TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
BANDO PER LA SELEZIONE DI CANDIDATI A TIROCINIO FORMATIVO
EX ART. 73 D.L. 69/2013 (convertito con Iegge 9 agosto 2013, n. 98, e ss.mm.)

DECRETON.

82../A6
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Visto l'articolo 73 del D.L. 69/2013, convcrtito in lcggc 98/2013, chc prcvcde tirocini di formazione della durata eli diciotto tncsi ncgli uHici giudiziari per giovani laureati particolarmente mcritcvoli, che
possono svolgersi «mnteJI!talmente ad a!tre a!!il,ifd, compre.ro il dot!omto rli ricerta, i! tirodnio per /'a((:eJJo alia pr~jfJ.rione

di mmocato o di notaio e Ia jTeq!fen:::;,a dei mni delle Jcuole di

.~peda!i:;.:::..a:;ione

per le prqfe.uioni !ega!i, punhl con modalitd

compatibi!i con if cons~guimento di tm 'ad~~llataforma::;fone>>;
Rilcvato, in particolare, chc la prcdctta clisposizionc di legge imponc chc i candidati siano «in poJJesso

dei requisiti di onorabilitd di mi all'mtimlo 42 -let; .rewndo commu, let/era g), del regio demto 30 gennaio 19-1-1, n. 12, the
abbiano riportato una media di dimeno 27/30 ~~~~li eJami di din/to co.rtitu~onale, diritto pritJato, diritto proceJJuale dtJi/e,
dititto mmmeniale, dirillo penale, diritto proce.(wale pena/e, dinito rlellatNJro e diritto amministratitJo,

OtJtJero

un puntegrJo di

la111--ea non inferiore a 105/110 e tbe non abbiano mmpiuto i trenla anni di etim;

Visto l'articolo 50.2, D.l ,. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito con mocliflcazioni dalla L. 11 agosto
2014, n. 114), che ha inserito ncll'articolo 73 D.L. 69/2013 il comma 11-bi.r, in base a! quale, tra l'altro,
<<L'esz"to positivo del!o stage, tome attestato a norma de/ mmma I I, co.r!iluirce titolo per !'accesso a! concorso per ma._~iJtrato

ordinaria, a norma dell'artico!o 2 del demto

~~~i.rlatil'o

5 upri!e 2006, n. 160, e .ruccessil~e modijimzionh>;

Considerato che il comtna 13 gia prcvedeva chc «Per !'aaeJJo alia prrifessione di awomto e di notaio Fesito

po.riti?Jo dello
pr~/essiona!f!>)

.rt~~e

di cui a/ pmente artimlo i ?Ja!ntato peril pe~iodo di 1111 an no aijini del wmpimento del periodo di liro<inio

e il comma 15 che «L 'esito positiJJo della .rlaJ;e co.rtitui.ra tito/o di pr~ferenza per Ia nomina a c~iudia: onora-

n·o di tn.IJ!tna!e e a 1Jice promra!ore onorarim>;

Visto il comma 2 dell' art. 73 D.L. 69/2013, in b""' "l qualc qualora non sia <'/JOJJibi!e avviare a/ periodo
di Jormazione tutti ;;!i mpiranti muniti dei requi.riti di mi a/ comma 1 .u· rko110Jte pr~jfrenza, ne!!'ordine, alia media de;;!i
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eJami indimtz; a! puntey,io di Imam e alia minore eta

alltl~mjiw.

/1 pari/a dei requisiti pm;i.rti dal primo periodo si allri-

!JIIi.ra pr~(eren::;_,a ai cor.ri di pe~jf:;:fonamento in llMien·e ,gi11n.dithe JJICaJ:rilll. alia /aurecm;

DECRETA

Sono aperti i termini per Ia prcscntazionc delle dotnande all'atntnissione dei tirocini fonnativi e.Y art.

73 d.l. n. 69/2013 presso il Tribunale di Nocera lnfcriorc.
Gli intcressati possono depositarc lc domandc prcsso la Segreteria della Presidenza negli orari di
apertura al pubblico ovvero inviarle a mczi':o raccomandata ,\jR. In cntrambi i casi, lc domande devono

pervenire all'U fficio cntro il10 ottobre 2016.
J~a domanda va prcscntata in carta scn1plice con sottoscrizione non autenticata, avvalcndosi del
format allegata ed allegando copia di un documento eli riconoscimento in corso di validita c la docutncntazione con1provantc il possesso dei requisiti eli cui al cotnn1a 1 dcll'art. 73d.l. n. 69/2013, anche a nortna de-

gli articoli 46 c 47 del decreta del Presidcntc della Rcpubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nella domanda puh essere espressa una prefcrcnza ai fini dcll'asscgnazionc, di cui si ticnc conto

compatibilmentc con lc csigeme dell'ufficio.
Lc domande gi<l presentatc, pure hi' complete in tutti i lorn dementi essenziali, conservano cfficacia
ai tl.ni della prcsente selezione.

Art. 2
J ,c attivid eli tirocinio corninceranno il 2 novembre 2016 e si concluderanno il 2 maggio 2018.
Gli ammessi al tirocinio saranno affiancati ad un tnagistrato affidatario ed avranno cmnpiti di studio, riccrca e redazionc bozzc di provvcdimcnti.
All'esito dell'atnmissionc, sad prcdisposto un apposito progetto formativo per ciascun tirocinantc,
in cui verranno dettagliatc anchc lc modalitJ. eli frequcn/:a concordate con il magistrato affidatario.
All'csito del tirocinio, in caso di csito positivo, vcrd. rilasciata un'attestazione eli frequenza, corredata da rclazionc del tnagistrato affidatario.

i\l tirocinantc non compete alcun rimborso spcsc a carico dcll'U fficio, cccczion fatta per la borsa eli
studio di cui all'art. 73.8-bi.r d.l. n. 69/2013, la cui detcrminazionc
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c rimcssa al Ministro della Giustizia.

I laurcati atnmcssi al tirocinio svolgcranno lc scgucnti attivitit, che qui si elencano a titolo csctnplitlcativo:

Attivita preparatorie dell'udienza
a) verifica dell'esatta trasmissionc da parte della cancdlcria di tutti i fasciculi delle udicnze della scttimana, veritlca effcttuata con il controllo del ruolo nci rcgistri informatici (SICID, SICP ecc.), dci quali
vicnc offcrto sulla postazionc eli lavon_) del tirocinante l'acccsso alla sola lettura;

b) riordino c verifica della completczza dcgli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udicnzc, originali dei provvedin1enti, scritti difcnsi-vi delle parti ccc.) c loro sistctnazione;
c) prcparazione delle udienze con iltnagistrato, con studio dei fascicoli indicati dal magistrato;
d) preparazione, previa discussionc con il magistrato affidatar:io, della "scheda del procedin1cnto" in

cui sono sintetizzati il contenuto della lite (mma petendi c petilllm), lc questioni prcliminari e lc principali

CJUC-

stioni eli fatto e di diritto chc la causa pone; attivita che pLH) effcttuarsi anche con consolle, specie nella modalita eli (()IJSo!!e con funzione di aJSistente, per i giudicanti civili, cventualmcnte inserendo dettc informazioni
nella sczione "annotazioni";

Attivita in udienza
a) Redazionc del verbale di udicnza sotto la Jirczione del giudice anche su supporto informatica,
scrvendosi della con.rol!e per i giudicanti civili; archiviazionc infortnatica dei jikr dci verbali secondo il modulo di archiviazione; per lc funzioni diverse dal giudicante civile cotnunque archiviazione informatica dci ji!e
dei vcrbali sccondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice;
b) Su indicazione del n1agistrato affidatario segnalazioni alia cancelleria in relazione aile cause trattate in udienza, eventualmcntc con annotazioni da apporrc sulla copertina del fascicolo;

Attivita succcssiva all'udienza
a) Su istruzionc del n1agistrato affidatario, cffcttuare indicazioni per le cancellcric riguardo alla gcstionc del fascicolo c rilcvate in udienza (ad cs: cffcttuarc cotnunicazioni al CTU prcccdcntemente

otlll'SS<:,

tnodificare nel rcgistro nome delle parti o dci difcnsori erroneatncnte riportati, esaminarc regolarid. pagamento del contributo, richicdcrc trasnUssionc fascicolo di pritno grado per causa appello ccc.);
b) J;ornire indicazioni relative a necessid. conncssc al fascicolo telcmatico e al PCT o al proccdimento di digitalizzazione dell'ufficio ctncrsc e riscontratc in udicnza;

Studio e approfondimento
a) Studio di alcuni fascicoli assegnati daltnagistrato e discussione con lo stesso, a sq~uito della quale
vcngono individuati i punti fondatncntali c lo schema di ragionatnento di alcuni provvedimenti intcrlocutori (ordinanze istruttorie, cautclari) o della scntcnza (in prcYalenza quellc piU scmplici);
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b) rcdazionc Ji una bozza del pro\r\•cdimento, previa discussionc c studio di cui pun to a);
c) partecipazione alla discussionc avanti al collcgio di alcunc cause;
d) a richicsta e su istruzioni del giudice, raccolta e sdczionc ragionata di massime giurisprudenziali
pertinenti alla fattispecic oggctto del rcdigcndo provvcdimento;
c) Approfonclimcnti su questioni di diritto ricorrcnti e/ o particolarmentc complcssc, rcdazione di
sintcsi delle posizioni eli dottrina c giurisprudcnza su argon1enti indicati dal magistrato affidatario;

f) Collaborazionc nella crcazionc, gcstione cd aggiornamcnto dell'archivio eli dottrina c giurisprudenza personalc del magistrato;
g) Collaborazione nella crcazionc, gcstionc cd aggiornatncnto dell'archivio eli dottrina c gninsprudenza della sczione;
h) I'vfassimazione eli alcunc pronuncc del magistrato affidatario o crcazione di abJtrar:t dci prcrv-vcdi~
mcnti dcltnagistrato;
i) Fomuzionc, unitamentc al tnagistrato affidatario o cotnunquc in altro modo attuata, per l'utilizzo
dcgli strumenti informatici presenti ndl'ufficio quali mn.w!le del magZ:rtrato c altri sistemi Ji rcdazione

svilup~

pati anchc peril scttore penalc;
1) Partecipazione ai corsi della fortnazione dccentrata ivi comprcsi quelli in tcma digitalizzazionc del
proccsso civile e penalc.

I tirocinanti sono ten uti a rispcttarc i scgucnti obblighi:

1. seguire le indicazioni del coordinatorc c del magistrato affidatario, faccndo riferimento a coston"J
per c.1ualsiasi csigen;..;a di tipo organizzativo od altrc cvcnienze;
2. rispettare gli obblighi eli riservatczza c scgrcto in relazionc a noti;..;ie e dati Ji cui vengano a conosccnza durante lo svolgimcnto del tirocinio;
3. rispcttarc lc normc in materia di igicnc c sicurczza;
4. rispettarc gli orari concordati con iltnagistrato a ffidatario;
5. astenersi dallo studiarc fascicoli o seguirc udicnze relative a cause in trattazionc davanti al magistrata aHidatario provcnicnti dallo studio legale ove eventualn1cntc svolge o ha svolto pratica forensc;
6. indicarc al magistrato affidatario ogni situazione di incompatibilita, anchc potenziale.

Art. 5
Il tirocinio potd. csscrc intcrrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir
meno del rapporto fiduciario non chi· per sopra\vTnutc csigenzc organit::zative.
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In caso di domandc supcriori ai posti disponibili, la sclczionc avverd. secondo i seguenti criteri, in
ordinc di priorita:
-media piU alta neUe seguenti quattro tnaterie: diritto privato, diritto proccssuak civile, diritto pcnale c cliritto processuale penale;
- voto di laurea;
- tninorc eta anagrafica;
- posscsso eli altri titoli univcrsitari o postuniYcrsitari;
- frcqucnza della Scuola di Spccializzazionc in corso;
- colloquia informativo finale con la Comtnissionc peri tirocini formativi da istituirsi dal Prcsidcntc

del Tribunalc.

Art. 7
Per tutto quanto non richiamato ncl presentc bando, si applica !'art. 73 d.l. n. 69/2013.
Al presente bando viene data la pill mnpia diffusione, tnediante la sua pubblicazione sul sito uHicia-

le del Tribunate, del locale Ordinc Forcnsc c con affissionc ncgli spazi autorizzati degli U ffici Giudiziari.

Nocera lnfcriorc, 23/09/2016
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