ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO PER LA RICHIESTA DI
TRASFERIMENTO DEI GIUDICI DI PACE
Il modello permette la compilazione dell'istanza di richiesta di trasferimento per Giudici di Pace.
La trasmissione delle domande deve essere effettuata dai Giudici di Pace

interessati al

trasferimento tramite l’accesso al sito internet www.csm.it nella sezione “Magistratura onoraria”
compilando ed inviando (quindi la sola registrazione) per via telematica al Consiglio Superiore
della Magistratura l’apposito modulo (Mod. T) e la copia stampata e firmata alla Presidenza del
Tribunale.
Al fine di consentire l’inserimento con successo delle domande ed una corretta visualizzazione
delle pagine web, si raccomanda di utilizzare versioni aggiornate dei browsers maggiormente
utilizzati.
E’ necessario accertarsi, inoltre, che le funzionalità Javascript siano abilitate
(E’ possibile reperire su internet informazioni su come configurare javascript sul proprio browser.
Fra gli altri, per esempio, questo indirizzo : http://enable-javascript.com/it ).
Per qualsiasi informazione utile alla compilazione della domanda ed ai criteri che disciplinano i
trasferimenti dei Giudici di Pace, nonché le sedi pubblicate dei posti vacanti si fa rinvio alla

Circolare sui Giudici di Pace prot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002

(capo VII -

trasferimenti, nel testo modificato con deliberazione CSM del 16/10/2008) ed alle
Delibere del 29 luglio 2015 e del 9 settembre 2015.
Si rappresenta che è possibile consultare la precisata Circolare cliccando direttamente sulla voce
che la richiama dal menù del programma.
Accedendo dal link ‘domanda per la richiesta di trasferimento dei Giudici di Pace’ sulla home
page del sito www.csm.it alla voce ‘magistratura onoraria’ , verrà visualizzata la pagina di menu:

La prima funzione

permette l’inserimento della domanda di

trasferimento.
Cliccando sul bottone

, verrà visualizzata una pagina di richiesta del codice

fiscale del Giudice di Pace che desidera essere trasferito in altra sede ( fig 2a).

fig 2a

Dopo aver inserito il codice fiscale, cliccare sulla lente d’ingrandimento per la verifica del codice
fiscale. Se il codice fiscale inserito non corrisponde ad un Giudice di Pace in servizio, verrà
visualizzato un messaggio di errore ( fig 2b ).

fig 2b

Se, invece, il codice fiscale è formalmente corretto e corrispondente ad un Giudice di Pace in
servizio verranno mostrati i dati anagrafici del magistrato onorario istante e l’attuale sede di
servizio ( fig 2c ).

fig 2c

Nel caso le date di nomina o di presa possesso nella sede di Ufficio di Giudice di Pace non
dovessero essere corrette o mancanti viene consentita la modifica o inserimento. A tale scopo,
cliccare sul campo in cui compare la data.
Verrà mostrato un calendario da cui selezionare la nuova data ( fig 2d ).

fig 2d

Modalità di utilizzo del calendario Immagine3b
Al momento dell’apertura, il calendario presenta la data e l’ora del mese corrente.
Con un click sul punto a) il calendario si sposta all’anno precedente. Tenendo il tasto premuto
continuativamente si attiva il menù a comparsa dal quale è possibile effettuare una scelta rapida.
Tale procedura si applica anche per la selezione delle seguenti funzionalità
•

anno successivo - punto d) -

•

mese precedente - punto b) -

•

mese successivo - punto c) -

Cliccando sul punto e) si torna alla data corrente

Immagine3b

Selezionare, quindi, il distretto di Corte di Appello in cui ricade la sede dell’Ufficio di Giudice di
Pace in cui si desidera essere trasferiti. Verrà automaticamente resa disponibile una lista di sedi di
ufficio di Giudice di Pace, con i posti disponibili e pubblicati, da cui selezionare quella interessata
per il trasferimento ( fig 2e ) .

fig 2e

Nel caso il magistrato onorario abbia già effettuato istanze per la richiesta di trasferimento, ne
verrà visualizzata una lista ( fig 2f ).

fig 2f

ATTENZIONE:
Non essendo prevista alcuna funzione di modifica, successiva alla registrazione di una
domanda di trasferimento, occorrerà revocare quella ritenuta non corretta ed inserirne una
nuova, alla quale verrà assegnato un nuovo numero di registrazione.
Sono previste due possibilità per la revoca della domanda esistente:
a) – in fase di compilazione della nuova domanda, selezionare in fondo alla pagina la/e
domande da revocare. Quando si registrerà quella nuova, le domande selezionate
verranno revocate automaticamente.
b) – dalla funzione di menu ‘domande presentate è possibile visualizzare tutte le
domande inoltrate con la possibilità di revocarle.
Selezionando la sede in cui si desidera essere trasferiti, il modello di domanda visualizzerà le altre
sezioni necessarie alla richiesta, in particolare quella riguardante le dichiarazioni di incompatibilità
e di impegno e quella per l’inserimento dei titoli professionali utili alla formazione della graduatoria
di sede ( fig 2g ).

fig 2g

Occorre spuntare le voci relative ai requisiti se posseduti. Nel caso della dichiarazione di possesso
di cause di incompatibilità, se presenti, viene richiesta la motivazione.
Inserire quindi i titoli professionali previsti dalla circolare e necessari alla costituzione della
graduatoria per i trasferimenti. Occorre cliccare sul bottoncino verde con il ‘+’ per abilitare di volta
in volta l’inserimento di un titolo. L’inserimento è agevolato dalla selezione del titolo da un menu a
tendina e dall’ inserimento delle date del periodo di attività dal calendario già utilizzato per le date
di nomina e possesso.
E’ obbligatorio inserire almeno un titolo, tipicamente quello relativo all’esercizio attuale di Giudice
di Pace.

Completato l’inserimento dei dati richiesti, cliccare sulla freccia in basso a destra della pagina

per poter visualizzare un riepilogo di quanto immesso.
Se i dati sono corretti, si può registrarli cliccando sul bottone con il dischetto

La funzione di registrazione assegnerà un numero di riferimento alla domanda.
Dalla pagina di menu e dalla funzione ‘domande presentate’ si potrà allora stampare la propria
istanza
Il modello stampato (mod. T) della domanda, sottoscritta, deve essere depositata presso la
Presidenza del Tribunale nel cui circondario il Giudice di Pace richiedente presta servizio,
unitamente alla documentazione prevista.

Per assistenza tecnica scrivere esclusivamente all'indirizzo mail:
concorso_magistraturaonoraria@cosmag.it
Si riporta di seguito un esempio di stampa finale del modulo che dovrà essere sottoscritto e
inviato:

