
PROCURA DELLA REPUBBLICA Via Cavorchie, 1/D-60121 Ancona
presso il Tribunale per i minorenni Tei. centralino 071/200173 - Fax 071/203193

ANCONA e-mail ordinario: Drocmin.ancona@giustizia.it

Segreteria amministrativa PEC: diriqente.Procmin.ancona@qiustiziacertit

Bando per l'ammissione di tirocinanti in affiancamelo ai magistrati della

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Ancona, ai sensi

dell'ari. 73 del D±. n. 69/2013, convcrtito con legge n. 98/2013

Si informa che presso questo ufficio giudiziario sono ammessi tirocini formativi in

affiancamento a magistrati, con le modalità di accesso di seguito riportate.

Alla data odierna sono disponibili ancora 2 posti:

la scadenza deile domande è fissata al 30 settembre 2020

Tale possibilità è riservata ai laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito un

punteggio di laurea non inferiore a 105/110, ovvero una media di almeno 27/30 negli

esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale,

diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo e che

non abbiano compiuto i trenta anni di età.

La domanda può essere presentata - secondo il modulo allegato - presso la

Segreteria Amministrativa di questa Procura della Repubblica per i minorenni, in Via

Cavorchie, 1/D, Direttore Amministrativo Dott. Mauro MÙNTESI, telefono 071/20898318 e

può essere consegnata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato

formatore e potranno svolgere le attività indicate nell'allegato mansionario.

- All'esito dell'ammissione sarà predisposto apposito progetto formativo in cui

verranno dettagliate anche modalità di frequenza concordate con il magistrato

affidatario.

- All'esito del tirocinio verrà rilasciata un'attestazione di frequenza del tirocinio

corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

- L'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per

magistrato ordinario.

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

• Seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo

riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.

• Rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione alle notizie e dati di cui

vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

• Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza.

• Rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario.

• Astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione

davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente

svolgono o hanno svolto la pratica forense.

• Indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Si informa inoltre che:

• II magistrato coordinatore è il Procuratore Dott.ssa Giovanna LEBBORONI.

• II tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra,

per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative.

• Ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocinio può essere richiesta al Dott.

Mauro MONTESI, telefono 071/20898318 - e-mail mauro.montesi@giustizia.it 0, in

caso di assenza di quest'ultimo o impossibilità per concomitanti impegni, a!

Cancelliere Maria Catia PERINI, telefono 071/20898312 - e-mail

mariacatia.perini@aiustizia.it. e al Cancelliere Giampiero PETRINI, telefono

071/20898316 - e-mail giampiero.petrini @ giustizia.it






