
TRIBUNALE DI LATINA

11 Presidente

Rilevato che ai sensi dell'ari. 73 della 1. n. 98 del 2013 è stata prevista la possibilità di svolgimento di
tirocini presso gli uffici giudiziari, i cui requisiti sono descritti al primo comma della medesima
disposizione;

Rilevato che ai fini della valutazone e determinazione del numero dei tirocinanti da ammettere alla
formazione degli stage formativi risulta necessario fissare un termine per provvedere alla disposizione
degli stessi stage con riferimento all'anno 2014;

rilevato che in base al terzo comma dell'ari. 73 la durata del tirocinio è di diciotto mesi;

ritenuta l'esigenza di garantire adeguata pubblicazione al presente bando di partecipazione;

rilevato che, come avvenuto negli anni precedenti, è previsto altresì la formazione di tirocinanti della
scuola di specializza/ione de La Sapienza e occorre pertanto valutare le disponibilità dei magistrati
presenti in tribunale al fine eli valutare il numero di tirocinanti che concretamente possono svolgere il
tirocinio presso il Tribunale di Latina;

rilevato che gli uffici interessati sono rappresentati dall'intera sezione civile e dal dibattimento penale e
che ciascun giudice non può essere affidatario di un numero superiore a due tirocinanti;

rilevato che sono già state presentate cinque domande da tirocinanti e che le stesse saranno tenute in
considerazione ai fini del presente bando;

rilevato che ai sensi del quarto comma dell'ari. 73 l'attività di magistrato formatore è considerata ai fini
della valutazione di professionalità di cui all'ari. 11, secondo comma, del d.lgs. 5.4.2006, n. 160, nonché
ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidircttivi di merito;

ritenuta pertanto l'opportunità di f issare un termine per la presentazione delle domande in modo da
consentire l'inizio dello svolgimento del tirocinio a ini/io 2014;

PQM

- dispone inorpellarsi i giudici dei setlori civile, lavoro e dibattimento penale, al fine di manifestare
disponibilità a svolgere l'incarico di affidatali di tirocinanti entro il 30.12.2013;

- dispone fissarsi, mediante pubblicazione presso l'albo del Tribunale e comunicandolo al Consiglio
dell'Ordine degli avvocati, il termine del 5.1.2014 per la presentazione delle domande dirette allo
svolgimento dei tirocini formativi presso il Tribunale di Latina.

Si comunichi ai giudici del Tribunale di Latina e al Consiglio dall'Ordine

2 G MOV. 2013 don.


