VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Oggi 14 marzo 2019 alle ore 16.00 si riunisce la Giunta nella seguente composizione
Dott. Alfredo Grosso — Presidente
Dott.ssa Daniela Giannone — Tesoriere
Dott. Giancarlo Avenati Bassi
Dott. Fabrizio Filice
Dott.ssa Gabriella Ratti
Dott. Dionigi Tibone
Dott.ssa Gabriella Viglione — Segretario

1. In merito alla sostituzione nell'incarico di amministratore della mailing list dell'ANM del
Distretto, denominata ANM-Torino, già deliberata al punto 1 del verbale 14.2.19, la collega
Ratti, designata per l'incarico, riferisce dei contatti e delle procedure in corso per la
successione nei compiti del precedente amministratore dr. PELOSI, successione allo stato
non ancora perfezionata per problemi tecnici attualmente in trattazione.

2. La collega RATTI riferisce che è pervenuta richiesta di iscrizione alla mailing list dell'ANM
Piemonte e Valle d'Aosta da parte del Consigliere Lepre del CSM. La Giunta, rilevato che
la mailing list in questione è aperta a tutti gli iscritti del Distretto e vi possono essere
certamente ammessi ache gli iscritti di altri Ditretti che ne facciano richiesta, delibera di
accettare la richiesta.
3. In relazione all'interpello già più volte mosso dalla Giunta per la verifica dell'attuale
presenza ed operatività delle Sottosezioni, si registra la risposta nel frattempo pervenuta
dalla Sottosezione di Novara.
4. Alcuni componenti segnalano interesse ed interrogativi anche informalmente esposti da vari
colleghi del Distretto in merito alle tematiche pensionistiche e previdenziali in generale. La
Giunta , invitando i colleghi interessati a prendere contatto con 1NPS e con l'ufficio
sindacale dell'ANM centrale seguendone anche i comunicati via via emessi, rappresenta
l'intenzione di organizzare nei prossimi mesi un incontro di studio/chiarimento con esperti
del settore in tema di massimale e pensioni in generale, riscatto e ricongiuzione di periodi
contributivi ed analoghe tematiche previdenziali di comune interesse.

5. In ordine alle iniziative in tema di legalità e ricordo dei colleghi caduti per servizio
promosse e sollecitate dalla GEC dell'ANM centrale nella seduta del 8.3.19, la Giunta,
dando atto di aver intrapreso i contatti necessari per l'eventuale organizzazione presso la
sede torinese delle iniziative in questione (mostra fotografica Le rose spezzate e Notte
bianca della legalità), riserva la decisione in merito alle stesse ed alle conseguenti modalità
operative al perfezionametio degli accertamenti e dei contatti in corso al fine di verificarne
la fattibilità, tenuto conto del breve termine a disposizione e valutata anche l'opportunità di
coinvolgere nelle iniziative gli studenti, previ opportuni accordi con le articolazioni locali
del MIUR.
6. Con tali ultimi Uffici, anche in esecuzione della Carta di intenti recentemente sottoscritta da
MIUR, Ministero della Giustizia, CSM, DNA, ANAC e ANM, verranno perfezionati
ulteriori contatti al fine di promuovere, anche nelle scuole, incontri suina legalità e/o altre
inziative utili nell'ottica della suddetta carta di intenti.

7. La Giunta fissa la prossima riunione al giorno 27 marzo 2019 ore 15.

