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AVVISO PER I LAUREATI IN GIURISPRTIDENZA:
PRESENTAZIONE DELLE DOIVIANDE DI AMIT{ISSIONE AL TIROCINIO FORMATIVO
PRESSO IL TRIBUNALE DI SCIACCA AI SENSI DEI,I,'ART. 73 DEL D.L. N.69/2013
CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 201-1, N.9ll ( come modificato dall'art.S0, comma
2, del d.l. n.90 del 2014 ).
6912013.
Con nota 5l12l2}l3 il Ministero della Giustizia ha dato attuazione all'articolo 73 del D.L.
la
convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98. che ha introdotto per i laureati in giurisprudenza
possibilità di accedere, a domanda e per una sola volta" a stage di f'ormazione teorico-pratica della
durata di diciotto mesl DTESSO i u1fici giudiziari.
\n data 0610212014 è stata stipulata convenzione per i Tilocini Formativi presso gli uffici giudiziari
sul sito
ua il Tribunale di Sciacca e il Consiglio dell'ordine degli Arwocati di Sciacca pubblicata

web del Tribunale.

La domanda, redatta secondo

il

modello allegato. del'e essere presentata al capo dell'uftìcio

Giudiziario.
pubbtici
L'ammissione allo stage costituisce titolo di preferenza in tutti i concorsi

La domanda di ammissione allo stage formativo dovrà

essere presentata ent ro siorno 27

F'IìBTIRAIO 020.
Le domande presenlate fuori da tale termine non sarantto esaminate'
apposta dall'ufficio postale
La data di p."."nturion della domanda è comprovata dal timbro e data

accettante,dallaricevutageneraradallaPECodaltimhrodeldepositatoinSegreteria.
giudiziario in cui si intende svolgere
La domanda di ammissione va indirizzata al capo dell'u{lìcio
dei requisiti previsti
lo stage formativo, allegando la documentazione complovante il possesso
dall'articolo 73 del D.L. 692013.

Inaltemativa'Iasussistenzadeirequisitianzicletlipuòessereancheattestatainuna
autocertificazione.
Nella domanda si può indicare la prelèrenza per Ia raateria o
esigenze

il

sertore che sarà valutata in base alle

dell'uffìcio.

Decorsoiltermineutileperlapresentazionedelledomande,qualorailnumerodellestesse
una graduatoria che
risulti superiore ai posti aisponifiili ( n.5 posti disponibili ), verrà stilata
terrà conto dei requisiti previsti dall'art'?3 det D'L' 69/93'

t
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Lo stage di formazione inizierà da MARZO 2020

e a'r'rà la

durata di 18 mesi.

Lo sYolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà diritto ad alcun compenso

o

trattamento previdenziale o assicurativo da parte delta pubblica amministrazione e non comporta la
costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinalo o autonomo.

Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio
determinata in misura non superiore ad euro 400 rnensili.
It Ministro della giustizia determina annualmente, con prcprio decreto:

i requisiti per I'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione
economica equivalente (lsEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito
del diritto allo studio universitario, nonché i temrini e le modalità di presentazione della
dichiarazione sostitutiva unica.
I'effettivo ammontare delle risolse destinate al lìnanziulento delle predette borse di studio,
sulla base delle risorse disponibili.
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