TRIBUNALE PER I MINORENNI

TRENTO

Trento, 27 ottobre 2015
PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER LA NOMINA DEl GIUDICI ONORARI MINORILI PER IL TRIENNIO

2017-2019
Ai sensi dell'art. 5, co. 1 della circolare CSM n. 23NA/2015 -Criteri per la nomina e conferma dei giudici
onorari minorili per il triennio 2017 -2019- si rendono le seguenti informazioni:
-in ordine ai termini, alle modalità di presentazione delle domande e ai requisiti dei candidati, si richiamano
le esaustive indicazioni di cui al bando reperibile oltre che nello spazio web di questo Tribunale p;r i
minorenni, nel sito della Corte d'Appello di Trento (www . cqr._t~? PPello .trento.it) , anche sul sito web
www.csm .it alla voce "Magistratura onoraria - giudici onorari minorili", nonché presso la segreteria del
Tribunale per i minorenni di Trento, inviando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:
tribmin. trento@g iustizia.it
Si raccomanda estrema attenzione e completezza di lettura sia del bando di concorso.
Per ulteriori eventuali necessità di chiarimento è istituito. sin d'ora e fino al giorno 18 dicembre 2015 il
servizio informativo telefonico. di cortesia. presso il Tribunale per i minorenni di Trento al numero 0461
221840. dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 11.00.
-l'organico dei giudici onorari minorili assegnato a questo Tribunale è di 12 unità;
-attualmente ve ne sono 6 al primo triennio; 2 al secondo triennio e 4 al terzo triennio.
In tutto, 6 femmine e 6 maschi;
-attualmente, nell'organico di questo Tribunale, non sono rappresentate le professionalità di tipo psichiatrico
e neuropsichiatrico, né criminologico, né sociologico;
- attualmente la competenza territoriale di questo Tribunale si estende a tutto il territorio della Provincia di
Trento. Non è più previsto il requisito della residenza in tale territorio da parte degli aspiranti. rimane tuttavia
necessario che ciascuno possa garantire assiduità di presenza operativa;
- la disponibilità che questo Tribunale richiede in ordine alla prestazione delle attività di ciascun Giudice
onorario presso la sede del Tribunale (Trento, Via Antonio Rosmi i n. 71 ), è quella massima di tre sessioni
settimanali, attualmente compensata con l'indennità lorda di € 98,00 per sessione.
Non saranno prese in considerazione le domande di chi, all'interpello, non potrà garantire per tutto il trienoio
2017-2019 continuità e costanza nella propria prestazione, quantomeno nei termini quantitativi suddetti, salvi
imprevedibili futuri legittimi impedimenti.

