem i]eces§ità di  garaDtìrc l'Qpportuno plimlismo dclle competcnze  specialistidhe.  n giudirio di
compamzione  con i nuomri  aspimn(i  de\ne  es§ere  amliticameDte motiv&to e  `m  fimu)ato tenendo
conto - in via escLusiva - dcLle c"pct£nze e dei titou eimgiudiziari. senza aL"n riferimnto alh
professiondità acquisita  n€Ll' eseDcizio  delle fùnzionl  ooorarie. Nel giudirio codpamlivo  si terrà
coDto  delle  qpportuni(à  di  diffe[cnzizrB  le  competenze  Ex-ofessiomli  neL  quadro  dell'organico
complessivo, privileaudo cventuali n`we domande ove queste coDLrlbuiscano a meglio iotegmJe
Le varie figure profe88ionali. Ai fini della comparazione con i nLiovi apiraDti il magistrato on«ario
dovTà cssere inscrito nelh gpduatoria di cui dl'articolo 6, comma 5, kLtera c). dcL  p(csente bando
((enuto ccmto dcl puDteggio riportato "11& §ch€da di valuLazime candidato).

3.  Ogni  triemio  decorre  dal  1°  geDmio  deu.amo  iBiziale`  a  prescindere  dalla  data  del
decreto di nomina e dcua conseguedte presa di posscsso. Ai fini del computo dei trienri noti si ùene
conto delle finziori inatumtB in caso di nomlm intervenuta in corso di trìennio h s®tituzioDe di
altd espcrti cessati daJl' incarico.

Articolo 4
Pr€sentadorie telemaììca delLe dmande d} norir\a o di con:ftrTna

1. h domand& di nomim o di conferma a esprto di sorveglianza d€ve esBere prcsentata tra
il 9 otlobre 2018 ed il 9 iwebtnre 2018. Ogni aspirante puÒ p[\esentare h dommda per un solo
mbmde di sorvcBnuza.
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2.   h  domanda  di  nomina  o  di  conferma  deve  essere  inviaita  esclusivameme  pq  via

telematim,  con  le  moddità  di  scguito  indicaie,  enbo  il  (emine  di  cui  al comma precedentc.  IL
caodidaio   deve   coLLegarsi   all'URL  "*p,.//co»co«j.csmz.t/onorz}p7gom2020"   pcr   efratuaf€   la
registrazione e la pDBsen(aziofie deLla domanda. Per efrettuaBe 1& mgisL[riooe cx;ocxTe inserire:

- cognorne e norrE;
- dat& di nascita;
- ccxfic fìscale;
• posta eLettronica oodinaria (non ceftificata - no pec);
- codice di sicimezza (password).

3.   I.a  domanda  di   partecipazione  deve   essep  redatta  coinpiLaiido  l'apposito  modulo
(FORM),  collcga].dosi  a[l'iDdirizzo  URL "A¢..//c`o«omf.cmft/zmrzzrz.gom2020'..  n  candidato,
coll£gandcBi àL predctio indirizzo. compLetefà la domadda inscrendo i daii ri€hiesti. Cbmpletata la
fase di inserinmto dei dati, il candida(o deve salvare 1& domanda, s(amparla, fimarh in calce e.
unitamente a fótocqpia di `m dociimen(o di identità in cmo di validità ed ai dc"menti attesLa"i i
requlsiti  ed  i  titon  posseduti,  scansionarla  in  fo[ma(o  Pf  ed  effittuare  L'LÉjdmd  del  file.  14
dl.mensione nmssima deL fib pdf deve cssere di  10 ho e la risohziom di scan6ione dl 200 Dpl in
bianco  e  nero.  Pcr  compctare  L. procedura  iL  candidato.  dQpo  aver effctniato  l'vloÉzd del  file
"d«nmda di nonùDa c ccmferma a e§perto di sorveglianza" - con(enetite la dormida. la fcxmpia.

deL dcxmmeuo di ideotità in oorso di vallditÀ, il nu»a-cx5ta alL'esercizio delle funzimi di espedo di
scx.veglianza  se  l'aspirmte  sia dipendmie  pubbLico o  priva(o,  l'autoreLazime  e  la dichiamzime
•.Mod. A-Esp" attestaDte i requisiti ed i (itoli posscduti -deve p[ocedcoe dl'invio del fik stesso. h

assenza di invio,  h domapda è iricevibile.  I.a pm;edum di invio della dommda nelLa mod&lità
suindicata devc  essere compl€taia eDtTo fl (emine di  scadenza di ail al comm  1.  In caso di più
invii, l'ihministrazione prcnderà in cotLsidenzioD£ h domand& iDvieta per ultim. ALlo scadef€ dei
temini. n §isiema ìnfbmatico noD permetterà riù l.accesso al mRM né l'invio dem dcmanda. Ile
modalità opemtive d]  coinpiLaziotLe ed  invio telematico deLla domanda  samnno  dispcnibili  neLla
paglna web all' indirizzo "hJP..//ca]zcopi..csmwononar..gom2020" dd 9 ottobre 2018.

4. IÉ domande di partecipazione prive deLla sottoscrizione dclL'aspiran(e §i conBidcrano non
presen"€.

5.  Non  sono ammessi a pa{tecipai€ alla presente pmcedura di selezicme i candidati  le  cui
domande Sono state fcda«e, pfesentate o spedite in modaliLà dive(se rispetto a qudle suindicaLc.

6.  L'aspirante  dcve  dichiararc  deua  domanda,  ri  sen§i  dcl  decrcto  dcL  PresidcnLe  deLla
Repubblica 28 dicembrc 2000, n. 445. e successive modificazioni:

Él) ii proprio cognome e nome;
b) La data e il luogo di mscita;
c/ il codice fiscale;
d) U luQgo di residenza (indirizzo, comune. provìncia, c.&p. );
€J il h]ogo ove desidem ricevere evmtuati com]nicaziori reLative dLa pmced`m di

sekzione, qualom sia divergo da queuo di residcoza:
fl i nutrN:ri telefónici e l'indirizzo e-mil di repedbiLità:
g) il pos§e€§o della cittadimnza itallam;
hj il comuDÉ; Deìle cui liste elettQraJi è iscritto owero i motivi deLl& non iBcrizicne o

della cancenazionc daLle tiste medesimc;
)'/ di avere l'idoncità fLsic& e psichica;
J/  di  non  ave(e  riporta(o  condanm per  ddii(i  non  co|posi  o  & pem de(entiva per

contravvenzioni e di i]on esscre stato sottoposto a misure di prwcDzionc o di sicurezza;
m) di zLon aLvcre pre€edenti giudiziari (ra quelli iscrivibili dLel casdlario giudiziale ai

scnsi del decreto deL Ppesidente dclh Repubblica 14 noverntxe 2002, n. 3 L3;
#/ di nm essert) a conocccnza di essere sot(qposto a procedimen(o peDale;
o/ di  Don e§scre tnai  stato revocato o non ccmfcmato mlle fimzioDi  di magistra(o

oncxario (in caso positivo dovrà indicare. ri seosi dell'afticolo 43 dd decreto del Presid€nte deua
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Rcpubbbca 28 diceml]oe 2000, n. 445, gLi estremi del prowedimenio);
p) di i)on versare in alcui)a dene cause di incompaiibiutà previste dalL'articoLo 7 della

circolare concemente i Critcri per La Domim e conferma degli esperti di s«veglianza per iL triennio
2020-2022;

g)  di  impegziarsi  a  rimmveoe  le  cause  di  inconpaLibmtà  evcnmalmen(e  esistenti
eDtro treDla  tiomi  dalla  comunicazione deL decre(o  di  nomim a magistrato  onomrio,  di  cui  aLla
presente procedura di seLerione;

r/ di impegmrsi, a seconda del prQrio sbÉpé: a non e§emitare h pofessione forense
in  materia  penale  davan(i  agli  uffici  giudiziari  dd  di§tre(to  di  competenza  del  Tritxinale  di
sorvegnanza presso il quale svo[ge le fiinzimi di esperLo dì sorvegLianzaì a cessare dalL'incarico di
magisoato onomrio e di componenie Laico di organi giudicanti cntm e  Don oltre  La data d'inizio
dell'incarico;  ad  aste[ie[si  daLlo  svolgere  l`attivi(à di  consuLente  (ecDico d'ufricio  o  di  parte  oeL
distretto giudiziario di appartenenza., a cessarc dall'incarico di e§per.o incaricato ddL.osscrvazione e
del  tTattamenLo  di  cui   all'articoLo  80.   quaTto  comma,  dell'Cbdinamcnto  peritenziario;   a  non
as§umere,  per (utta la durata deLl'incarico di  esperto di  sorveglianza.  caridie rmsentative in
s(ruttue  di  accoglienza  ove  vengono  inseriti  soggeti  da pahe  da.ll.autorità  giudiziaria  e  a  non
panecipare, per a}tia h d`mt& dcu'incarico di espeno di son/eglianza.  am gestime cmplessiva
deue  stnitture  stesse  o  ai  consigLi  di  amminis(razione  di   società  ahe  lc  gestiscono  nonch£  a
rimnziarvi, §e già §i rives(ano tali rudi o cariche, Fim di assunere lc fìmzloDi di cspcrto; a non
svoLgere.  per  tut(a  h dumia  dell'incarico  di  esperto  di  sorveglianza.  attività  di  opemtore  scx;io-
smitario  o  collabo"tore  a qualstasi  titolo  di  stnmire di  accqgucn2a.  pubbliche  o private.  ove
vengcmo inseriti  soggetti  da parte dall'autorità giudiziaria e a rinunziarvit  se  giÀ  si  svdgano  (ali
attiviù, prima di assumere le fiJnziori di esperto;

SJ il numefo di presenze settimnali tcndenzialmente assicurate. fino ad un i"Bs§imo
di tre.

7. I.a mncanza di dcuDo dei requisiti o dellc dichiarazioni di cui all'articdo 2 ed d comm
6 del poesente articolo.  anche  ge riféri(e a fimzioni ed  attività non esercitate,  costitdece causa  di
esclusione  dell'aspiraiite o di  immmi§sibilità della domanda di pareecipazione  alla p[ocedum  in
Ogge'to-

8.  In  calce  alle  didiarazioni  rese,  L'aspimnb  dcve  apporre  h propria  flma  per  esteso.
consapevole  dcLLe  conseguenze  derivanti  da dicbiaraziori  mendaci,  ai  scDSÈ  deu'articolo  76  del
demto deL Pre§idcn(e delh Repubblica 28 dic€mbf€ 2000, tL. 445.

9. Alh domanda dcvoDo egscre allegate a pem di inammissibflità:
aJ  miia-cxÈb alLo  svoLémento  deiie  funzioni  di  csperto di  sorvegiianza  riiasciaLo

dall'Ainministmziom dl apparte"mza o dd datore di hyooo, ncL caso in cui l'asritmte alla nomina
o alla confema sia dipendme pubblico o privaLo;

b/ auLmelazione suLle proprie esperienzc Exx}fessioDali ;
c) dichiuazime sosùtutiva di certificazione e di aLto Dotorio (ex articon 46 e 47 dèL

D.P.R.   28   dicembfc  2000   n.  445   Q4od.  A-Esp)  attest4nq;:   i   titoli  di   stLidio  Fx}ssedu(i   con
l'iDdicazione specifica dcl vc*o cmseguito; 1€ a«ività Bvolte; h partc€ipazione a ccx:§i e semimri
anche ri qudità di relaiore o docente; le pubblicazicmi efEéttuate;

d/ fo(ocopis dj un dmumcn(o di riconoscimcnto in corso di validità.
10.  L'Amministrazione  Don  promuove  regdarizz4zioni  od  intcgrazioni  doaimentali  o  né

cons€nte regolarizzazioni o integrazioDi docLimentali oltre i temini uLtimi per La presentazicmc della
domand&  Entm  tali  termini,  h  regolarizzazione  od  intcgrazione  della  domanda  è  consentita
utLicamente  Fwio  utiLizzo  deno  strumento  tglcmatico  cd  attra.verso  iL  proccdimnto  di  aLi  al
presente ar{icolo.

11. L' aspiranie deve commque esserc in posse§so deLla documcn(azione idoDca ad attestare
iL  contemto  della  dichiamzime  di  cui   aJla  lettcra  c)  del  preceden(e  comma  9`  da  fomire
au 'AmmiDislrazione su richies[&

12. L'omissioDe anche di una soltanto deLLe modauù di presentazione it]dicac nel pit}sente
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8.®.
articolo decrmina L'inammis§ibilità della domanda

13.  L'Amministmzione effe«ue[à idcmei ccNLtrom mche a campiom e in m[ti i casi in cui
soTgai)o fondaii  dubbi §ulla veridicità delle dichiarazioni  rese ai sensi den'afticoLo 71  del decreto
del President€ della RpubbLica 28 dicembrc 2000, n. 445.

Jmcolo 5
PrcxeduraL d} anniLLLamertto o dì revoca dc!La domareda.

1. GLi interessati possono presemrc domanda di nomina di esperto per un solo THbuDalc di
scwegumza.

2. Enmo i (ermini di scadenza di presentazione dclla domanda di cui al presente bando, iD
caso di riù invfi deLla domanda per lo stesso Trib`mle di sorveglianza. l' Amministrazione prenderà
in considerazione qtiella invhLa per ul.ima e Le precedenti domai]de sono da cmsidemrsi annullate.

3. L'aspimnte che intcnda propori\e domanda per `m Thbumle di sorveglianzn di un diverso
disLre«o di Corte di  appeLlo dovri procedcre aLla revoca della doimda prccedenteTrm[e  iDviata.
SoLo  previa  fev«a di  tde  domanda l'&spirame  potrà  pa[tccipare  alla  proceduD  di  sdezioDe  di
diverso di sti€tto.

4. I,e domande, succes§ive alla prim. presen[ate per &lm} o più dis(retti di Corie di appello
si   considerano   iBesistenti.   A   €al   fim   si   consideraELo   in   eccedenza   le   domande   ppsentate
succe6sivamente  alla  prima  &vuto  riguardo  am  data  e  1'oraL  di  registrazione  rinvenibiLe  dalh
riccvuta di  presa in carico delh domanda  stessa,  fatta  salva l'cventiiale revcx;a delh  precedentc
donmda.

Jmcolo 6
Prtxedìmenio dt nort.ìna o dì conSerTria.

Obbllsh} dcl Pr€sidenti desli ifficL e dL:i Consigli giudìzjLiri

1.  Nm  appena  rice"to  il  pmsen(e  bando  i  PitBidenti  dei  Thbundi  di  sorvegliadza
predispoDgono adeguaic rome di pubbLicità deLLo stgsso (tnediante Dotizia alle FaLcoltà universiLarie
interessate, all.ùditLe degll psicologi c deBU psicoierapeuti. alle A.S.L., ecc.). prowedeodo altresì
alle qpportLine infomazioni  in ordine ai  p"ti iD cTgai)ico e alle  modalità di  presentazione  delle
dorbmde.

2.  Um volta pervem]te lc domande.  iL PresideDte del Trihinde di  sorvegljanza acquisisce
infbrmativa del Prefetto sum coDdoua di ciascun asrirante c cowoca, quindi, per la valutaziotie,
una Commissiom compa§t& dai dDÉstmti di sofveguanza del distretto e da due e®perti deu 'ufficio
estratti a sorte tm coLoro che non hanno presen(ato dómmda di ocmfema nell'incarico. NeL caBo in
cul  non  ricomno  ta)i  ipotcsi  h Commissione  è  validamen(e costiniita con  la  sola prcsenza dei
componenti (oga(i. DeLle riunioni deLh Commissione è rcdatto apposito verbale ,

3.  Ai  fini  delh valiitazione delk  domande di  nomim e confri& di  cui d comma 2,  h
CommissioDe  proccde,  sccoDdo criteri predetertniDati  stabiuti  in prccedenza,  aJla attrihizicDe  di
punteggi  in  ordine  ri  (itoli  posseduti  dagli  aspiranti  e,  valutatane  l'qppoEtunità,  anche  mediante
couoqui. compilando per ogni candidalo &pposita scheda di valut4zicme.

4. h presenza di domanda di coqifema il "rigense deu'ufficio redige - e poi trasmette al
Consigljo  giudiziario  cm  La  documemaziom  previsLa  dal  successivo  comma.  5  -  un  rapporto
infòmativo, dando at(o di eventualj concreti e dettagliati profili di demerito cx5tativi alla confema,
segnalaDdo, sc prescnti. specifici ebmcnLi di cmoscenza

5. I.a Conimissionc di cui al cmima 2 ENredispone:
a) l'elcnco deg]i esperti per i quali si chiede h conf€mia neu.incarico per il seoondo

triemio  ccm  l'indicazioD€  per  cia§ciino  delL&  competcnza  professionale`  deua  qudifica,  delle
attitudiDi c dcue spedfiche competenz€ ;

bJ l'ebnco degli esperti per i quaLi, pur in presenza di domanda, noD vìme proposta
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[a conferma per inidoneitÀ;

ct una gmduaLoria unica di tutii gH  aspimn(i alla nomina e aLla confema (dqpo  iL
secondo trieiinio c pcr i tricnni succcssivi) più idonei ad assumef€ L'incarico con l'indicazione per
ciascuno  di  lqo  deua  qualifica,  deue  a(Ótudini  e  delLe  spccifiche  mmpetenze  e  il  punteggio
ripomto.  L'indicazione  del]e  spocifiche  cmpetenze,  &  ftoDte  di  particòLari  stigcnze  è,  alLresì]
fiiializza(a a co[Lsentire alla CoinmissioDB di predi§porie la Exoposta di mmina dcL candidaLo che
meglio risponde all`esigenza di appropiata distribuzione delle competeqze professionali. anche in
deroga all'ordine déua gradtmoria. Ndh predctta graduaJoria doummo esseri inseriti. ai rini dena
comparazioDe, anche gli esperti dl  sorveglianm nominafi nel ccN'so deL ricnnio in sostituzione di
dtro magistrato onorario cessa(o dall' i Dcarico.

6.  EDtro  il  9  fdbbnalo  2019  i  Presidenti  dei  Trib`imli  di  sorvedianza  Lrasme(tono  al
Consiglio  giudiziario  oompetente per territorio  per ÌL  rehtivo panxc  le dcmande  di  nonùna o di
confemm. corredate daL mpporto reda[to ai sensi del comm 4 e dagLi elciichi di cui aL comma. 5 che
prooede,  con i  vcrbali  dene ritnioni  delh Commissìo" di  cui  al comma 2  e ccm  ogDi  uLteriore
infórmazione ri(eDULa utiLe. Aue domDde è altresì aLLegata specifica infomaLiva cùca Le fc*me di
pubbnciù del presenic baDdo adottate ri sensi del precedeme comm 1.

7. I Consign giudizÉari trasmeitono al Cansiglio sLipcriorc della m4astratura Le domande con
iL reLativo parere entro iL 20 mamo 2019.

8. 11 Consiglio §uperiore dcLla tmgi§tmLm prowede alh nomina degli esper(i dei trìbumli
di  sorveg|janza e tnsmette Le deuberazioni al Ministro ddh titis(izia per t'emis§ione dei reLativi
decrcti.

Ardcolo 7
(npompa[tibitiìà

1. Non possono eserci(are le fimziori di esperto dd trihmale di sorvedianza:
ci/ Ì n[tembri del pahamcD¢o mziomle ed europco, i membri deL govemo. i iitohri di

cariche clettive cd i mcmbri delle tiunte degLi enti oeritoridi. i oomponeDti degu o[gani deputaii aL
coDtrollo sugti atti dpgLi soe=si cDti ed i tftolari. della carica di difhsc[c civico;

b/ gli ecclesiastici ed i ministri di confessioni religiose;
c/ coloro cbs ricqpoom o hanno ricoperto  nei  tre anni precedcnti  incaridhi,  anche

csecutivi. nei pa[titi poLitici;
d/  gli  espefti  ipcadcati  delL'osservazioDe  e  del  Lraitammto  di  cui  all'afticolo  80,

com[m    4,    dcu'ordimmento    peDitcnziario    opcranti    nel    distr"o    Donché    i    dipendenti
deu'AmmÉnistmzioncpen].b:nziaria;

€/  cdcro  che  hanno  viDcoli  di par€ntela  rmo d  terzo gmdo e  di  affinità  fino al
secondo grado con opemtori peritenziri del dlstretto;

J)  gE  avvocati  che  esercitino  h  professione  in  materia  penalc  DeL  distretto  di
compc(cmza &1 TtibunaL€ di sorveglianza.

2.   Sono  estese  Ògli  esperti   del  ribumle  di   sorvedianza  b  incompdbiutà  p[c`riste
dall'artioob  16  den'"dimmento  giudiziarÈo,  limitaiamente  a  quelle  derivanti  dall'esercizio  di
funziori riiidiziarie. qualc magìstmto onomrio, ovtinque svòlte.

3.  Sdvo  qu&nto  pfevisto  al  comma  8,  non  susBis(ono  per  glÉ  egperti  k  incompatibili(à
derivanti dallo §volgimento di atLività private. libere o impiegatizie divcrse da qudlc sapm indicate,
smpriE  che  non  si  ritenga,  ccm  molivalo  apprezzamen®  da effettuarsi  cam  peT  caso,  che  gse
possano incidefe sull' lndipcndeoza del m&gistrato onorario. o iogene[a[c timod di parzidità.

4.  L.esperlo iscritto mgu dbi  dei  consulenti  (ecnici dcl  Ttibunale, o  comLmque avente  i
requisiti corispondenti, dew astenersi dallo svolgimen(o di const)lenz€ tccrid)e di ufricio e di pa.rte
nel  dis(re([o  giudiziario  di  appartenenza  e,  prima  della  nomina  o  delLa  conferma.  deve  reDdere
dichiarazicmc di impegno in tal scnso. h ogri ca§o, l'espcrto iscritto Degli albi dei consuLcnti tecnici
dcl  '"bimale,  o  comunque  &veDtc  i  requisiti  carrispoDdend.  deve  segDalare  al  Presidenle  dcl
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'Iìribuna]e  di  §orveglianza  gLi  incarlchi  d.  consulente  t£cnico  svolti  (d(  ufficio o  di  parte  in  aliri

distretti) al fine di consen(ire le qpportune vali]tazioni in crdine alla nominat  alla confema o aLla
Permanetm Den' iDcarico.

5.  Salvo  quan(o  p[evisto  al  comma  8,  non  sussistono  per  gli  espcni  di  sorve8lianza  Le
imompatibiutà derivmti daL un pLibbEco  itppiego diverso da quLem  sqpp iDdicaii.  sempre  che  le
esigenze  deL  medesimo  siano  compaiibili  con  Le  disponibilità  di  tempo  e  di  impegno  richieste
dall'incarico onQririco. e sen`pre che lo specifico impiego ncin conirasLi con h necessaria (erzietà
deL  giudice.  Nei  caÉìi  d'incertezza  q`ianto  dLa  dispoDibiutÀ  di  tcfppo  deve  essere  acquisita  um
dichiararione di disponitiutà deu'aspirane e dena ÀmmiDistrazione di apparteqÉ;nza.

d Nm si estendono agu esperti di §orvcglianza le incon}patibilitì per vincou di pareniela o
affinità  previ§te  dagli  articou  ls  e  19  dell'Qdinainenio  giudiziario  fermo r€stando  L'cbbligo  di
a6tensione  nti  casi  previsti  dal codice di pnoced]m penale.  T\ittavia i Prtsidenti dei Trihmali di
sorveglianm devono segnalate d Consiglio superiore della magismtura, al fine delLa nomiDa e deLla
evcntuak rcv«a,  bLtte le sìtuazioni cl)c - ove sussistesscro iD capo a npgistrati - potrÉbbcmo dar
luogo   a   profili   di   .mcompaLibilltà   al   sensi   degLi   ar(icon   citad.   Dev€   costi.uire   oggetLo   di
segDalazione.  in  paiticolaDE,  1'eveniuale  vincob  di  papntela.  affiDjtÀ o  coriugio  al  q`iak  sono
parificaic h coDvive[iza. anche di fatto, e la condizione di pa(te deLl'unione civìle con altri esperti
deL  tritunalc  e  con  imagistmti  togati  operanLi  nell'ufficio  nonché,  nel  caso  di  esercÉzio  della
professi<melegded&partedelL'cspertoodelcoiLgiunto,iltip}e1'amE)iezzadellosCsso.

7.  Se  L'esperto di  Ém/egliai)za svoke a(tività  soci®§&nitaria, o comunq.`ie conal"a ccm  i
serviri territoriali. è necessarlo chc oe sia assicuaia h posizione di terzieLà rispetto ai prcccdimetid
tratbti; in ogni caso. l'e§perto noD puÒ trattare prcK:edupe seguite dai ser`tizi terri(oriali con i quali
egu  a  quaLsiasi  (itoLo  couabom+  venendosi  dtrimenti  a configurare uDa ipte§i  di  as(eDsione.  11
Dirlgente ddl'ufficio giudiziario cura che ogni interferenza o confiision€ dei ruoLi sia evitata, apche
almverso  l'mlicazime  dcue  regole  fi§saLe  dd  ConsigLio  supcri«c  dem  maglstratura  dLella
circolare sulla fbrtmzione deue tabèue degli uffici giudiziati.

8. Nm po§sono eseDcitare le fiJnzioo] di esperto di sorvegljanza colam che rivestono carlche
ramescntative  in  Btru(tuc  di  accogLienza  ove  v€ngono  inscriti  soggetti  da  parte  dell'autorità
giLLdiziaria  o  che  paftccipano  alla  gestione  complgssiva  dellc  stniltLire  stesse  o  ai  ccmsigli  di
amministrazime di scx}ietà che le gesLiscono. I.a stcssa previsione si applica a coloro dbe svoLgono
aLtività  di operaiorc  sociorsanitario  o  combordofe  a qualsiaBi  dtdo  deue  str`"ire  medesime,
pubbliche  o  privatc.  L'csperto  di  sorvcglianza,  alL'a«o  delh  nonrina,  dcve  impegDarsi  a  non
as§umcre.  per tutta  h  durata  dell'incadco.  i  niou  o  k  cariche suddetc  e,  s€.  già ricoperti.  deve
rinuDriari prima di assumf=e Le fiinzioni.

9. I.e incompatibilità previste nei commi poecedenti ricorrono anche neL caso in cui quelle
cariche o quei ruoli siano rivestiti da paremi sino al secmdo grado. da affiri  in prirno grado. dal
coniugc . dal convivene, anche di fattoi e dalLa. paroe dell'unionc civile.

10. Spetta d Presiden[e del "bumle di sorveaianza fómire d CcmsigHo superiore dcua
magistmnira ogni utile elemcnto di giudizlo ti fini della vdutazloDe dcLla damanda di nmina o di
confe[ma ovveDo ri fmi dcm revoca deu' iDcarico.

Articolo s
Trti±ia:rnenso deì daìi pe"or.al ì

1. Ai aerLsi dell'artlcoLo 13 deL decreto LetiBlativo 30 giugno 2003.  n.  196,  i dati  personali
fómiti da coloro chc hanno prescntab dmmda di nomina o di confcma a esperto del rib`male di
sorvedianza   sono  raccolti   e   trattati   daL   tribunaLe   di   s«vcgLianza,   dal  Consiglio  giudiziario
competenc e dal Cm§Ìglio superiore dclla magismDra e utilizzab{li ri soli fini delh proced`ira dÉ
sekzioDe.

2. n conftrimeuto dei dati persondi è obbligaLorio ai fini delh partccipazionc alla procedua
di selerione.
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3.  I  dati  fomi.i  possono essere  comunicati unicamcnte  aLLe  ammiristrazioni  e  ai  soggetti
iDlcressati dal procedimeDto di nomina o di confermaL

4. L'in[eressato gode d€i diri(ti di cri all'articoto 7 del decreto legislaiivo n.  196#003, tra
cui  il  diriLLo di  accesso ai dati che lo riguaDdaLno,  queuo di  rettificare,  aggiomafe,  complctqe  o
cancellare i da[i errmei, iDcompleti o raLccolti in (emini Dm confomi alla legge nonché queuo di
opporsi per motivi legittimi d loro trattameDLo.

5.   n   Consigno   superiore   dena   maglstramra   e   i   Cmsigli   giudiziari   crritorialmente
compe(enti noDché i presidenti dei  ribunali di  sonregliaiLza sono responsabfli del tratiamento dci
dati persoDali.

Aricoio 9
ISormazìoni disponibili sul slw del Consiglio superiore d€lh masìstrcmL:m

1.  I.e  infbmrioni relalive alLe concluione deua pft>senie EmcEdLm di  sekzione  §aranno
disponititi dl' indirizzo iD(emet "www.csm.ir. aua voce "m&gis(mtum + magisL[aLura omraria -
baodi di concorso''. h par(icdaie saTmno disponlbin:

¢/ la gradmtoria degli aspiranti alla nomim e/o confcrma nell' incarico di esperto di
sorveglianza. no"}hé iL puntegSo ripartato dai singou candidaii;

b/ le deubcre relative alle nomim e codiferme degli csperti dl sarveglianza.

JbicoLo 10
Nor" dì Ti"io

1.  Per  quan®  non  discipLinato oeL poesenc  bando  si  fa espresso riDvio dh  circobLp  del
Consiglio superlore della imgisirat`m relativa aj  criteri per la nomina e cmfema e sdlo Sams
degu espcrti di sorvegLianza per il tn.ennio 2020-2022."

REGRETÀRlo GnlERALE`ffitiÈ-.L
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