VERBALE DI SEDUTA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA
Oggi 29 ottobre 2020 alle ore 15.00 si riunisce – a mezzo collegamento su
piattaforma Teams –la Giunta nella seguente composizione
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1. alcune mail di colleghi del distretto hanno posto l’attenzione su un articolo
comparso sul giornale Il Riformista (23 ottobre 2020), relativo, tra l’altro, al
concorso in magistratura; la Giunta recepisce lo sconcerto e il disagio
espresso dai colleghi ed auspica che l’ANM nazionale valuti l’adozione di
iniziative, anche in continuità con il comunicato del 3 ottobre 2020 emesso
dal CDC, a tutela dell’immagine di quanti operano, ed hanno operato, negli
uffici e negli organi diffamati dal predetto articolo (Corte di Cassazione,
commissioni di concorso, Scuola Superiore della Magistratura), e per
contrastare affermazioni che, di fatto, delegittimano tutti i magistrati che, nel
corso degli anni, hanno superato il concorso;
2. con riferimento all’incontro con i MOT del Distretto, già programmato in più
occasioni e sempre differito a causa della sopravvenuta emergenza
epidemiologica, la Giunta, delibera di annullare l’incontro previsto con i
colleghi ormai prossimi all’inizio dell’attività negli uffici di destinazione. La
decisione è dettata dal fatto che questo tipo di riunioni costituisce
tradizionalmente un’occasione di incontro umano, di scambio di idee, di
confronto tra diverse sensibilità, fattori questi che non è possibile
salvaguardare in riunioni svolte con collegamenti da remoto. Per le medesime
ragioni si è deciso di rinviare quello con i MOT in tirocinio generico ai
prossimi mesi quando, auspicabilmente, potrà tenersi un incontro in
presenza;

3. si è avviata una riflessione sull’utilizzo della cd saletta della Giunta. E’ una
stanza al primo piano del Palazzo di Giustizia di Torino che viene utilizzata,
appunto, per le riunioni della Giunta. E’ emerso che non è chiaro il corretto
utilizzo di tale spazio; alcuni gruppi associativi interni all’ANM lo usano per
riunioni, altri gruppi, invece, organizzano i propri incontri in aule d’udienza
o stanze dei colleghi. All’esito della discussione si è ritenuto opportuno
approfondire alcune questioni, anche di carattere logistico, al fine di valutare
se e come valorizzare questo spazio come punto di riferimento dell’ANM locale
e dei suoi associati, quindi, anche dei gruppi da questi costituiti;
4. la prossima riunione della giunta è fissata per giovedì 10 dicembre 2020
ore 16,00 a mezzo collegamento su piattaforma Teams.

