Migliori pratiche nella formazione di giudici e procuratori
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Titolo della
pratica

Creazione di profili di competenza per giudici e procuratori

Caratteristiche
principali:

In Polonia è attualmente in fase di realizzazione una valutazione
complessiva delle esigenze formative fondata sulla creazione di
profili di competenza per giudici e procuratori.
Tali profili sono creati da un gruppo di esperti composto da giudici e
procuratori di tribunali di grado e giurisdizione diversi e da insegnanti
universitari e si rivolge a giudici e procuratori che operano in
differenti organi giurisdizionali o che sono affidatari di specifiche
mansioni (ad esempio i giudici penali, civili, commerciali, i giudici in
materia di diritto famiglia, i procuratori, i procuratori che si occupano
di controversie in materia commerciale, i giudici/procuratori
formatori e i giudici/procuratori mentori dei tirocinanti).
I suddetti profili comprendono sia "competenze orizzontali" e
mansioni/funzioni professionali sia "competenze specifiche" (ad
esempio le conoscenze in materia di diritto) nel senso che, ad
esempio, saranno fissate anche delle linee guida sulla condotta etica
richiesta e sul comportamento che giudici e procuratori devono
tenere in base alle attuali disposizioni di legge e alla prassi quotidiana
prevista.
Posto che ciascun giudice e procuratore è valutato individualmente
da un ispettore – un giudice o un procuratore con maggiore
esperienza che opera di norma presso un tribunale di grado superiore
– il sistema permetterà di effettuare un reale confronto tra le
competenze attuali di ciascun giudice e le competenze contenute nel
profilo personale generale, fornendo così importanti indicazioni sui
settori su cui deve concentrarsi l'attività di formazione.
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Creazione di profili di competenza per giudici e procuratori

Attualmente sono stati completati soltanto i profili per i giudici, i
procuratori, i formatori e i mentori che operano nel settore del
diritto commerciale.
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Creazione di profili di competenza per giudici e procuratori

Dati di contatto Scuola nazionale per giudici e pubblici ministeri (Krajowa Szkoła
dell'istituzione
Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP)
Ul. Krakowskie przedmiescie 62
20-076 Lublino
Polonia
Telefono.: + 48 81 440 87 10
Fax: + 48 81 440 87 11
E-mail: sekretariat@kssip.gov.pl
Sito Internet: http://www.kssip.gov.pl
Altre
osservazioni

Benché ciascuna istituzione attiva nella formazione dei magistrati
nell'UE abbia adottato un proprio sistema per affrontare le esigenze
formative, in sede di redazione del presente studio sono state raccolte
alcune idee particolarmente interessanti.
Il sistema polacco in esame, attuato di recente, intende anche fungere
da base per un nuovo schema di valutazione fondato sulla stessa
valutazione a 360° di ciascun giudice e procuratore.
La pratica in parola potrebbe quindi diventare un esempio interessante
dell'interconnessione tra valutazione delle esigenze formative e della
formazione stessa. Tuttavia, dato che il processo è ancora in corso e si
avranno risultati tangibili solo in futuro, questa può essere considerata
una PRATICA PROMETTENTE che merita di essere monitorata da
vicino.

Fonte: Progetto pilota – Formazione giudiziaria europea: "Lotto 1 – Studio relativo alle migliori pratiche
nella formazione di giudici e procuratori ", realizzato dalla Rete europea di formazione giudiziaria (REFG)
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