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PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA

BANDO PER I TIROCINI FORMATIVI EX ART. 73 LEGGE 9 AGOSTO 2013 N. 98, MODIFICATO DAGLI

ARTT. 50 E 50 BIS D.L 90/2014.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 73 del D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/13 che prevede la possibilità di un
periodo di formazione preso gli uffici giudiziari per la durata di 18 mesi per i laureati in
giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale , in possesso del requisito di
onorabilità di cui all'art. 42 ter II comma lett. g) R.D. 12/1941, che abbiano riportato una media di
almeno 27/30 negli esami di diritto privato, diritto processuale civile, diritto penale, diritto
processuale penale e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a
105/110 e che non abbiano compiuto i trent'anni di età;
Considerato che i laureati ammessi al tirocinio saranno affiancati a un magistrato affidatario e
avranno compiti di studio, di ricerca e redazione bozze di provvedimento ed, in particolare,
dovranno svolgere le seguenti attività:
1) studio dei fascicoli assegnati dal PM affidatario e discussione con lo stesso,
predisposizione/impostazione dell'attività di indagine;
2) redazione delia bozza dei provvedimenti concordati ( avviso ex art, 415 bis, richiesta di
incidente probatorio, delega indagini, ecc)
3) raccolta e selezione di massime giurisprudenziali pertinenti alla fattispecie oggetto di
indagine e/o di redazione del provvedimento;
4) assistenza durante l'attività istruttoria;
5) esame delle istanze pervenute al PM, discussione con il magistrato affidatario e
sistemazione degli atti del fascicolo d'ufficio;
6) studio di alcuni fascicoli assegnati dal magistrato e discussione con lo stesso a seguito della
quale vengono individuati i punti fondamentali di alcuni provvedimenti interlocutori
(ordinanze istruttorie, cautelari};
7) approfondimento su questioni giuridiche ricorrenti e collaborazione nella gestione
dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato;
8) formazione all'utilizzo degli strumenti informatici previsti per il settore penale ed eventuale
partecipazione ai corsi di formazione decentrata
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ATTIVITÀ' PREPARATORIA E SUCCESSIVA ALL'UDIENZA

1) preparazione dell'udienza con il magistrato affidatario e studio dei fascicoli da esso
indicati;

2) preparazione, previa discussione con l'affidatario, della "scheda del processo" nella
quale sono sintetizzate le eventuali questioni preliminari e di diritto, le richieste di
prova testimoniale e documentale;
3) predisposizione della documentazione da produrre quale fonte di prova;
4) predisposizione delle liste testi;
5) assistenza e partecipazione all'udienza;
6} segnalazione alla segreteria, su indicazione dell'affidatario, degli adempimenti postudienza da evadere (rinnovo notifiche, avvisi ecc)
All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo e saranno precisate le
modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario.
All'esito del tirocinio sarà rilasciata un'attestazione della frequenza del tirocinio corredata da
breve relazione del magistrato affidatario.
I tirocinanti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi:
1) seguire le indicazioni del magistrato affidatario, facendo riferimento allo stesso per
esigenze di tipo organizzativo o altre evenienze;
2) rispettare gii obblighi di massima riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui
vengono a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
3) rispettare le norme in materia di sicurezza;
4) rispettare le disposizioni previste dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici ;
5) rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario;
6) astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al
magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove svolge o ha svolto la pratica
forense;

7) indicare all'affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.
Rilevato, inoltre, che:

•

•
•

•

Il tirocinio potrà essere interrotto nei caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il
venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative
Ogni informazione sulle proposte di tirocini può essere richiesta alla segreteria
amministrativa della Procura della Repubblica di Parma ( procura.parma(à)giustizia.it);
In caso di domande superiori ai posti disponibili saranno criteri preferenziali il voto di
laurea, il voto dell'esame di diritto penale e processuale penale, la frequenza della scuola di
specializzazione (in corso o già compiuta) e lo svolgimento della pratica forense ( in corso o
già maturata);
Lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di
alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
La copertura con polizza assicurativa da produrre in copia alla scrivente Procura, pena
l'esclusione, sarà curata dagli stessi interessati direttamente o tramite altri enti;

C oiticc uJIÌcio M

I)<.in,Un2"42MM

C\>dicc ll>ciilc XUU15"M(12-Ki

\'io'ln San Marccilino. 5

-làloO i'artiia - 1

lei .39(1^21
Ick'jax ->'M)521
e-mai! pii'vUia.painìa (/ flussi/la il

•

Il tirocinio potrà essere compiuto contemporaneamente alla frequenza della scuola di
specializzazione per le professioni legali o allo svolgimento della pratica forense o notarile,
purché sia garantita la presenza presso l'Ufficio per almeno venti ore settimanali in orari da
concordare con l'affidatario;

Tanto premesso
DETERMINA

in cinque i posti disponibili per il tirocinio
FISSA

il giorno 15/11/2018
come termine per la presentazione delle domande con la necessaria
documentazione da depositare presso la Segreteria Amministrativa della Procura della
Repubblica di Parma
ovvero
da inviare via
mail al seguente indirizzo:
dirigente-procura. parma(^giustizìacert.it
FISSA

la data di inizio del tirocinio in data 11/12/2018
DISPONE

la pubblicazione sul sito www.procura.parma.giustizia.it l'affissione del presente bando negli
spazi autorizzati degli uffici giudiziari di Parma, e l'inoltro al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Parma e alle Università interessate con richiesta di cortese pubblicazione.
Parma,1.10.2018

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Do^^j/j^|onso D'Avino
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