VERBALE DI SEDUTA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D'AOSTA
Oggi 18 Febbraio 2020 alle ore 15.00 si riunisce la Giunta nella seguente composizione
Giancarlo AVENATI BASSI

Presidente

Gabriella VIGLIONE
Daniela GIANN ONE
Fabrizio FILICE
Alfredo GROSSO
Gabriella RATTI
Dionigi TIBONE

Segretario
Tesoriere
Componente
Componente
Componente
Componente

1. In relazione alla richiesta pervenuta alla Giunta da parte del collega Francesco Pelosi ed
avente ad oggetto la destinazione di un contributo per la partecipazione della squadra del
nostro Distretto al Torneo di calcio promosso dall'ANM (che quest'anno si svolgerà a
Palermo dal 30 aprile al 3 maggio), la Giunta delibera di destinare, come lo scorso anno,
un contributo di 600 euro.

2. Con riferimento alla richiesta pervenuta alla Giunta dalla collega Alessandra Salvadori e
volta ad ottenere l'abilitazione in invio e ricezione sulla mailing list anm distrettuale
della seguente mail in uso alla segreteria di Unità per la
Costituzione: unicost.oiemonte.valledaosta@ognmil.com, la Giunta, rilevato che la mailing
list anm-torino è aperta tutti i colleghi del Distretto che peraltro ben possono - a proprio
nome e sotto la propria responsabilità - pubblicarvi, inoltrare e diffondere- come del resto
già accade — contributi e documenti provenienti da Gruppi associativi o comunque da
soggetti esterni , e considerato — al contrario — che non appare opportuno ammettervi
direttamente enti collettivi, per loro natura facenti riferimento ad un numero imprecisato di
soggetti (indirizzo peraltro già in passato seguito a fronte di analoghe istanze), respinge la
richiesta.
3. In relazione alla richiesta dei MOT attualmente in tirocinio nel Distretto di avere un
incontro con rappresentanti della ANM per un loro opportuno orientamento sul tema,
richiesta rappresentata alla Giunta dalla collega Aurora Felicetti, attuale coordinatore dei
MOT, la Giunta delibera di tenere un incontro con i MOT in tirocinio nel Distretto in
data 25 febbraio p.v. ore 15, presso la sala riunioni della Giunta (scala D, 1^ piano ,
stanza n.????) ed invita i coordinatori dei MOT ed i loro affidatari a diffondere quanto

sopra ai nuovi colleghi (verosimilmente non ancora iscritti alla ml anm-torino) nonché a
consentirne la partecipazione.
4. Con riguardo alle richieste pervenute informalmente a diversi componenti della Giunta da
vari colleghi che Distretto che, in vista della prossima campagna elettorale per le elezioni
del Consiglio Giudiziario, auspicano incontri "unitari" dei candidati delle diverse liste
nella varie sedi giudiziarie, così da garantire un effettivo contraddittorio tra i candidati e
permettere ai colleghi di partecipare agli incontri di presentazione senza impegnare troppe
giornate, la Giunta invita i responsabili/rappresentanti dei vari gruppi partecipanti alle
elezioni a voler valutare la praticabilità di incontri di presentazione "unitari", per venire
incontro alle citate esigenze rappresentate dal corpo elettorale.
5. La Giunta inoltre, come da indicazioni pervenute dal Segretario Generale dell'ANM ,
comunica che il Comitato Direttivo Centrale dell' ANM ha deliberato di indire le elezioni
per il rinnovo del CDC per i giorni di domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 marzo 2020
ai sensi dell'art. 24 dello Statuto.
In relazione a ciò la Giunta Sezionale dovrà procedere alla nomina degli uffici elettorali
sezionali e sottosezionali a norma dell'art. 24 comma 2 dello Statuto entro la domenica
precedente la data di inizio delle operazioni di voto (domenica 15 marzo), e dovrà
altresì provvedere ai conseguenti incombenti aventi quali destinatari o interlocutori
appunto i costituiti uffici elettorali sezionali o sottosezionali (trasmissione delle schede
elettorali e dei manifesti, distribuzione dei certificati elettorali, trasmissione agli uffici
elettorali delle indicazioni per le modalità delle operazioni di voto, nonché per la raccolta ed
il deposito delle schede e dei verbali presso l'ufficio elettorale sezionale per lo scrutino ed
infine per la trasmissione dei verbali e delle schede alla segreteria generale ANM).
A tal fine la Giunta delibera di richiedere fin d'ora alle Sottosezioni ANM (ove costituite
ed operanti) ovvero, in mancanza, ai Capi degli uffici delle varie sedi giudiziarie del
Distretto (Presidenti dei Tribunali e Procuratori) di voler comunicare quanto sopra ai
colleghi — rispettivamente giudicanti o requirenti - dei rispettivi Circondari, procedendo
poi ad individuare e comunicare a questa Giunta (e precisamente alle mail del
Presidente
e
del
Segretario
giancarlo, avenatibassi@giusti zi a. it
gabriella.viglioneggiustizia.it) i nomi dei componenti degli uffici elettorali (3 effettivi e 3
supplenti).
Tale comunicazione dovrà pervenire alla Giunta entro il 29.2 p.v.
Analogamente delibera di richiedere fin d'ora ai Capi degli uffici superiori operanti
nella sede distrettuale (Presidente della Corte d'Appello e Procuratore Generale) di
voler comunicare quanto sopra ai colleghi — rispettivamente giudicanti o requirenti - in
servizio presso la sede distrettuale procedendo poi ad individuare e comunicare a questa
Giunta (c precisamente alle mail del Presidente e del Segretario —
giancarlo.avenatibassi@giustizia.it ; gabriella.viglioneagiustizia.it) i nomi dei componenti
dell'ufficio elettorale sezionale (3 effettivi e 3 supplenti).
Tale comunicazione dovrà pervenire alla Giunta entro il 29.2 p.v.

6. Fissa la prossima riunione della Giunta al giorno 10 marzo 2020 ore 15.

