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TIROCINI FORMATIVI - INTERPELLO 2016
Il Presidente ,
- visto l'art. 73 del d.1. 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella I. 9 agosto 2013, n. 98 ,che
prevede,

tra l'altro,

che i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno

quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma,
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno
27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto
commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo,
ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di
età, possano accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica
presso i tribunali ordinari della durata complessiva di diciotto mesi ,con attribuzione di una borsa
di studio mensile ave sussistano i necessari presupposti reddituali;
- visto il Decreto 17 marzo 2016 , n. 58 , del Ministro della Giustizia contenente Regolamento di
disciplina

dell'attivita'

di

praticantato

del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari che

ali art. 2 pone quali ulteriori requisiti ,al momento della presentazione della domanda, quelli di :
l

a) essere iscritto nel registro dei praticanti avvocati, previsto dall'articolo 41, comma 2, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) essere in possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 42-ter, secondo comma,
lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
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c) aver gia' svolto il periodo di tirocinio di cui all'articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre
2012, n. 247 ;
d ) di essere iscritto presso il Consiglio dell ' ordine nel cui circondario ha sede l'ufficio
giudiziario presso cui si intende svolgere il tirocinio
31 ottobre 2016 saranno vacanti presso il Tribunale di Gela

- rilevato che alla data del

complessivamente n. 6 posti per lo svolgimento di stage formativi, di cui 3 presso la sezione civile
e 3 presso la sezione penale ;
- ritenuto opportuno invitare gli aspiranti che siano muniti dei requisiti di legge a presentare
domanda di ammissione entro la data del 31 ottobre 2016 esprimendo, eventualmente, la propria
preferenza ai fini dell' assegnazione ,

BANDISCE INTERPELLO
per la copertura di n. 6 posti

per lo svolgimento di stage di formazione teorico

pratica della durata di diciotto mesi presso il Tribunale di Gela , di cui 3 presso la
sezione civile e 3 presso la sezione penale .
.



Le domande degli aspiranti , formulate con le modalità di cui ali ' art. 4 del detto
decreto ministeriale n. 58 I 2016

,corredate dalla documentazione comprovante il

possesso dei requisiti occorrenti, dovranno essere presentate entro la data del 31
ottobre 2016 al Presidente del Tribunale perii tramite della segreteria.

Dispone che il presente interpello

l

al fine di assicurarne la più ampia diffusione, venga

inserito nella sezione dedicata ai tirocini formativi del sito web del Tribunale , sia affisso
nelle bacheche del palazzo di giustizia e venga comunicato ai Presidente del Consiglio
dell' Ordine degli Avvocati di Gela e al dirigente amministrativo dell' ufficio .
Gela, il 5 ottobre 2016 .
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