
Riunione di GIUNTA 27.3.13. 
 

Presenti tutti, ad eccezione di Francesco Pinto e Laura De Dominicis. 
 
Logistica del tribunale di Imperia-Sanremo: è giunta copia del verbale 
della Commissione di Manutenzione presso il Tribunale di Imperia del 28.2.13 . 
Non è invece stato trasmesso il progetto di risistemazione apprestato 
dall'Ufficio tecnico del comune di Imperia circa la logistica del palazzo di cui, 
quindi, si sollecita la trasmissione. 
Spese di trasloco del tribunale-procura di Sanremo: circa le spese di 
trasloco a carico degli uffici di Sanremo di cui si è detto alla assemblea del 
13.3.13, si chiede alla sottosezione di Imperia-Sanremo se risulta da quale ente 
esse verranno sostenute. 
-Uffici giudiziari di Genova e Chiavari: si domanda ai dirigenti degli uffici 
interessati che forniscano informazioni circa l'andamento dell'accorpamento. 
-Revisione piante organiche: la Giunta dà atto di avere trasmesso al CG 
lettera 26.3.13 contenente istanza di riconsiderazione del parere sulla proposta 
ministeriale in materia di piante organiche (in particolare, con riferimento alla 
procura di Imperia-Sanremo). 
-Contributi economici alle sottosezioni: la sottosezione di Sanremo-Imperia 
ha chiesto un contributo (come da lettera recapitata al Presidente, Mario 
Tuttobene) per l'organizzazione di un convegno sulla legalità, aperto alla 
cittadinanza ed alle scolaresche, da tenersi presso il teatro Ariston, per cui la 
Giunta, esaminata tale richiesta, delibera di contribuire nella misura di € 
800,00 a tale iniziativa. 
La Giunta raccomanda, inoltre, che le sottosezioni interessate ad effettuare 
attività che comportino spese, sollecitamente lo comunichino alla Giunta 
distrettuale. 
-convezioni ANM-enti/società: (anno 2013-2014) 
ACI: proposta di convenzione con beneficio di sconto di € 10,00 a tessera e vari 
benefits connessi. 
-teatro della Corte: la convezione (30% riduzione sul prezzo 
dell'abbonamento o 15% sul biglietto) richiede almeno 15 adesioni; se si arriva 
a 20, sono previsti 8 ingressi gratuiti. 
Sarà possibile  fruire pure di serate particolari con gli attori. 
-teatro della Tosse: nel mese di maggio ci sarà la relativa proposta. 
Verbale chiuso alle 17.45. 
 

La segretaria 
Maria Eugenia Oggero 

 
 


