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Presidenza

TRIBUNALE DI BARCELLONA P,G
PRESIDENZA

n L0à ....... protocotto

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Awocati di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Awocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Awocati di Patti

Al Sig. Preside della Facoltà di Giurisprudenza
presso l'Università degli Studi di Messina

Al Sig. Direttore della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali dell'Università degli Studi
di Messina

Al Sig. Segretario Amministrativo del Dipartimen-
to di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Messina

Al Sig. Responsabile della Segreteria Didattica del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università
degli Studi di Messina

O ggetto : tirocini formativi

Barcellona P.G., l2l 01 12023

Comunico alle SS.LL. che in data odiema, conformemente alle Convenzioni stipulate in data

211712015 con il Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G. e con la Scuola di Specia-

lizzaziorrc per le Professioni Legali dell'Università degli Studi di Messina e À data25l5l2016 con il

Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Messina, è stata indetta selezione per l'ammissione di n. 20

tirocinanti presso il Tribunale di Barcellona P.G., da affiancare a magistrati, in base a specifici pro-

getti formativi, per assistetli e coadiuvarli nel compimento delle attività giurisdizionali, ai sensi

dell'art. 73 d.l. 6912013.

Si allega alla presente copia del bando e dell'ar.viso pubblico, con preghiera di adeguata diffu-

sione, ove possibile anche mediante pubblicazione nel sito istituzionale.

Ringrazio.
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' I progetti, da sottoscrivere all'inizio del tirocinio, oltre ai dati ideltificativi degli ammes-
si e alle opportune indicazioni su duraa, contenuto e caratteristiche principali del corso, speci-
ficheranao per ciascun tirocinante un preciso mansionario, modelrato su uno schema predisposto
dal C.S.M., che con poche vaxianti è del seguente tenore:
.FORIIL4T 

DEL MANSIoNARI) DELLE ATTITIITA, DEL TIR7CINANTE
A tt iy it à pr ep ar qt or i e del I' ud i eru q :

a) verifrca dell'esatta trdsmissione da parte dela canceueria di tutti iJilscicori dele udierae;
b) riordino e wrifica de,a compretezza degti atti delfascicoro di ttficio e loro sistemazione:
c) preparazione dele udienze con il magistrato, con studio deifascicori da rui indicati;
d) preparazione, previa disc,ussione con l,afiìdatario, della ,scheda 

de! proced.imenro,,;
e) in oppello, studio degri atti e preparazione delo schema di relazione per la camera di consigrio.
Attività in udierua e successiye all'udietzo
a) redazione der verbare di udierva sotto ra direzione der giudice anche su supporro inJòrmatico;
b) segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udierca.
c) studio difascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso;
d) redazione di bozze di protvedimetui;

e) partecipazione alla discussione orale delle cause;

fl ricerche giurisprudenziali e dottrinali;
g) collaboraione nella creozione e gestione di archivi dì dottrina e giurispruderua;
h) massimazione di prowedimenti:

i) utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'tfficio (es. consolle del magisbato):
l) partecipazione a corsi diformazione.',

Tribunale di Barcellona p.G.

È indetta *na nuova selezione per l'ammissione di 20 tirocinanti prcsso il rribunale di

Barcellona P.G., da affiancare a magistmti, in base a specifici progetti formativi, per assisterli

e coadiuvarli nel compimento dene attivita giurisdizionali nel,ambito delluffrcio per il
processo, esclusa la destinazione a mere attività di cancelleria o di carattere amministrativor.

Il tirocinio, il cui esito positivo costituisce titoro, tra l,altro, per accedere al concorso per

magistrato ordinario, ha la durata di diciotto mesi ed è regolato dal| afi. 73 del decreto iegge

n. 69/2013, convertito dalra regge n. 9g/20r3, come modificato dagli arft. 50 e 50 àrs der

decreto legge n.90/2014, convertito dalla tegge n. 114/2014. Esso si svolge nel rispetto dere



specifiche risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura e della Scuola Superiore

della Magistratura e secondo le previsioni delie apposite Convenzioni stipuiate in data

2117l2}l5 con l'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G. e la Scuola di Specializzazione per

le Professioni legali dell'Universita di Messin4 nonché in data 251512016 con il Consiglio

deli,ordine degli Awocati di Messina (reperibili anche nel sito wEB de1 Tribunale).

Lo stage avrà inizio, orientativamente, immediatamente dopo la seadenza dei ter-

mini sotto indicati'

Possono presentare la domanda coloro che, alle date di scadenza del presente bando,

come di seguito riportate, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 73 del decreto legge

r. 69113, convertito dalla legge n. 98/132'

2 Art.73 d.1.69113 (Formazione presso gli uffici giudiziari) 1. I laureati in giurisprudenza

all,esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilita di cui

all'articolo 42-ter, secondo comm4 lettera g), del regio deoeto 30 gennaio 1941, n' 12, che ab-

biaso ripoÉato utra media di almeno 27130 negli esami di diritto costituzionale, diritto priva-

to, <tiritio processuale ciyile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale'

diritto del-lavoro e diritto amministrativo, oYvero un purteggio di laurea non inferiore a

105/110 e che non abbiano compiuto i trenta arni di età, possono accedere, a domanda e per

una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali or-

dinari, gli uffrci requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i fiibunali di sorveglianza e i tri-

bunali fer i minorànni della durata complessiva di diciotto mesl..(omissis)... 2. Quando non è

possibiie awiare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muaiti dei requisiti di cui al comma_l

,i .i.onor"" preferenz4 nell'orcline, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla

minore età anagrafica. A parita dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai

corsi di perfezi-onamento in materie giuridiche successivi alla laurea.3. Per l'accesso allo stage i
soggetti di cui al comma I presentano domanda ai capi degli uffici giudiziari con allegata docu-

.Jn'tazion" comprovante il possesso dei requisiti di cui at predetto comm4 anche a norma degli

articoli 46 e 47 àel decreto àel Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella do-

manda può essere espressa ura preferenza ai fini detl'assegnazione, di cui si tiene conto comPati-

bilmenti con le esigènze dell'uffrcio... (omissis)... 4. Gli ammessi allo stage sono affìdati a un

magistrato che ha àpresso ta disponibilita owero, quando-è 
-nec_essario 

assicurare la continuità

delia formazione, a un magistrato àesignato dal capo dell'ufficio. Gli ammessi assistono e coadiu-

vano il magistrato nel conipimento delle oldinarie attivia. Il magistrato non può rendersi affidaLa-

rio di piri dI due ammessi. ì1 ministero della giustizia fomisce agli ammessi allo stage le dotazioni

,tn rnÉntuti, li pone in condizioni di accederè ai sistemi informatici ministeriali e fomisce loro la

necessaria assiitenza tecnica... (omissis)... 5. L'attività degli arnmessi allo stage si svolge sotto la

guida e il controllo del magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo

!i dati, atle informazioni Jalle not2ie acquisite durante it periodo di formazione, con obbligo di

mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e a§tenersi dalla deposizione

testimoniale. Eisi sono ammessi ai corsi di formazione decentrata orgalizzÀti pel i magistrati

dell,ufficio ed ai corsi di formazione decentata loro specificamente dedicati e organizzati con ca-

denza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per Ia formazione decentrata da

parte della scuola superiore della magistratum... (omissis)... s-bis. L'attiviÉ di formazione degli

ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli awocati e con le

Scuole di speciaìizzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo

dell,Ufftcio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una



La domanda va redatta compilando il modulo presente nel predetto sito WEB e va pIg
sentata entro Ie ore 13.00 del diglorno scadenza. pre§§o la della Presid

del Tribunale personalmente. a mezzo Dosta ntca indirizzo tribuna-all'

le. rcello

all'

to m c ca

rot. itna

"t:.,i:li -d] 
rp.:hli-ione per le professioni legali. 6. Gli ammessi allo stage hanno accesso ai fa_

::l.ol,- 
p:::.r:,r",,. panecipano alle udienze del processo. anche non pubblìche e dinanzi at co[e_gro' nonche alre czmere di consiglio. sarvo.che ir giudice ritenga di non ammenerri: non possono

avere accesso ai fascicori relativi ai procedimenti rispetto ai qu-ari versano in conflitto di interessiper conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli ielativi aì procedimenti trattati dall,awocaà
presso il quale svorgono il tirocinio..7. Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività pro-fessionale innanzi l,uffìcio ove lo.stesso si svolge, nè po;r;;;;À;rentare o difendere, anchenelle fasi o nei gradi successivi della caus4 le pJni aei pro"eaimetitl 

"rre 
si sono svoÌti dinanzi almagisfiato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico p.ofessionate. A. Lo svolgimen;dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina ir sàrgere di alcun rapporto di lavorosubordinato o autonomo nè di obbrighi previdenziali e assicurativi."t-urs. agri u-;"."i uiio ,iug"è attribuita, ai sensi del comma 8-ter, una borsa di studio determinata in misura non ,upa.ro." ioeuro.400 mensili e, comunque, nei-limiti della quota prevista dall,articolo Z, comma Z,'tette.a UJ,del decretolegge 16 settembre 200g, n. 14:, convertià, 

"on -oàifr.-ioni, ialla fegge'ti nove;i
bre 2008, n' l8l. 8-ter. Il Ministro della giustizia di concerto con ii rrainistro aett'economia e dellefinanze, con decreto di natura non regolamentarg a"t"r-inu *nuuiaente l,ammontare delle risor-
::,9:rli** all'attuazione. degri.interventi di cui al comma 8-bis dei presente arricoìo suna baseoe,e'sorse dsponibili di cui a 'articolo 

?, gol.u 7, leftera b), der decreto-legge r6 settembre2008, n. 143, conyertito, con modificazioni, dalla legge l: novembre Z0OS, ,. tii, i."qri.iti p"i
l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma g--ùs, sulra base dert,naicatore deìla situazione
economica equivalente (ISEE) carcolato per Ie prestazioni erogate agli studenti nell,ambito der di-ritto. allo studio universitario, nonchè i tàrmini e re modalita ii p..i*t-ion" dera dichiaraz ionesostitutiva urica. 9. Lo stage può essere interotto in ogri n,o,,erito àut capo dell,ufficio, anche suproposta del magistrato formatore, per sopravvelute ràgioni organizzative o per il venir meno delmpporto fiduciaxio, anche in reÌaz^ione ai possibiri iischi pàr l'indipendÉnza 

" t,i,np*iiutiiadell'ufiicio o la credibilità deìla firnzione giudizìari4 *nlte p". i'immagine . il'r."rtigiodell'ordine giudiziario. 10. Lo stage può esseÀ svolto contestualmini" ua um"- uttlrita .;il;;il dottorato di rigeJc-1, il tirocinio pei l'accesso alra professione ai urro"u,o o di notaio e la fre-
::f.,9:i corsi,delle scuole di specializzaz ione per le professioni legali, purchè .on n,oautiia
compatrbrrl con rl conseguimento di ul'adeguata formazione. I contestuale ivolgimento der tiro-cinio per I'accesso alla professione forense non impedisce al,awocato presso ir quare ir tirociniosi svolge di esercitare |auività professionale 

-innanzi 
ar magistrato formatore. lr. Ir magistrato

formatore redige, al termine de o stage, una relazione sul'esitì der periodo di formazione Jla tra-
smette al capo dell'ufficio. 1l-bis. L'esito positivo de o stage, come atestato a norma del comma
1 1, costituisce titolo per l'accesso ar concorso per magistrat'o ordinario, a norma deu,articolo 2 derdecreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e succeisive modificazioni... (omissis)... 13. per
I'accesso alla professione di alwocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente arti-
colo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento der perioao di tirocinio profeJo-
lii"^:.* ,_"!?a per il medesim.o p-eriodo.ai fini delta 

-frequenza 
dÉi corsi della scuola ài specia_

luTro:, per le. profes.sionj legali. fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove
rnah d'esame di cui all'anicolo l6 del decreto regislatiyo l7 novembre r997, n. 39E. 14. Liesitopositivo dello stage costituisce titolo di preferenza a parita di merito, a norma dell,articolo 5 deldecreto del Presidente dera Repubblica e maggio 1994, n. 4g7, nei concorsi indetti
dall'amministrazione detla giustizi4 dall'amminiJiazione àella giustizia amministratiya edall'Awocatura derro stato. per i concorsi indetti da artre amministrazioni dello stato l,esito posi-
tivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parita di titoli e di merito. 15.L'esito positivo dello stage costituisce titoro di prefeienza per la nàmina a giudice onorario di tri-
bunale e a vice procuratore onorario... (omissis)...



Per la presentazione delle domande si indicano le seguenti scadenze:

1) 31 gennaio 2023

2) 28 febbraio2023

3) 31 marzo 2023

4) 28 aprile 2023

5) 31 maggio 2023

6) 30 giugno 2023

7) 31 luglio 2023

8) 29 settembre 2023

9) 31 ottobre 2023

10) 30 novembre 2023

11) 29 dicembre 2023

La graduatoria degli ammessi verrà formata in base ai seguenti criteri di preferenza:

1) ia media degli esami nelle materie indicate neil'art. 73, comma 1, d.l' n' 69173;

2) a parita del risultato di cui al punto 1), il voto di laurea;

3) a parita dei risultati di cui ai punti 1) e 2), la minore età anagrafica.

La graduatoria verrà formata per ciasctma scadenza. Per ogru successiva scadenza le

nuove domande veranno prese in considerazione fino all'esaurimento dei posti disponibili.

Comutque, in presenza di un numeto di domande che ecceda la disponibilita dei posti,

l'UfEcio si riserva I'ammissione allo stage anche in sopranngmero, nel rispetto della gadua-

tona.

Barcellona P.G., l2l 01 12023

il
I1-*
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Tribunale di Barcellona P.G.

STAGES

PER GIOVANI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA

É indetta una selezione di giovani, tra i migliori laureati in giurispru-

denza, per l'ammissione a un tirocinio formativo di 18 mesi a fianco di

magistrati delle sezioni sia civili che penali del Tribunale di Barcellona

P.G.

L'esito positivo del tirocinio consente il diretto accesso al concorso in

magistratura ed equivale a un anno di pratica forense e di fiequenza della

Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Esso inoltre è titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di

pace.

Lo stage è regolato dalle disposizioni richiamate nel bando pubblicato

nella segreteria e nel sito WEB di questo ufficio giudiziario.

La domanda, da redigere sull'apposito modulo allegato al bando, va

presentat4 alternativamente, entro le ore 13,00 delle seguenti scadenze:

1) 31 gennaio2023
2) 28 febbraio 2023
3)31marzo2023
4'128 aprile2023
5) 31 maggio2023
6) 30 giugno 2023
7) 31 luglio 2023
8) 29 settembre 2023
9) 31 ottobre2023
10) 30 novembre 2023
ll) 29 dicembre 2023
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