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DOCUMENTO PROGRAMMATICO TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL TRIBUNALE DI
SALERNO AI SENSI DELL' ART. 73 DEL D.L. 69/2013 (CONVERTITO CON LEGGE 9
AGOSTO 2013, N. 98), MODIFICATO DAGLI ARTICOLI 50 E 50-BIS DEL D.L. 24
GIUGNO 2014, N. 90 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11
AGOSTO 2014, N. 114)
L'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli
50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114) prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e
per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli
uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari,
degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei
tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato. Per
presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei
seguenti requisiti:
• 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.
Qualora le domande superino i posti disponibili presso l'Ufficio costituiscono titolo preferenziale,
ne II 'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A
parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie
giuridiche successivi alla laurea.
La domanda di ammissione, redatta sull'apposito modulo reperibile presso la Segreteria della
Presidenza del Tribunale di Salerno, ovvero scaricabile al link allegato va indirizzata al Sig.
Presidente del Tribunale di Salerno e presentata, in cartaceo, presso la Segreteria della Presidenza
del Tribunale di Salerno, Palazzo di Giustizia, piano III stanza 304, Alla domanda va allegata la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 73 del D.L. 69/2013; in
alternativa, la sussistenza dei requisiti anzidetti può essere anche attestata in una autocertificazione.
Nella domanda si può indicare la preferenza per la materia o il settore che sarà comunque valutata,
in modo non vincolante ed in base alle esigenze dell'ufficio. I sigg. tirocinanti ammessi allo stage
saranno tenuti, a loro cura e spese, entro e non oltre 15 giorni dalla immissione in servizio a
stipulare apposita polizza assicurativa sugli infortuni che dovessero occorre durante lo svolgimento
del tirocinio. La mancata stipula della polizza sarà considerata causa ostativa alla prosecuzione del
tirocinio.
L'esito positivo del tirocinio:
• costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario; • è valutato per un periodo pari
ad un anno di tirocinio forense e notarile;
• è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le
professioni legali;

• è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e

notarile~

• è valutato per un periodo pari ad un anno di t'requenza delle sCLlole di specializzazione per le
professioni legali;
• costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onOl3rio di tribunale e
onorano:

Cl

vice procuratore

• costituisce 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 titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre
amministrazioni dello Stato.
Gli aspiranti sono invitati a prendere visione del regolamento sui diritti ed obblighi dei tirocinanti,
facente pal1e integrante del presente provvedimento.
Le domande degli aspiranti stagisti saranno. di regola, e salvo diverse esigenze, esaminate dal
Tribunale, per l'eventuale ammissione, due volte all'anno, corne di seguito indicato:
Domande presentate entro il J I marzo di ciascun anno, eSJme ed eventuale Jmmissione dei
tirocinanti entro il 30 aprile successivo;
Domande presentate entro il 30 settembre di ciascun anno, esame ed eventuak ammi.'sione
dei tirocinanti entro il 31 ottobre successivo.
[n fase di prima appl icazione, si procederà, in via straord inaria, all' esame cd eventua le
ammissione entro 3 I dicembre delle domande che perverranno entro il 15 dicembre p.v.
Si dispone che il presente documento e l'allegato regolamento restino depositati presso la Segreteria
della Presidenza a disposizione degli interessati e siano pubblicati sul sito della Corte di Appello.
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