TRIBUNALE DI PALERMO
PRESI DENZA
GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO TEORICOPRATICO DELLA DURATA DI DICIOTTO MESI PRESSO IL
TRIBUNALE Dr PALERMO (L.98/2013).

Visto

il

decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9
2013
agosto
n.98, il quale ha concesso (arL. 73) ai giovani in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza, conseguito all'esito di un corso di durataalmeno quadriennale e
dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 ter, comma secondo, lett. g) del regio decreto 30
gennaio 1941 n. 12, i quali abbiano riportato una media di almeno 27130 negli esami di
diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto
penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, owero un
punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di
età, alla data di emanazione del bando, la possibilità di accedere, a loro domanda e per una
sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari della
durata di diciotto mesi;

Visto il bando per l'ammissione di n. 48 giovani laureati in giurisprudenza al tirocinio
teorico-pratico della durata di mesi diciotto in afhancamento a magistrati presso il
Tribunale di Palermo pubblicato in data 21 novembre 2018;
Preso atto che hanno presentato domanda n. 54 aspiranti;

Considerato che, nella formazione della graduatoria a parità di requisiti, è stata accordata la
preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore
età anagrafica così come stabilito dall'art. 73, comma2 della legge 9 agosto 2013 n. 98;

i

magistrati coordinatori dei tirocini dott. Fabio CIVILETTI, Presidente della
per il settore civile e la dott.ssa Antonia PAPPALARDO, Presidente della
Lavoro,
Sezione
Sezione per il Riesame, per il settore penale;

Sentiti

DISPONE

L'approvazione e la pubblicazione sul sito ufficiale dl Tribunale di Palermo della
graduatoria relativa al bando di cui sopra:

I

