
TRIBUNALE DI NAPOLI 

UFFICIO INNOVAZIONE 

  

OGGETTO: TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 73 DEL D.L. N. 69/13 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI TIROCINANTI 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

FINESTRA DI INGRESSO SETTEMBRE2016 

 

Le domande per l’ammissione al tirocinio formativo, di cui all’art.73 D.L. n° 

69/2013 conv. con mod. in L. 98/2013, dovranno pervenire: 

 entro il 29 luglio 2016 

La domanda, redatta in forma libera e necessariamente corredata di indirizzo di 

posta elettronica e recapito telefonico (preferibilmente di cellulare), deve essere 

presentata presso la Segreteria dell’Ufficio Innovazione (Torre A 23° piano) in forma 

cartacea nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal 

citato art. 73 alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda. 

Dal link https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.wp è possibile scaricare il modulo 

esemplificativo della predetta domanda (pubblicato sul sito del Ministero della 

Giustizia). 

Si prega di allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

In caso di esame ripartito in più prove (es. diritto processuale civile 1 e 2), 

dovranno essere indicati i voti riportati in entrambi gli esami e quello medio; ai fini 

della formazione della graduatoria, verrà considerata solo la media dei voti riportati 

nelle varie prove.  

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.wp


Nella domanda si potrà indicare anche la preferenza per il settore e la materia, che 

sarà valutata, nel rispetto dell’ordine di graduatoria, compatibilmente con la 

disponibilità dell’ufficio.  

Qualora il numero degli aspiranti tirocinanti sia superiore alle disponibilità 

accertate di giudici affidatari, si procederà a selezione secondo i criteri preferenziali 

di cui all’art.73 comma 2 (nell’ordine: media degli esami indicati al comma 1, 

punteggio di laurea, minore età anagrafica). La lode conseguita dal tirocinante in uno 

dei sette esami indicati, ovvero al voto di laurea, sarà considerata titolo di preferenza 

a parità di media o di voto.  

Eventuali periodi di tirocinio espletati precedentemente presso altri uffici 

giudiziari non verranno computati nel periodo di 18 mesi che deve essere svolto 

ininterrottamente presso il Tribunale di Napoli. 

 

Napoli, 20 giugno 2016                              IL PRESIDENTE COORDINATORE  

                                                                                          PER I TIROCINI FORMATIVI  

                                                                                        DOTTOR MICHELE MAGLIULO 


