TRIBUNALE

DI SASSARI

Tirocini ai sensi dell'articolo 73 D.L. n 69\2013
Informazioni generali
Requisiti di partecipazione

Il Tribunale di Sassari rende noto che è possibile svolgere presso i propri uffici gli
stage di formazione teorico pratica previsti dall'art. 73 del D.L. n. 69/2013, convertito
con legge 9 agosto 2013 n. 98 (c.d. "decreto del fare").
I requisiti di ammissione, previsti dal citato art. 73, sono i seguenti:

•

laurea in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno guadriennale;

•

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 punteggio di laurea non inferiore
a 105/110;

•

non avere compiuto i trent'anni di età;

•

requisiti di onorabilìtà, ovvero sia non avere riportato condanne per delitti non
colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o di sicurezza.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della domanda.
Le domande di ammissione, indirizzate al Presidente del Tribunale di Sassari, e

corredate della dichiarazione di autocertificazione (redatta sui moduli reperibilì nel sito
internet del Tribunale) e della copia di un documento di identità, potranno

essere

presentate personalmente preso la Segreteria Amministrativa, ovvero spedite per posta,
anche non raccomandata.
In assenza di specifico bando, le domande saranno valutate con cadenza trimestrale
(a decorrere dal 31 marzo del corrente anno)., e inserite in una graduatoria che terrà
conto dei titoli documentati. Sulla base di tale graduatoria sarà selezionato un numero di
aspiranti pari a quello dei posti disponibili. Le domande dei candidati idonei ma
eccedenti i posti disponibili in ciascuna tornata, saranno esaminate nella tornata
successIva.
I mocinanti

saranno ripartiti fra settore civile e settore penale sulla base di specifici

progetti formativi, tenendo conto delle indicazioni di preferenza.
Il tirocinio ha la durata di diciotto mesi, e in caso di esito positivo è valutato per un
periodo pari ad un anno come tirocinio forense o notarile, ed è equiparato ad un anno di
frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Esso costituisce
inoltre titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale ed a vice
procuratore onorario, nonché titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti
dall'Amministrazione

della

Giustizia,

dall'Amministrazione

della

Giustizia

Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Costituisce infine titolo di preferenza, a
parità di titoli di merito, nei concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato.
Gli stagisti potranno partecipare alle camere di consiglio, e saranno ammessi ai corsi
di formazione organizzati in sede decentrata dalla Scuola Superiore della Magistratura.
Avranno accesso alle banche dati e ai sistemi informativi della Giustizia.
Lo svolgimento dello stage non dà di regola diritto ad alcun compenso e non
determina il sorgere di obblighi previdenziali ed assicurativi. I commi 17 e 18 dell'articolo
73 del citato D L prevedono peraltro che, al fine di favorire l'accesso allo stage, è in ogni
caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite
borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o i
loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto legge. Ove ciò si verifichi,
l'Ufficio provvederà ad informare tempestivamente i partecipanti ai tirocini in corso, e a

diffondere la notizia mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, e con ogru
altra forma di comunicazione ritenuta idonea.
Ulteriori e più dettagliate notizie sono nel Documento

Informativo

presente In

questa stessa Sezione.
Per comunicazioni contattare la Segreteria Amministrativa - tel. 079 204512.

Il Presidente del Tribunale
(Pietro Fanile)
/

