PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE
Viale De Pietro s.n. – 73100 Lecce – Italia- Fax 0832/334976;e-mail: procura.lecce@giustizia.it
Lecce, 13 dicembre 2017
N.:
OGGETTO: Bando per la presentazione delle domande dirette allo svolgimento di un
periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della
Repubblica di Lecce ai sensi dell’art. 73 d.l. 69/2013, convertito nella l.
98/2013, come modificato dall’art. 50 comma 2 d.l. 90/2014, convertito
nella l. 114/2014.
Ai sensi dell’art. 73 d.l. 69/2013, convertito nella l. 98/2013, come modif icato dall’art. 50
comma 2 d.l. 90/2014, convertito nella l. 114/2014, e’ indetta la selezione di tirocinanti da
immettere presso la Procura della Repubblica nell’anno 2017.
A tal fine, tenuto conto di quanto disposto nella risoluzione del 29.4.2014 del Consiglio
Superiore della Magistratura, si e’ proceduto alla nomina del Coordinatore dei tirocini,
individuato nella persona della dr.ssa Paola GUGLIELMI, ed ad effettuare un interpello
tra i magistrati dell’Ufficio al fine di individuare chi fosse disponibile ad essere
affidatario di uno o piu’ tirocinanti. I magistrati dell’ufficio hanno manifestato la
disponibilità ad essere affidatari di otto tirocinanti.
Si intende pertanto procedere all’individuazione di otto tirocinanti, i quali dovranno
manifestare la propria disponibilità, inviando la domanda per la partecipazione allo
stage, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI LECCE – Segreteria Procuratore della Repubblica – Lecce viale
De Pietro s.n. 73100, oppure consegnandola personalmente alla segreteria del
Procuratore dott.ssa Paola Carofalo Procura della Repubblica di Lecce – piano 2°. Il
modulo per la presentazione della domanda puo’ essere reperito presso il sito inte rnet
della Procura della Repubblica (www.procura.lecce.giustizia.it). Alla domanda dovra’
essere allegata la certificazione relativa al diploma e voto di laurea e dei voti riportati
nelle materie sotto-elencate quali “requisiti” per la partecipazione alla formazione. Il
diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data di scadenza del bando . Il
termine per la presentazione della domanda e’ 28 febbraio 2018. La data di
presentazione della domanda e’ comprovata dal timbro e data apposta dall’Ufficio
postale accettante.
I soggetti che hanno presentato la domanda di ammissione sono pregati di fornire
comunicazione a mezzo posta elettronica al Magistrato Coordinatore dei tirocini, dr.ssa
Paola GUGLIELMI, all’indirizzo paola.guglielmi@giustizia.it
La formazione e’ riservata a coloro i quali contestualmente:
 sono laureati in giurisprudenza all’esito di un corso di durata almeno quadriennale;
 sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 42-ter, secondo
comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato
condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contrav venzioni e non
essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);





abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale,
diritto privato, diritto processuale civile, diretto commerciale, diritto penale, diritto
processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di
laurea non inferiore a 105/110;
non abbiano compiuto i trenta anni di età

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della
durata complessiva di diciotto mesi. L’attività di formazione avrà inizio nel mese di
dicembre 2017.
I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario e
potranno svolgere le attività indicate nel mansionario pubblicato sul sito internet della
Procura della Repubblica di Lecce.
All’esito dell’ammissione sarà predisposto un progetto formativo individuale in cui
verranno precisati sia le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario, sia
il piano di formazione teorica, anche attraverso la partecipazione a specifici incontri di
studio organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, nonche’ a quelli riservati ai
Magistrati.
All’esito del tirocinio verrà rilasciata un’attestazione della frequenza, corredata da breve
relazione del magistrato affidatario;
Per espressa previsione dell’art. 73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla
legge 9/8/2013 n. 98), “lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non
determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne’ di obblighi
previdenziali e assicurativi”.
Il Ministero della Giustizia con decreto interministeriale Giustizia -MEF 10 luglio 2015,
come modificato dal decreto 15 ottobre 2015, ha determinato modalità, importo e limiti
per l’attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage.
Il Ministero della Giustizia fornirà agli ammessi allo stage le dotazioni strumentali, li
porrà in condizione di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornirà loro la
necessaria assistenza tecnica.
Durante lo stage gli ammessi non potranno esercitare attività professio nali innanzi a
questo Ufficio, ne’ potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi
successivi della causa, le parti dei procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato
formatore ( a cui sono affidati durante lo stage) od assumere da costoro qualsiasi incarico
professionale.
Lo stage potrà essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, 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, nonche’ per
l’immagine e il prestigio dell’ordine giudiziario.
Lo stage potrà essere svolto contestualmente ad altre attività , compreso il dottorato di
ricerca, il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei
corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purche’ con modalità
compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione, assicurando comunque una
presenza presso l’Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio
per l’accesso alla professione forense non impedisce all’avvocato presso il quale il
tirocinio si svolge di esercitare l’attività professionale innanzi al magistrato formatore.
L’attività degli ammessi allo stage si svolgerà sotto la guida e il controllo del magistrato
formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo
riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di

formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro
attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.
I tirocinanti non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai
quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli
relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale eventualmente svolgono il
tirocinio.
Il magistrato formatore, al termine dello stage, redigerà una relazione sull’esito del
periodo di formazione e la trasmetterà al Capo dell’Ufficio.
L’esito positivo dello stage:
- e’ valutato per l’accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di
un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed e’ valutato
per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di
specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche
intermedie e delle prove finali d’esame di cui all’articolo 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997, n. 398;
- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell’articolo 5 del
decreto del presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti
dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia
amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre
amministrazioni dello Stato l’esito positivo del periodo di formazione costituisce
titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- costituisce titolo di frequenza per la nomina a Giudice Onorario di Tribunale ed a
Vice Procuratore Onorario;
- costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma
dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006. N. 160, e successive
modificazioni.
Qualora non fosse possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei
requisiti sopra indicati si riconoscerà preferenza, nell’ordine, alla media degli esami
indicati, al punteggio di laurea ed alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti
dal primo periodo, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie
giuridiche successivi alla laurea.
Si rappresenta che, con cadenza annuale, sarà effettuato un interpello all’interno
dell’Ufficio al fine di verificare se vi siano ulteriori magistrati disponibili ad essere
affidatari di tirocinanti e conseguentemente, al fine di individuare ulteriori tirocinanti,
saranno emanati nuovi bandi.
Si dispone che il presente bando sia pubblicato sul sito internet della Procura della
Repubblica di Lecce e sia affisso presso l’ingresso della Procura della Repubblica di
Lecce, la Segreteria della Presidenza del Tribunale di Lecce, la sede del Rettorato
dell’Università degli Studi di Lecce, la sede della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Lecce, la sede della Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell’Università degli Studi di Lecce, il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Lecce, la sede dell’Unione delle Camere Penali di Lecce e la sede
dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Lecce.
Il coordinatore dei tirocini
dr.ssa Paola GUGLIELMI

Il Procuratore della Repubblica
dr. Leonardo LEONE de CASTRIS

All' Ufficio di ……………….……………………………..
Domanda di ammissione allo stage formativo ai sensi dell'art. 73 del D L. 69/2013, conv. con
legge 9 agosto 2013, n. 98
La sottoscritta nata
il……………………a………………………………prov.………………….................................
residente ……………………via……………………………n.……..cap……......(prov.)………….
domicilio..............................................................................................................................................
codice fiscale……………………………..documento di identità…………………...........n. ……..
numero di telefono………………...email…………………………………………………………..

DICHIARA
l . Di aver conseguito, nell'anno ………, presso l'Università degli studi di………..la laurea in
giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale con votazione di
………………………
2. Di non avere compiuto i trenta anni di età.
3. Di possedere i requisiti di onorabilità, ovvero, di non aver mai riportato condanne per delitti
non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere mai stato sottoposto a
misure di prevenzione e di sicurezza.
4. Di aver conseguito una media di 27/30 negli esami di: diritto costituzionale — diritto
privato – procedura civile — diritto commerciale — diritto penale — procedura penale —
diritto del lavoro — diritto amministrativo,
5. di aver sostenuto e superato i seguenti esami con la votazione* di•
- diritto costituzionale ……………
- diritto privato……………
- diritto processuale civile……………
- diritto commerciale……………
- diritto penale……………

-

diritto processuale penale……………
diritto del lavoro……………
diritto amministrativo……………

(se la votazione é pari a 30/30. indicare se si ha ottenuto la lode)

6. Di essere a conoscenza che lo svolgimento dello stage di formazione teorico-pratica non dà
diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica
amministrazione e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o
autonomo.
7. Di rispettare l'obbligo di riservatezza e astensione in relazione alle informazioni e nozioni
acquisite durante il periodo di formazione.
CHIEDE
Di poter essere ammesso al tirocinio formativo di diciotto mesi, presso [inserire ufficio] previsto
dal DL 69/2013, conv. in legge 98/2013.
Al tal fine, indica la preferenza * tra i settori di possibile assegnazione
Settore penale
Settore civile
Nessun a preferenza particolare
* CONTRASSEGNARE LA PREFERENZA CON UNA

E la preferenza per una delle seguenti sezioni specializzate
Lavoro
Imprese
famiglia/minori
Fallimenti
Altro………….
Si invita il candidato ad indicare* se ha presentato domanda di Tirocinio formativo anche
presso altri Uffici Giudiziari:
Si (presso: …………………………………………………………………)
No
*(contrassegnando i campi con una

Si invita il candidato ad indicare se svolge/ ha svolto il Dottorato di Ricerca:
No
Si, in corso.
Si, titolo conseguito.
Si invita il candidato ad indicare se collabora/ ha collaborato con l'Università .
No
Si, attualmente.
Si, in passato.

Si invita il candidato ad indicare se partecipa/ha partecipato ad altri corsi di perfezionamento in
materie giuridiche successivi alla laurea.
No
Si, attualmente.
Si, in passato.

Si invita il candidato ad indicare se è abilitato al patrocinio legale o l'abilitazione all'esercizio della
professione di avvocato:
No
Si […………………………………………………………]
con delibera del Consiglio dell'ordine di……….. resa in data……….

Si invita il candidato ad indicare se è iscritto/ha svolto la Pratica Forense:
No
Si, attualmente.
Si, in passato.
Indicare sotto quale Ordine si svolge/ha svolto la pratica
forense:……………………………………
Indicare presso quale studio legale si svolge/ha svolto la pratica
forense:…………………………….
Si invita il candidato ad indicare se ha superato con approvazione l'esame di idoneità all'esercizio
della professione notarile.
No
Si
Indicare a quale Ordine notarile è iscritto………………………………..
Si invita il candidato ad indicare se è iscritto/ha svolto la pratica notarile:
No
Si, attualmente.
Si, in passato.
Indicare sotto quale Ordine si svolge/ha svolto la pratica notarile•…………………………………
Indicare presso quali Studi Legali si svolge/ha svolto la pratica notarile:…………………………...

Si invita il candidato ad indicare se è iscritto presso la SSPL:
No
Si (presso: Università……………………...anno accademico…………..)
Si invita il candidato ad indicare se ha già fatto esperienza di tirocinio e stage presso uffici
giudiziari in base a convenzioni o ad altro titolo (ad es. ex art 37 d.l. 98/201 1 0 ex art 18 d.lgs
196/98).
No
Si, in passato ………………………………

Si attualmente………………………..........

Trattamento dati personali
Il candidato dichiara sotto la personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali stabilite
dall'art. 76 del DPR n. 445/200 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì
consapevole delle conseguenze previste dall'art. 75 del DPR 445/2000 e si impegna a produrre
certificati e la documentazione oggetto di autodichiarazioni entro il termine di 30 gg. dalla
presentazione della domanda.
Data
Firma del tirocinante

