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VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI

GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA

Oggi 20 Novembre

2019 alle ore 15.00 si riunisce la Giunta nella seguente composizione

Giancarlo AVENATI BASSI

Presidente

Gabriella VIGLIONE
Daniela GIANNONE
Alfiedo GROSSO
Gabriella RATTI
Dionigi TIBONE

Segretario
Tesoriere

Componente
Componente
Componente

E' assente , per impegni d'ufficio soprawenuti, urgenti ed improrogabili, il dr. Fabrizio FILICE,
Componente.

1.

La dr.ssa RATTI, che vi ha partecipato a nome della Giunta, riferisce in ordine alla prima
riunione tenutasi ieri in Corte d'Appello in vista dell'elaborazione di un protocollo d'intesa
tra M.I.U.R. -Ufficio Scolastico Regionale, uffici giudiziari del Distretto ed ANM, per
l'educazione alla Legalità. Nella riunione, cui erano presenti il Presidente della Corte
d'Appello, il Procuratore Generale, il dr. APRILE in rappresentanza dell'Ufficio per la
Formazione Decentrata ed il prof. FILIPPONE, dirigente U.S.R., oltre alla rappresentante
della Giunta, si è discusso, benchè in via preliminare , di una bozza del protocollo in
elaborazione, iniziando a definire meglio obiettivi, ruoli dei diversi soggetti partecipanti , e
modalità operative. Si è convenuto sull'opportunità di estendere l'iniziativa anche alle
istituzioni scolastiche
della Valle d'Aosta, tenuto conto dell'estensione del Distretto
giudiziario; si sono definite le linee di massima dell'iniziativa, ed in particolare del concorso
a premio che dovrebbe coinvolgere le scuole -nel prossimo anno scolastico 2020/21 -in un
progetto legato alla legalità.
La Giunta conferma l'interesse alla partecipazione all'iniziativa, come deliberato nella
riunione del 23 ottobre scorso;

2.

La Giunta discute poi della prossima

assemblea sezionale (già indetta con convocazione

inviata il 6-11-19 e che in ogni caso verrà nuovamente difftisa ) per il 4 dicembre p.v., a
seguito della delibera del Comitato Direttivo Centrale del 26.10-19 che invitava " z.presJ.c7e#/!.

delle giunte esecutive sezionali a convocare entro il 10 dicembre 2019 assemblee nelle quali
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discutere delle eventuali modifiche del codice etico sulla base del testo deliberato dal CDC
in data 13 settembre 2019, coinvolgendo, anche attraverso l'interlocuzione con i dirigenti
degli uJ:fìci, i quali si fiaranno carico di comunicare data e luogo dell'assemblea, tutti i
magistrati del distre{to, anche non iscritti all 'ANM" .

In ordine alle modalità di svolgimento dell'assemblea la Giunta delibera che, in apertura ,
verrà dato spazio ai rappresentanti della G.E.C. affinchè possano illustrare le proposte di
modifica del codice etico in questione; quindi verrà lasciato spazio alla discussione, per poi

mettere ai voti le mozioni che emergeramo;

3.

Fissa la prossima riunione della Giunta al giomo 12 dicembre 2019 ore 16.
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