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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale di Tivoli ai sensi dell’art. 73 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98), come modificato dall’art. 50 co. 2 del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge 11/8/2014 n. 114) - Selezione di  nn. 15 tirocinanti da immettere presso il Tribunale di Tivoli per l’anno 2018 


Ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 69 del 2013 (convertito nella legge n. 98 del 2013), come modificato dall’art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) è indetta la selezione di  nn. 15 tirocinanti da immettere presso il Tribunale di Tivoli per l’anno 2018.

Le domande, proposte da laureati che abbiano i requisiti di cui all’art.73 comma 1 D.L. 69/13, saranno accolte nei limiti delle disponibilità accertate: ove siano presentate domande in numero superiore, saranno selezionate secondo i criteri preferenziali di cui all’art.73 comma 2 (e cioè,  nell’ordine, la media degli esami nelle cinque materie - diritto civile, diritto  penale, procedura civile,  procedura penale  e diritto amministrativo-, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea).
Le domande non accolte potranno essere ripresentate per la sessione successiva.

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell’assegnazione a specifici settori, preferenza della quale si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e la disponibilità dei magistrati affidatari.

Per l’accesso al tirocinio i soggetti interessati, che abbiano i requisiti di cui all’art.73 comma 1 D.L. 69/13,devono presentare domanda corredata dei documenti provanti il possesso dei requisiti sopradetti, anche a mezzo delle dichiarazioni sostitutive previste dagli artt. 46 e 47 DPR 28.12.2000, n. 445. 

Per la  durata e le caratteristiche del tirocinio e per scaricare la domanda di ammissione  è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it. 

La domanda  va presentata,  allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione anche a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e copia del documento di identità, secondo le seguenti modalità:
	presentazione  presso l’Ufficio di Presidenza del Tribunale sito in Tivoli, viale Arnaldi 19, piano secondo, stanza 307, entro le ore 12 del giorno 16.03.2018;
trasmissione  via email all’indirizzo PEC presidente.tribunale.tivoli@giustiziacert.it   o all’indirizzo PEO presidenza.ribunale.tivoli@giustizia.it  entro e non oltre la data  del  16.03.2018.



La graduatoria degli aspiranti tirocinanti verrà pubblicata sul sito internet del Tribunale di Tivoli con contestuale avviso di convocazione degli ammessi.
In caso di mancata presentazione di alcuno degli ammessi sarà effettuato, nelle stesse forme, successivo avviso sul sito internet di convocazione degli ammessi subentrati sulla base della graduatoria.
Tivoli, 19.02.2018
                                                                                                               Il Presidente del Tribunale 
                                                                                                                Stefano Carmine De Michele

