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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE EX ART. 29 d.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116 
SEDUTA DEL 25 ottobre 2022 ORE 8.45 

VERBALE N. 1 
 

 
nno 2022, il giorno 25 del mese di Ottobre alle ore 8.45, in Modena nella sede del 

Tribunale di Modena Ufficio di Presidenza, si è riunita la Commissione di valutazione giusta 

nota di convocazione del Sig. Presidente dott. Pasquale Liccardo del 24.10.2022 n. prot.  

2944 per la prima sed

 

 

Sono presenti i Signori e le Signore 

 

Dott. Pasquale Liccardo       Presidente 

Dott. Andrea Scarpa        Componente 

Avv. Marco Augusto Pellegrini      Componente 

 

 il Segretario, dott. 

Giancarlo Vitali, funzionario giudiziario del Tribunale di Modena, che ne redige verbale. 

La commissione, ai 

prende atto dei provvedimenti con i quali è stata nominata e di tutti gli altri atti relativi alla 

procedura. 

 

I componenti della Commissione danno atto che i magistrati onorari da valutare sono: 

- la dott.ssa Nadia Trifirò (C.F. TRFNDA64D56H199R) nata a Ravenna il 16 aprile 1964 

e residente a Bologna in via Fonti di Casaglia n. 12, Giudice Onorario di Pace presso 

e con 

diciassette anni di anzianità di servizio. La dott.ssa Nadia Trifirò risulta aver inoltrato la 

domanda di partecipazione alla procedura di valutazione in data 8 giugno 2022 che è 

registrata con il n. 15953; 



- il dott. Francesco Cermaria (C.F. CRMFNC71E17C573L) nato a Cesena il 17 maggio 

1971 ed ivi residente in Via Vigne n. 131, Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale 

di Modena avente funzioni in materia penale, con sedici anni di anzianità di servizio. Il 

dott. Francesco Cermaria risulta aver inoltrato la domanda di partecipazione alla 

procedura di valutazione in data 4 giugno 2022 che è registrata con il n. 15415. 

sottoscrivono la dichiarazione, che viene allegata al presente verbale, che non sussistono 

 

La Commissione fissa la seduta pubblica nella quale saranno presi i provvedimenti di cui 

 3.11.2022 ore 14.30  Biblioteca 

del Tribunale di Modena. 

Il Presidente dispone che si dia comunicazione del presente verbale agli interessati ai 

ella 

sezione trasparenza. 

Il Presidente dichiara chiusi i lavori della seduta che quindi termina alle ore 9.45. 

 

 

 

Il Presidente       (firmato) 

 

Il Componente    (firmato) 

 

Il Componente    (firmato) 

 

Il Segretario        (firmato) 

 


