VERBALE DI SEDUTA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI
GIUNTA SEZIONALE PER IL PIEMONTE E LA VALLE D’AOSTA
Oggi 11 gennaio 2021 alle ore 16.00 si riunisce – a mezzo collegamento su
piattaforma Teams –la Giunta nella seguente composizione
Gabriella VIGLIONE

Presidente

Marco NIGRA
Daniela GIANNONE
Giancarlo AVENATI BASSI
Alfredo GROSSO
Gabriella RATTI
Dionigi TIBONE

Segretario
Tesoriere
Componente
Componente
Componente
Componente

1. In attesa di avere specifiche indicazioni circa le modalità con cui si svolgerà
la cerimonia di inaugurazione dall’anno giudiziario, fissata per il 30
gennaio 2021, si è discussa una traccia dell’intervento che la Presidente
leggerà in quell’occasione o che comunque verrà comunicato per scritto; si
individuano impostazione, argomenti ed obiettivi.
2. E’ stato inoltrato via mail (l’11 gennaio us), l’interpello deliberato dal CdC
nella seduta del 10 gennaio relativo alle Commissioni di studio ANM, poiché
dovremo inviare i nominativi alla Giunta Nazionale entro il 31 gennaio 2021,
invitiamo gli interessati a comunicare la loro disponibilità (con l’indicazione
della commissione), entro martedì 26 gennaio 2021 ad uno dei seguenti
indirizzi mail: gabriella.viglione@giustizia.it; marco.nigra@giustizia.it.
3. Il Consiglio Giudiziario ha segnalato la necessità di provvedere alla nomina
dei componenti del CPO (Comitato pari opportunità); poiché in base alla
delibera del CSM la designazione deve avvenire, su base congiunta, con
l’ADMI (Associazione Donne Magistrato Italiane), si è avviata l’interlocuzione
con gli organi associativi competenti.
4. E’ stato fissato per il 25 febbraio 2021 ore 15,00 l’incontro con i MOT;
considerato il numero ridotto dei partecipanti, sarà possibile tenerlo in
presenza presso l’aula del Consiglio Giudiziario.
5. Abbiamo già segnalato, in varie occasioni, la creazione della mail list
dell’ANM distrettuale sulla piattaforma googlegroups, che ha sostituito la
preesistente (su yahoogroups). Per agevolare questa fase di avvio, invitiamo
nuovamente tutti i colleghi a comunicarci eventuali aggiornamenti sulle

iscrizioni poiché, come Giunta non è possibile, se non occasionalmente,
conoscere trasferimenti, cessazione dal servizio, revoche dall’iscrizione
all’ANM, ecc. Con l’occasione, peraltro, precisiamo che questa mail list è
proposta come strumento di comunicazione fra tutti i magistrati del distretto
e non presuppone necessariamente l’iscrizione all’ANM.
6. La prossima riunione della giunta è fissata per giovedì 18 febbraio 2021
ore 15,00 a mezzo collegamento su piattaforma Teams.

