TRIBUNALE DI GENOVA
Il Presidente

etto: bando per gli stages ex L. 98/2013
Vista la L. 09/08/2013 n. 98 e successive modifiche, i l cui art. 73 prevede la
possibilità, per una sola volta, di un periodo di formazione presso gli uffici
giudiziari per la durata di 18 mesi per "/ laureati in giurisprudenza ali 'esito di
un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di
onorabilità di cui all'art. 42 ter, secondo comma, lett. G) RD 30/01/1941 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 trent 'anni di età ";
Ritenuto dover disporre un nuovo bando per l'inserimento di un congruo
numero di stagisti nelle sezioni giudicanti come parti integranti dell'ufficio del
processo di cui all'art. 50 D.L. 90/2014, tenendo conto delle necessità di
collaborazione per le attività giudiziarie e contemperandole con le esigenze
formative dei richiedenti (si allegano a tal fine, quali parti integranti del
bando, mansionario e progetto di formazione per il tirocinio);
Considerato che restano immutati i criteri di accesso e di selezione dei
richiedenti, segnalandosi altresì che, come previsto dal comma 2 dell'art. 73
"Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti
muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine,
alla media degli esami indicati al punteggio di laurea e alla minore età
anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce
preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla
laurea "
Tutto ciò premesso e rinviando, per tutto quanto qui non espressamente
indicato, alla disciplina di cui all'art. 73 citato e alla scheda di presentazione
consultabile
sul
sito
www.giustizia.it
al
seguente
link
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_l 0 3 .wp?tab=d

DETERMINA
in 15 i posti disponibili (8 per il settore civile e 7 per il settore penale) per lo
stage in questione il cui inizio è fissato per il giorno 1 Febbraio 2017 con
termine il 31 Luglio 2018.
FISSA
Come termine per la presentazione delle domande il giorno 20/01/2017, ore
13.00, presso la Segreteria della Presidenza (11° piano- st. n. 81) utilizzando
il modulo inserito nel sito del Ministero e con espresso riferimento a quanto
indicato nel presente bando;
DISPONE
L'inserimento del presente bando nel sito del Tribunale nonché l'affissione
dello stesso presso l'ufficio URP.
Genova, li 22 dicembre 2016
Il Presidente del Tribunale
(Dott. Claudio Carlo Viazzi)

