
 

 

 

 

VERBALE COMMISSIONE REGIONALE DEL 28-11-2017 

 

Il giorno 28 novembre 2017, alle ore 19,00, s’è riunita la Commissione Regionale per discutere 

del seguente ordine del giorno: 

1. Riepilogo Convention Fiduciari Provinciali del 18-19 novembre a Riccione 

2. Situazione Corsi Regionali 

3. Fornitura nuove divise per il G.G.G 

4. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i componenti la Commissione Regionale: de Lillo Luigi, Misino Giovanni, Camporeale 

Rita, Giancaspro M.Pasqua, Cimadomo Felice; il componente la CTN, Capurso Pasquale; il Fiduciario 

Provinciale Bari, Salvemini Francesco; Facchini Giuseppe e Di Liddo Mauro, ex componenti della 

Commissione, che continuano ad apportare il loro contributo alla stessa. 

 

1. 

La riunione si apre con il Fiduciario Regionale Luigi de Lillo che dopo il saluto di benvenuto ai presenti, 

passa la parola al Vice-Fiduciario Giovanni Misino il quale ha sinteticamente portato a conoscenza di 

tutti, gli argomenti di cui s’è discusso durante la Convention dei Fiduciari Provinciali del 18-19 

novembre a Riccione: 

• ll ruolo del Fiduciario Provinciale, mansioni e competenze: ruolo non solo politico ma 

soprattutto formativo. I giovani fiduciari hanno parlato della loro esperienza e di come il 

compito principale sia quello di arruolare nuovi giudici: una metodologia sperimentata è 

quella di interfacciarsi con i licei o creare convenzioni con le università. 

• Lo spazio tecnologico ormai indispensabile punto di riferimento del G.G.G. 

• Le modifiche al RTI in vigore al 1 novembre 2017 

• Tavola rotonda tra Presidenti Provinciali di Marche-Umbria-Emilia, in merito al rapporto dei 

giudici col Comitato Regionale. 

 

 

 



 

 

 

 

        

2. 

Per ciò che concerne i Corsi Regionali, solo quelli G.R - U.T.O -U.T.R.N.S proseguono, poichè Roma non 

ha avallato quelli di MARCIA e di PARTENZA. La Commissione Regionale ha deciso di riproporre per il 

2018, solo le iscrizioni per la Marcia e la Partenza, stabilendo che la scelta dei TUTOR per i suddetti 

corsi, ricada sui precedenti: Di Liddo Mauro – MARCIA; Mastropierro Michele – PARTENZA. 

 

3. 

Il Fiduciario Regionale  ha comunicato che presso la sede del Comitato Regionale, c’è la nuova fornitura 

di divise per il G.G.G: 100 polo e pantaloni, 50 giubbotti, 100 portadocumenti: si attiverà per la 

distribuzione nelle province. 

 

4. 

Chiusi gli argomenti all’ordine del giorno, ha preso la parola, Giuseppe Facchini in merito alla copertura 

assicurativa contro gli infortuni nell’espletare la mansione di giudice di gara. Premesso che per poter 

usufruire di un’indennità, la convocazione del giudice deve essere certificata per iscritto (per es. con 

l’e-mail), quella vigente, la garantirebbe solo in caso di invalidità permanente o di decesso. Pertanto, 

la Commissione Regionale, ha deciso di portare questo argomento in sede di Consiglio Regionale, che 

si terrà il 05 dicembre 2017. 

 

Alle 21,30 è terminata la riunione, non essendoci altri argomenti dei quali discutere. 

 

 

                                                                                                                          Il Fiduciario Regionale 

                                                                                                                 Luigi de Lillo 

 

 


