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Docum
mento Infformativo
o sulle prooposte di tirocinio ex art. 733 D.L. n. 69/2013
6
Si inform
ma che prresso queesta Procuura distretttuale dellla Repubbblica sono
o ammesssi
tirocini foormativi inn affiancaamento a m
magistrati ai sensi dell’art.
d
733 del D.L. n. 69/2013
con le segguenti moodalità di accesso:
a
a) Possoono parteccipare al tiirocinio i laureati in
n giurispru
udenza alll’esito di un
u corso di
d
durataa almeno quadrienn
nale, in poossesso deii requisiti di onorabbilità di cu
ui all’art. 42
4
ter, co. 2, del R.D.
R
n. 12
2/1941, chhe abbian
no riportato una meddia di alm
meno 27/330
d
cosstituzionalle, diritto privato,
p
diiritto proceessuale civile, dirittto
negli esami di diritto
merciale, diritto
d
pen
nale, dirittto processsuale penaale, dirittoo del lavoro e dirittto
comm
ammiinistrativoo, ovvero un
u puntegggio di lau
urea non inferiore
i
a 105/110
0 e che noon
abbiaano compiuuto i trentta anni di eetà.
b) La doomanda puuò essere presentata
p
a presso qu
uesto Uffiicio tra il 15 settem
mbre e il 15
ottobrre di ognii anno con
n l’appositto modulo
o scaricabiile presso il sito della Procurra
www
w.procuracatania.it e va conseegnata preesso la seegreteria ddei magisttrati direttta
dal fu
funzionarioo giudiziaario Danieela Camio
olo ( ufficcio Procuura di Piazzza Vergaa,
pianoo primo, sttanza n. 2)) tra le oree 10 e le orre 13,30 da
d martedìì a sabato.
c) Alla scadenza del termin
ne il Proccuratore, eventualm
e
mente coaddiuvato daa magistraati
o, fissa unn colloquiio con i candidati ffinalizzato
o a valutarre
dell’uufficio moonitoraggio
l’idonneità sogggettiva allo svolggimento del tirociinio in P
Procura. L’esito
L
deel
colloqquio vienee comuniccato ai caandidati viia mail. Tale form
ma di com
municazionne
vienee adottata in tutti i casi in cui il caandidato o lo stagiista debb
ba riceverre
inform
mazioni dalla Procu
ura.
I tirocinanti amm
messi allo
o stage fo
formativo saranno assegnatii ad un magistratto
onario.
affidatariio e potrannno svolgeere le attivvità di cui all’allegatto mansion
Il magistr
trato affidaatario, d’iintesa conn il Procurratore, preedispone uun appositto progettto
formativoo in cui veerranno sp
pecificate anche le modalità
m
della
d
frequuenza, chee non potrrà
essere coomunque inferiore
i
a tre giornni alla setttimana peer non meeno di cin
nque ore al
a
giorno.
Posta elettronnica ordinaria: prot.procura..catania@giusstizia.it - Possta elettronica certificata:
c
proot.procura.cattania@giustizziacert.it

All’esito del tirocinio, sulla base della relazione predisposta dal magistrato affidatario,
il Procuratore della Repubblica rilascia un’attestazione della frequenza del tirocinio e
dell’esito positivo o negativo del medesimo.
L’esito positivo dello stage costituisce titolo per l’accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell’art. 2 del decreto legislativo n. 160/2006 e successive
modificazioni.

I tirocinanti sono 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 o altre evenienze;
rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui
venga 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
svolge o ha svolto pratica forense;
indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

Si informa inoltre che:





il magistrato coordinatore dei tirocini è il dott. Marco Bisogni (email: marco.
bisogni@giustizia.it).
Il tirocinio potrà essere interrotto con provvedimento del Procuratore della
Repubblica nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno
del rapporto fiduciario.
Ogni ulteriore informazione sulle proposte di tirocinio può essere richiesta al
funzionario giudiziario sopra indicato.

Mansionario delle attività da svolgere durante il tirocinio presso la Procura della
Repubblica di Catania
Oltre alla partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione decentrata previsti
specificamente per i tirocinanti, gli stessi possono partecipare ai corsi di formazione
decentrata previsti per i magistrati in tirocinio.
I tirocinanti partecipano, almeno due volte al mese, ad un’udienza dibattimentale, in
relazione alla quale svolgono, su indicazione del magistrato affidatario: attività di
ricerca – anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell’ufficio – delle
fonti normative, della giurisprudenza e/o della dottrina funzionali alla risoluzione dei
singoli casi; attività di preparazione dell’esame o controesame di testi e imputati;
studio delle prove raccolte in vista prima del compimento di attività integrative di
indagine o dell’elaborazione di richieste ex art. 507 c.p.p. e successivamente in vista
dell’elaborazione dello schema di requisitoria.
Prevalente nell’attività di tirocinio sarà la lettura ed analisi delle sentenze difformi
dalle richieste del pubblico ministero emesse dal giudice monocratico per le tipologie
di reato individuate dai Procuratori Aggiunti di riferimento, con particolare riguardo ai
reati per i quali è prevista l’udienza preliminare. All’esito di tale attività, e previa
discussione con il magistrato affidatario o con quello addetto all’ufficio del
monitoraggio, il tirocinante provvederà alla redazione di scheda di appello per la
proposizione dell’eventuale impugnazione.

