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INTERPELLO URGENTE
per la partecipazione agli incontri di studio organizzati dalla
SSM aperti alla partecipazione di Magistrati onorarî
Riferim.:

SSM – prot. 1049/2012 “Selezione dei partecipanti ai corsi di formazione centrale aperti
ai magistrati onorarî per l’anno 2013 [primo bimestre].

Si porta a conoscenza di tutti i Magistrati onorari del distretto di Milano che, con la allegata comunicazione
cui si fa riferimento e integrale richiamo, la Scuola Superiore della Magistratura ha stabilito di ammettere
ai corsi di formazione sotto indicati, da tenersi nel primo bimestre 2013 presso la sede di villa Castel Pulci
di Scandicci (FI) nelle date per ciascuno di essi stabilite, magistrati onorarî del distretto di Milano come
segue:
- corso n. P13002, 23-25.01.2013, n. 1 Giudice onorario minorile;
- corso n. P13005, 03-06.02.2013, n. 1 Giudice di pace;
- corso n. O13001, 25-27.02.2013, n. 2 GOT + n. 2 VPO.
Le spese di viaggio e di ospitalità, secondo quanto indicato sui sito www.scuolamagistratura.it , saranno a
carico della Scuola, ente che da quest’anno si occupa in via esclusiva della formazione della magistratura.
Potranno essere ammessi i magistrati onorarî appartenenti alle rispettive categorie i quali:
- abbiano specifica competenza nelle materie oggetto del corso;
- siano disponibili a riversare in sede distrettuale il materiale di lavoro e i risultati dell’incontro.
Saranno preferiti i magistrati i quali:
- assicurino la permanenza presso l’ufficio giudiziario per almeno due anni dopo il corso (e siano legittimati
a chiedere il rinnovo dell’incarico qualora frattanto cessino dallo stesso);
- abbiano partecipato regolarmente alla attività formativa a livello distrettuale;
- non abbiano già partecipato a incontri in sede centrale.
Si chiede agli interessati di inviare tramite mail a formazione.magistrationorari.ca.milano@giustizia.it a
questa Commissione richiesta di partecipazione entro le ore 13:00 del 11 gennaio 2013, con dichiarazione in
merito alla sussistenza dei requisiti di ammissione e di preferenza.
La individuazione degli ammessi sarà effettuata entro il 15 gennaio 2012 da questa Commissione.
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