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UFFICIO INNOVAZIONE
Il Presidente Coordinatore dei Tirocini Formativi
Premesso che con nota ministeriale del 21/01/2022 il Capo Dipartimento, dott.ssa
Barbara Fabrini, ha riconosciuto agli Addetti per l ‘Ufficio per il Processo, che avevano
in corso un tirocinio ex art. 73, anche in un diverso ufficio giudiziario rispetto a quello
di assunzione, la possibilità di “saldare”, senza soluzione di continuità, il periodo di
tirocinio, effettuato prima dell‘immissione in servizio con quello da espletarsi come
UPP, ai fini del riconoscimento dei “benefici normativi” previsti dall’art. 73 D.L.
69/2013.
Rilevato che nella predetta nota chiaramente viene evidenziato che “ il soggetto
che firma il contratto di funzionario addetto UPP non è un tirocinante” e che, una volta
sottoscritto il contratto di addetto all‘ufficio del processo, le attività che tali soggetti
devono svolgere, al fine di considerare i benefici connessi di cui sopra, “sono quelle
inerenti alle funzioni contrattuali della predetta qualifica”, laddove la possibilità
riconosciuta circa i predetti benefici non muta la diversa natura del rapporto svolto nei
due periodi, né è una autorizzazione a continuare lo svolgimento del tirocinio ex art. 73.
Evidenziato che, ai fini del ricongiungimento dei predetti periodi, la nota
ministeriale rinvia ad una apposita richiesta che il soggetto interessato dovrà presentare
alla Direzione Generale dei Magistrati.
Rilevato, che data la molteplicità di richieste di informazioni, pervenute a
quest’ufficio, è necessario fornire chiarimenti circa le modalità di rilascio degli attestati
di fine tirocinio in conformità alle direttive ministeriali.
DISPONE
che quest’ufficio rilascerà, esclusivamente per gli addetti all’Ufficio del Processo
che avevano in corso un tirocinio ex art. 73 presso il Tribunale di Napoli, apposita
attestazione relativa al periodo di tirocinio svolto presso il Tribunale di Napoli ai fini del
previsto ricongiungimento.
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Tale attestato sarà rilasciato previo deposito della valutazione positiva da parte
del magistrato affidatario dell’ex tirocinante (oggi addetto UPP).
Precisa
che non potranno essere rilasciati attestati relativi al tirocinio svolto presso altri
uffici giudiziari, anche se il richiedente è Addetto all’Ufficio per il Processo presso il
Tribunale di Napoli.
Si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale di Napoli

Il Presidente Coordinatore dei Tirocini Formativi
Dott.ssa Maria Balletti

