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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 OTTOBRE 2021

Si informa che presso questo ufficio giudiziario sono ammessi tirocini formativi in
affiancamento a magistrati ai sensi dell’art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito
nella legge n. 98/13 e successive modifiche.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda coloro che, alla scadenza del termine fissato per la
presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 73,
di seguito riportati:
• laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
• 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 aver compiuto i trenta anni di età;
• requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non
colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a
misure di prevenzione o sicurezza.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
FASE 1. Registrazione del candidato
La registrazione per la richiesta di partecipazione allo stage dovrà essere effettuata
on line, utilizzando il modulo reperibile sul sito del Tribunale di Napoli.
Nel modulo di registrazione è necessario riportare, tra l’altro, i voti relativi agli esami
indicati al comma 1 del succitato art. 73. In caso di esame ripartito in più prove (es.
diritto processuale civile 1 e 2), dovrà essere indicata la media aritmetica dei voti
riportati nelle varie prove.
Al termine della registrazione il candidato riceverà una mail di conferma al proprio
indirizzo di posta elettronica. In allegato alla stessa vi sarà la domanda da stampare
così come pre-compilata dal sistema, sottoscrivere in originale, e depositare con copia
fronte retro di valido documento di riconoscimento e autocertificazione della carriera
universitaria riportante i voti degli esami sostenuti, secondo le modalità di cui alla fase
successiva. L’omesso deposito comporta la mancata presentazione della domanda e,
quindi, la perdita di qualsiasi effetto della richiesta telematica.
FASE 2. Deposito della domanda
Il deposito della domanda per l’ammissione al tirocinio formativo, di cui all’art.73 D.L.
n° 69/2013 conv. con mod. in L. 98/2013, dovrà essere effettuato
dal 1 settembre 2021 al 15 settembre 2021 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
mediante una delle seguenti modalità:
• personalmente, o mediante persona munita di formale delega (atto di delega e
documento di identità del delegante e del delegato), presso l'Ufficio Innovazione
del Tribunale di Napoli, Piazza E. Cenni 1 - 80137 Napoli (NA), Torre A - piano
23, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30 previo
appuntamento da prenotare al seguente link:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/TribunalediNapoliUfficioInnovazione@mingiustizia.onmicrosoft.
com/bookings/

• spedizione postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata
a Ufficio Innovazione del Tribunale di Napoli, Piazza E. Cenni 1 - 80137 Napoli
(NA), Torre A - piano 23. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura:
«Domanda di partecipazione al tirocinio formativo ex art. 73», con l'indicazione
del mittente. Per il rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede
il timbro postale.
CRITERI DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI
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 aritmetica 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.
In base all’ordine di graduatoria e alla disponibilità dei posti, si valuteranno le eventuali
preferenze di settore e materia indicate nel corso della registrazione.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLO STAGE
Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale avrà una durata
complessiva di diciotto mesi e dovrà essere svolto ininterrottamente presso il Tribunale
di Napoli.
Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro
subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta
del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno
del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e
l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria,

nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario ed anche in caso di mancato
rispetto degli obblighi a carico del tirocinante.
Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata, organizzati per i magistrati
e/o a loro specificamente dedicati, secondo i programmi che sono indicati per la
formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura. È
obbligatoria la partecipazione ad almeno un incontro-studio per ciascun semestre di
tirocinio (per un totale di almeno tre incontri).
Napoli,
IL MAGISTRATO COORDINATORE
DELLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO FORMATIVO
DOTT.SSA MARIA BALLETTI

