
Allegato 1

TRIBUNALE ORDINARIODI GROSSETO

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Seduta del 26/07/2022 ore 15:00

Verbale n. 1

L’anno2022,il giorno 26 del mesedi luglio alle ore 15,00,in Grosseto nella sede del Tribunale di

Grosseto, si è riunita la Commissione di valutazione per la conferma nell’incarico dei magistrati

onoraridicui all’art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116.

Sonopresentii Signori:

Dott. Giuseppe GROSSO Presidente

Dott. Marco BILISARI Componente

Avv. Cecilia DRAGOTTA Componente

Assiste alla seduta, ai sensi dell’art. 6, comma1 della circolare CSM P 8709/2022 del 27.04.2022il
segretario, dott.ssa Sandra Zanelli, funzionario giudiziario, che neredigeil verbale.

La Commissione prende atto del provvedimento con il quale è stata nominata (decreto n. 261 del

Presidente della Corte di Appello di Firenze del 22.07.2022, che si allega, doc. 1), nonchédegliatti
relativi alla presente procedura.

I componenti della Commissione di valutazione, presavisionedell'elenco(doc. 3) dei magistrati

onorari da valutare, comerisulta dall’applicativo per la gestione della procedura di valutazione

raggiungibile sul sito www.cosmag.it, sottoscrivono la dichiarazioneallegata al verbale (doc.2, all.
6), che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 codice procedura civile.

La commissione - presa visione dell’anzianità di servizio dei magistrati onorari in verifica quale

risultante dall’applicativo; rilevato che il magistrato onorario in verifica Fioravanti Giuliana nella

propria domandaha dichiarato d’aver maturatoalladata del 15.8.2017 un’anzianità inferiore ad anni

16 (precisamente dal 9.12.2004 al 15.8.2017); chetale dato è confermatodal doc.3 sopra citato (da

cui risulta un’anzianità pari a 13 anni); rilevato altresìcheil magistrato onorario in verifica Falconi

Amorelli Alessandro ha maturato un’anzianità pari a 15 anni, 6 mesi e 18 giorni; che tale anzianità

deve essere arrotondata a 16 anni ai sensi dell’art. 2 della delibera CSM prot. 8709/2022 del

27.4.2022; cheaisensi dello stessoart. 2 viene indicato quale requisito per l'ammissibilità la soglia
2022. che adi “oltre 16 anni”: che tale dato è coerente conla previsionedicui all'art. 2 del DM



suavolta richiamalart. 29,co.3, del D.lgs. 13 luglio 2017,n. 116,il quale,aifini della indizione

delle tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022-2024,al
puntoa) indica lasoglia di anzianitàdi“oltre 16 anni” — (i) dichiara l’ammissibilità delle domandedi
Lisci, Lotti e Bartalini e (ii) delibera l’inammissibilità della domandedi Fioravanti Giuliana e Falconi

Amorelli Alessandro.

Il Presidente convoca la Commissione, i candidatie gli interessati, alla seduta pubblica del giorno 28

luglio 2022 ore 11 presso il Tribunale di Grosseto, aulasez. lavoro piano terra, al fine di procedere al

sorteggiodella lettera dell’alfabeto che determinerà l’ordinedi svolgimento della prova orale, sulla

base dell’elenco alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di valutazione, nonché la

predisposizione del calendario per lo svolgimento della prova.

Delibera di dare avviso a mezzoposta elettronica ai candidati con trasmissione del presente verbale,

nonché diaffiggere lo stesso all’albo del Tribunale e pubblicarlo sul sito del Consiglio dell’ordine.

Sett chiusoalle ore 17.50.
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