
A questo punto il Consiglio Giudiziario, atteso che è necessario procedere 

all’estrazione a campione dei provvedimenti di tutti i D.M. dei magistrati del 

Distretto per i quali uno dei quattro anni del quadriennio di valutazione si concluda 

nel mese di FEBBRAIO 2018, incombente previsto dalla vigente normativa 

secondaria con scadenza mensile, delibera di provvedere a tale attività nella presente 

seduta.  

17.1 Sorteggio dei trimestri per il mese di FEBBRAIO 2018, relativamente ai D.M.         

25.2.1989-24.2.1997-22.2.2001-20.2.2014  in conformità alle previsioni di cui alla 

Circolare del CSM n. P-17716/2012 del 25.7.2012 (modificativa delle Circolari n. P-

20691 in data 8.10.2007 e n. P-16754 del 27.6.2008) riguardante i criteri per la 

valutazione di professionalità dei magistrati e sull’acquisizione dei provvedimenti e 

verbali di udienza a campione (Rel. Dr. Monteverde). 

Il Consiglio Giudiziario, 

vista la Circolare P. n. 20691/2007 e ss. mod., relativa alle valutazioni di 

professionalità quadriennali e la Circolare P. n. 16754/2008 e ss. mod., sui nuovi 

criteri di estrazione dei provvedimenti a campione; 

rilevato, quanto all’estrazione dei trimestri utili all’individuazione dei provvedimenti 

a campione, che sono già stati estratti i trimestri sino al mese di  GENNAIO 2018 per 

tutti i D.M. per i quali uno dei quattro anni del quadriennio di valutazione si sia 

concluso entro tale periodo; 

ritenuto che, in applicazione delle nuove disposizioni relative all’individuazione dei 

provvedimenti a campione, sia necessario che il Consiglio Giudiziario, ogni ultima 

seduta del mese provveda ad indicare il trimestre sorteggiato per l’estrazione a 

campione dei provvedimenti di tutti i D.M. dei magistrati del Distretto per i quali uno 

dei quattro anni del quadriennio di valutazione si concluda in quel mese; 

rilevato che è quindi necessario procedere all’estrazione dei D.M. 25.2.1989-

24.2.1997-22.2.2001-20.2.2014   e che sia possibile estrarre il trimestre impiegando il 

sistema informatico in uso; 

rilevato che la Circolare P. n. 16754/2008 e ss. mod. dispone che i Dirigenti dei 

singoli Uffici procedano alla individuazione in concreto delle tipologie di 

provvedimenti da estrarre nell’ambito delle indicazioni previste dalla citata circolare, 

eventualmente richiamando gli Allegati A) e B) già impiegati da questo Consiglio 

Giudiziario, già inviati ai singoli Uffici del Distretto. 

P.Q.M. 

procede all’estrazione del trimestre per i Decreti Ministeriali sopra indicati con 

sistema informatico, indicando per il sopra citato Decreto Ministeriale il trimestre           

febbraio –marzo -aprile 
   


