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BANDO RELATIVO ALLA NOMINA E CONFERMA DEI GIUDICI ONORARI MINORILI

PER IL TRIENNIO 2020-2022

Articolo 1

Requisiti per la presentazione della domanda di nomina o di conferma

1. Possono presentare domanda per la nomina o la conferma a giudice onorario presso il
Tribunale per i minorenni o presso la Sezione minorenni della Corte d'appello per il triennio 2020-
2022 gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) idoneità fisica e psichica;
d) inesistenza di cause di incompatibihtà di cui all'articolo 7 della circolare del

Consiglio superiore della magistrattira relativa alla nomina e conferma e sullo status dei giudici
onorari minorili per il triennio 2020-2022, tenendo presente che non potranno essere proposti per la
nomina o conferma a giudice onorario minorile coloro che non abbiano avuto in passato la
conferma per inidoneità all'incarico nelle medesime funzioni o nelle funzioni di esperto di
sorveghanza ovvero in altre funzioni di magistrato onorario da parte del Consiglio superiore della
magistratura o siano state da esso revocate;

e) non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per
contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

f) abbia tenuto condotta incensurabile così come previsto dall'articolo 35, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai fini della valutazione
della condotta si tiene conto delle risultanze del casellario giudiziale e degli eventuali carichi
pendenti (autocertificati dall'aspirante con le modalità di cui al successivo articolo 4, comma 3)
nonché di apposita informativa del Prefetto (richiesta ai sensi del successivo articolo 5, comma 2).

2. Gli istanti devono, inoltre, essere ̂ 'cittadini benemeriti dell'assistenza sociale" e '"cultori
di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia o psicologia" (articolo 2 regio decreto-
legge 20 luglio 1934, n. 1404, e successive modificazioni).

3. n requisito di "cultore" di taluna delle materie di cui al comma che precede non
presuppone necessariamente il possesso di diploma di laurea, pur se il medesimo costituisce titolo
preferenziale. Le esigenze di specializzazione connesse con l'incarico inducono, peraltro, a ritenere
necessario, ai fini della nomina, un titolo di studio rilasciato da istituti pubblici o riconosciuti. Ai
fini dell'accertamento della competenza richiesta si tiene conto altresì delle attestazioni di specifica
esperienza lavorativa, dei risultati conseguiti sul piano operativo, delle pubblicazioni scientifiche di
apprezzabile livello e originalità, ove intervenuti in uno o più dei settori sopra indicati. Ai fini della
nomina la condizione di "cultore" di una delle materie rilevanti deve avere carattere di attualità o,
comunque, corrispondere a una esperienza recente.

4. La situazione di "benemerenza dell'assistenza sociale" è criterio concorrente e pari
ordiiiatojispetto a quello della cultura speciahstica e, quindi, condizionante la nomina. Con il
tenmne "benerr^renza" si intende una particolare sensibilità e attenzione ai problemi dell'infanzia e
dell età evolutiva e una concreta traduzione di tale sensibilità in attività concrete e continuative.
L integrazione dei requisiti della cultura e della benemerenza comporta che la competenza
scientifica, per quanto elevata, deve essere integrata da una esperienza concreta, maturata
eventualmente in attività mirate di studio e ricerca, anche di carattere accademico, applicate a
specifiche problematiche minorili emergenti nel distretto.

5. Per assistenza sociale" si intende ogni attività continuativa, svolta anche a titolo di
volontariato, intesa al miglioramento fisico e spirituale dei consociati, principalmente favorendone
l adattamento costrattivo alle regole e ai valori della vita comunitaria e rimuovendo le cause di
disadattamento. L'impegno nel settore dell'assistenza sociale in corso e svolto in forma di attività
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