Struttura Didattica territoriale per la formazione professionale
della Magistratura Onoraria
Corte d’Appello di Palermo

Prot. P/2014/ 222

CONS.GIUD. Form.

Palermo, 09/01/2014

AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
PALERMO
AGRIGENTO
TRAPANI
MARSALA
SCIACCA
TERMINI IMERESE

OGGETTO: Interpello corso magistratura onoraria anno 2014. Titoli incontri:
GDP
P14008 - MEDIA E PROCESSO PENALE (dal 5 al 7 febbraio): 1 giudice di pace addetto al settore
penale.
P14037 - LA DIALETTICA DIBATTIMENTALE: CONFRONTO A PIÙ VOCI (dal 9 al 11
giugno): 1 giudice di addetto al settore penale.
O14004 – IL PROCEDIMENTO PENALE DEL GIUDICE DI PACE (dal 29 al 31 ottobre): 2
giudici di pace addetti al settore penale
O14001 - IL PROCESSO CIVILE DEL GIUDICE DI PACE (dal 12 al 14 marzo): 5 giudici di pace
addetti al settore civile
P14073 - LA CAUSALITÀ NEL DANNO CIVILE (dal 1 al 3 dicembre): 1 giudice di pace addetto
al settore civile
O14005 – LE COMPETENZE DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (dal
10 al 12 dicembre): 2 giudici di pace addetti alla materia dell’immigrazione
O14006 – LA FUNZIONE CONCILIATIVA DEL GIUDICE DI PACE (dal 15 al 17 dicembre): 2
giudici di pace addetti al settore civile e 2 giudici di pace addetti al settore penale
P14024 - GIUSTIZIA E COMUNICAZIONE (dal 14 al 16 aprile): 1 coordinatore dei giudici di
pace.
GOT

O14002 – MAGISTRATURA ONORARIA E PROCESSO PENALE (dal 19 al 21 marzo): 2
giudici onorari di tribunale addetti al settore penale
O14003 – MAGISTRATURA ONORARIA E PROCESSO CIVILE (dal 11 al 13 giugno): 5 giudici
onorari di tribunale addetti al settore civile

P14050 - PSICOLOGIA DEL GIUDIZIO E DEL GIUDICE PENALE (dal 22 al 24 settembre): 1
giudice onorario di tribunale addetto al settore penale
P14060 - TEORIA E TECNICA DELL’ESAME E DEL CONTROESAME (dal 27 al 29 ottobre): 1
giudice onorario di tribunale addetto al settore penale
T14013 – UNO CONTRO TUTTI: IL PROCESSO PENALE ORDINARIO DI PRIMO GRADO
DAVANTI AL GIUDICE MONOCRATICO (BOLOGNA: 14 novembre) : 1 giudice onorario di
tribunale addetto al settore penale

Si trasmette la nota del 31/12/2013 prot. n. 4375/2013/ U SSM, con cui la Scuola Superiore
della Magistratura ha richiesto a questa Commissione distrettuale per la formazione della
magistratura onoraria, di individuare i magistrati onorari del distretto di Palermo, per partecipare
agli incontri in oggetto.
Pertanto, si invitano le SS.LL., a voler diramare apposito interpello tra i magistrati onorari in
servizio nei rispettivi uffici.
I Magistrati onorari interessati, dovranno far pervenire le istanze entro e non oltre il 16
gennaio 2014 presso la segreteria Commissione distrettuale per la formazione della magistratura
onoraria, Sig.ra Cavallaro tel 091/7423764-24 mail: domenica.cavallaro@giustizia.it.
Gli stessi, potranno fare richiesta di partecipazione agli incontri con riferimento alle funzioni
svolte.
Dovranno, inoltre, dichiarare se sono già stati ammessi a partecipare a corsi centrali di
formazione, in quanto per la selezione dei partecipanti ai detti corsi si terrà anche conto del criterio
dell’assenza di precedenti ammissioni a corsi centrali di formazione.
Si provvederà, successivamente, ad un sorteggio, in relazione alle domande di
partecipazione pervenute
Si precisa che i costi di trasporto, vitto e alloggio (presso strutture alberghiere appositamente
convenzionate site in Firenze e a Scandicci, secondo quanto indicato nell’apposita sezione del sito
www.scuolamagistratura.it ) per tutti i magistrati onorari ammessi ai corsi sono a carico della
Scuola.

Commissione distrettuale per formazione professionale della Magistratura Onoraria
f.to dott. Vittorio Anania - d.ssa Raffaella Arone di Valentino (VPO)
dott. Vincenzo Vitale (GdP)) – avv. Antonio Geraci

