
 

               

      

 

 

 

 
 
 
 

      
         

 

        
           
  

                 
               
                
            
                             
                   
                   
               
            
               
           
              
                     
                  
                    
                
                
        
                
              

       
                                           

           

     
           

            
         

 
      

           

           

             
        
            

         
                                                           

                                                                                                                   
                                                                                                             

        

       

 

 

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA’
 
CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA CAMPANIA 

NAPOLI 

La Dirigente del CGM per la Campania 

Visto il D. M. n. 365065 del 23/10/89, che decreta l’istituzione dei

Centri per la Giustizia Minorile e la loro organizzazione;

Visto il Decreto Leg.vo n. 272/89 che individua la nuova denomina

zione dei CGM con competenze regionali;

Vista la competenza dei CGM ai sensi degli art. 8 comma 1 e 10

comma 1 del D. Legs. N. 272/89 in materia di collocamento in Comu-
nità di minorenni e giovani adulti in esecuzione di disposizioni adot-
tate in ambito penale dall’Autorità Giudiziaria minorile;

Visti gli articoli n. 5,6,7,8 del Decreto Leg.vo 30/3/2001, n. 165;

Visti gli articoli n. 34,35,36 del Decreto Leg.vo del 27/10/09 n. 150,

di modifica del D.L. n.165;

Vista la Circolare DGMC n. 64185 del 28/12/2017;

Visto l’art. 6 dell’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco a-
perto di strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minori in

area penale che prevede che le manifestazioni di interesse alla iscri-
zione dell’Elenco nazionale, articolato in sezioni Regionali, di struttu-
re residenziali idoneee disponibili ad accogliere minori e giovani adul-
ti (infraventicinquenni);

Ritenuto di dover procedere per quanto di competenza distrettuale ai

sensi dell’art. 6 dell’Avviso pubblico sopra richiamato;


DISPONE: 

Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmen-

te approvate quanto segue: 
-L’istituzione di una Commissione che opererà presso il CGM di Napoli, 
con le competenze sopra richiamate, che avrà la funzione di vagliare ed 
esaminare le richieste di iscrizione delle strutture residenziali sopra no-
minate. 
La Commissione sarà così costituita: 

-Dottoressa Anna Maria De Blasio, Direttore, Area III F5; 

-Dottoressa Anna Caserta, Funzionario Prof, Ped. ca Area III, F4 

-Dottoressa Anna De Lucia, Funzionario Prof. Ped. ca Area III F3. 
Le Funzionarie interessate firmeranno per accettazione il presente Decre-
to, di cui copia sarà inviata al DGMC per opportuna conoscenza, e suc-
cessivamente posto al fascicolo personale delle dipendenti interessate. 
Napoli, 12/07/2018. 

LA DIRIGENTE 
Maria Gemmabella 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
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