
 
 
            5/12/2021 
 

Aggiornamento art.26.2 del Regolamento GGG 
 

finalizzato alla permanenza nell’Albo Operativo quadriennale 
 
 
 

Obiettivo 
 
Verifica quadriennale nel ruolo di GN-UTO-NNS-GMN-GPN per la permanenza nel relativo 
Albo Operativo: GN numero illimitato – SPECIALISTICI: numero chiuso 
 
 
Iscrizioni 
 
Saranno iscritti d’ufficio al corso di aggiornamento, come previsto dall’art. 26.2 del 
Regolamento GGG, tutti i Giudici inseriti nell’Albo Operativo. 
 
Come previsto dall’art. 26.4 del Regolamento GGG, potranno essere iscritti, dietro loro 
specifica richiesta, anche i Giudici del Ruolo Nazionale non più operativi per le motivazioni 
di cui all’art. 26.3 del Regolamento stesso, purchè nei due anni precedenti a quello di 
riferimento abbiano riportato un numero di presenze complessive uguale o superiore a 
quanto previsto dall’art. 7.3 del Regolamento GGG e non abbiano compiuto 75 anni alla 
data del bando.  
 
 
Corso di aggiornamento 
 
L’aggiornamento sarà garantito con: 

- partecipazione ad uno specifico incontro sul RTI 
- elaborato finale 
- partecipazione ad ogni altra iniziativa formativa regionale o nazionale 

 
 
Verifica Quadriennale e Predisposizione Albo Operativo quadriennale 
 
L’Albo Operativo quadriennale verrà predisposto  al termine della verifica e comprenderà 
tutti i Giudici  che avranno conseguito una valutazione di almeno 55 punti, derivanti dalla 
sommatoria dei punteggi relativi ai seguenti criteri: 
 



1. Punteggio determinato dai valori di “osservazione” del Giudice 
Questo punteggio viene determinato dall’attuale sistema di valutazione tecnico-
comportamentale in essere, rilevato al termine di ogni manifestazione. 
 
 Anni 2017-2020   = punteggio  0-10 
 Anni 2021-2022-2023-2024 = punteggio  0-35 
 
Il punteggio complessivo dell’Osservazione sarà in totale tra punti 0 e 45. 
 
 

2. Punteggio derivante dalle risultanze dell’incontro di Aggiornamento 
Sarà quello scaturito dalle risultanze relative al concentramento,con lo specifico 
punteggio associato all’elaborato finale e comunicato in quella sede. 
 
GN  Il punteggio sarà compreso tra punti 0 e 30 
UTO  Il punteggio sarà compreso tra punti 0 e 30 
NNS  Il punteggio sarà compreso tra punti 0 e 30 
GPN  Il punteggio sarà compreso tra punti 0 e 30 
GMN  Il punteggio sarà la somma: Test (0-12) e prova video (0-18) 0–30 
 
  

3a. Punteggio derivante dalla partecipazione ad iniziative formative: GN 
La partecipazione ad ogni iniziativa formativa regionale-nazionale (anche come 
docente), svoltasi nel quadriennio, comunicata anche dall’interessato: 
 
Il punteggio per GN sarà compreso tra punti 0 e 25 
 
 

3b. Punteggio derivante dalla partecipazione ad iniziative formative: solo per 
gli Albi Specialistici UTO – UTNS – GPN - GMN 

  
a) La partecipazione ad ogni iniziativa formativa regionale-nazionale, svoltasi nel 

quadriennio, comunicata anche dall’interessato: 
    Il punteggio per GN sarà compreso tra punti 0 e 15 

 
 

b) Tutti i Giudici appartenenti agli Albi Specialistici in possesso della qualifica GN 
riceveranno un bonus: 

  Il punteggio, rapportato alla verifica GN, sarà compreso tra punti 0 e 10   
 

 
 

  


