
TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA

BANDO DI SELEZIONE PER L'AM MISSION E DEI GIOVANI LAUREATI
I N GI U RISPRU D ENZA AL TI ROC I N I O TEO RICO- PRATICO

DELLA DURATA D! MESI DICIOTTO !N AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI
DELTRIBUNALE OI PALERMO

Ouesto ufficio intende ammettere, no 4l tirocinanti da affiancare a magistrati, di cui
18 det settore civite e lavoro e 23 del. settore penate, [aureati in giurisprudenza att'esito di un
corso di [aurea di durata atmeno quadriennate, che abbiano riportato una media di atmeno
27 /90 negli esami di diritto costituzionate, diritto privato, diritto commerciate, diritto penate,
diritto processuate civite, diritto processuale penate, diritto det lavoro e diritto
amministrativo, owero un punteggio di [aurea non inferiore a 105fl10 e che non abbiano
compiuto i 30 anni di età. ai sensi dett'art. 73 detta tegge 9812013 e successive modifiche.

ln ragione dett'emergenza derivante da[[a diffusione det COVID-19 [a domanda potrà
essere presentata entro il giorno 20 novembre 2020 utitizzando l'apposito moduto
pubbticato neI sito web deI Tribunate (www.tritunate.patermo.it) esctusivamente in
modatità tetematica e in formato PDF:

istituzionate di questo Tribunate:
s e g re t e ria.p re s i d e n z a, t ri b u n_a I e. pa I erm o @ g i usli _z i a c e rt,i-t ;

Segreteria di Presidenza det Tribunate:
segrpresid-trib u na,te.pa term o@giustizia, it.

Atta domanda andrà attegata idonea documentazione comprovante it titoto
richiesto, it piano di studi dettagtiato nonché copia de[ documento di identità.

Con riferimento aI catcoto detta media degti esami universitari, prevedendo atcune
Università esami distinti per ta stessa materia (esami suddivisi in più moduti), tatvotta con
crediti (CFU) diversi, sarà presa in considerazione [a media ponderata (catcotata per
singota materia) e non [a media generate.

Ove non fosse possibite esaudire [e aspirazioni indicate nett'istanza di ammissione
attirocinio, si precisa che:

- tra cotoro che hanno manifestato [a propria preferenza per i[ settore civile
saranno prioritariamente destinati n. 4 tirocinanti atta Prima Sezione civite - protezione
internazionale e n.8 atta Sezione Lavoro (Sezioni presso [e quati è stato istituito t'ufficio det
processo);

- tra coloro che hanno manifestato [a loro preferenza per i[ settore penate saranno
prioritariamente destinati n. 2 tirocinanti atta Seconda Sezione penate (Sezione che si

occupa detta violenza di genere).

ln appticazione detta normativa vigente sul tema si riconoscerà preferenza per ta
formazione del,ta graduatoria, net['ordine, atta media degti esami indicati, at punteggio di
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[aurea ed alta minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti si attribuirà preferenza a cotoro che avranno svotto
corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alta [aurea.

Non saranno prese in considerazione, tenuto conto detle previsioni de[ citato art. 73,
le domande di aspiranti, già ammessi at tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo
stiano svotgendo o che [o abbiano a quatsiasi titoto interrotto.

La graduatoria ed i[ contestuale awiso detla convocazione degli ammessi per
t'inizio de[ tirocinio in questo Tribunate verrà effettuato unicamente con modalità anatoghe
aI presente bando, mediante pubbticazione suI sito internet det Tribunate di Patermo.

I tirocinanti ammessi allo stagetormativo:

- saranno assegnati ad un magistrato affidatario con iI quate sottoscriveranno un
apposito progetto formativo, con indicazione anche delte modatità di frequenza
concordate;

- dovranno svolgere te attività descritte nel mansionario, visionabil.e sut sito web
deI Tribunate di Patermo;

- al termine de[ tirocinio it magistrato affidatario redigerà una retazione e ta
trasmetterà aL Capo dett'ufficio che ritascerà un attestato sut positivo
svotgimento de[to stage.

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare [e disposizioni previste da[['art. 73 del D.L.
6912013:

o L'attività degti ammessi atto stage si svotge sotto ta guida e it controtto det magistrato e
nel rispetto degti obbtighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, atte informazioni e

alte notizie acquisite durante iI periodo di formazione. con obbtigo di mantenere iI segreto
su quanto appreso in ragione detta [oro attività e astenersi datta deposizione
testimoniate.

o I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati
dett'ufficio ed ai corsi diformazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati
con cadenza atmeno semestrale secondo programmi che sono indicati per ta formazione
decentrata da parte detta Scuota superiore detta magistratura.

. Gti ammessi atto stage hanno accesso ai fascicoti processuati, partecipano atle udienze
del processo, anche non pubbtiche e dinanzi a[ coltegio, nonché atte camere di consigtio,
satvo che it giudice ritenga di non ammetterti; non possono avere accesso ai fascicoti
retativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conftitto di interessi per conto proprio
o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati datl'avvocato presso it
quate svotgono iI tirocinio.

. Gti ammessi atto stage non possono esercitare attività professionate innanzi l'ufficio ove
[o stesso si svotge, ne'possono rappresentare o difendere, anche nette fasi o nei gradi
successivi detta causa, [e parti dei procedimenti che si sono svotti dinanzi a[ magistrato
formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

o Lo svolgimento detto stage non da'diritto ad atcun compenso e non determina i[ sorgere
di atcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obbtighi previdenziati e

assicurativi.

Sicomunica, inottre, che it tirocinio potrà essere interrotto neI caso in cuisiano viotatigti
obbtighi di cui sopra, per it venir meno de[ rapporto fiduciario e per sopravvenute
esi genze organizzative.

lnformo inottre che:

i magistrati coordinatori dei tirocini sono:
itdott. Fabio CIVILETTI, Presidente detta Sezione Lavoro, per iI settore civite;

2

a



[a dott.ssa Antonia PAPPALARD0, Presidente detla Sezione per i[ Riesame, per it settore
penate;

. ogni utteriore informazione può essere richiesta aI funzionario dott.ssa Maria ACOUISTA
- Segreteria di Presidenza del Tribunate, stanza 5, piano 2" de[ Patazzo di Giustizia - tet.
09 17 4232 41 ; e - m a i [ : m a ri a c ato g e ra-aE quis ta@g i u s t i z i a. i t

s -e-g r p r e-s!d . t r i b u na[-e-.p a t e r m o@g[us!i zi ai!.

Patermo, 16 ottobre 2020

lI Presidente det Tribunate Reggente

,fil3u/tltfi,Jolrk
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