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Il Presidente del Tribunale
Oggetto: Bando per i tirocini formativi ex art. 73 legge 9 agosto 2013
n. 98 - PROROGA TERMINI
Visto il bando per i tirocini formativi ex art. 73 d.l. 69/2013 conv. con
modifiche in legge 98/2013;
tenuto conto che l'art. 50 l. Il agosto 2014, n. 114 di conversione del
d.l. 24.6.2014 n. 90, nel disciplinare l'ufficio per il processo, ha
introdotto modifiche all'art. 73 l. 98/2013 consentendo che il tirocinio
si svolga presso i tribunali ordinari senza alcuna distinzione di settore,
comprendendo quindi anche gli Uffici gip-gup, precedentemente
esclusi;
rilevato che nel bando del 6.8.2014 i posti disponibili per lo stage
erano stati indicati in lO;
ritenuto che, in considerazione della citata modifica normativa, sia
opportuno dare atto che il numero dei posti messi a disposizione potrà
essere aumentato in considerazione delle esigenze del Tribunale
relative all'istituzione dell'Ufficio per il processo;
ritenuto altresì opportuno prorogare il termine per la presentazione
delle domande;
DETERMINA
in lO i posti disponibili per lo stage in questione (di cui 6 destinati al
settore civile e / o lavoro e 4 al settore penale) e / o nel diverso e
superiore numero che si renda necessario al Tribunale per il corretto
funzionamento dell'Ufficio per il processo;
PROROGA
il termine per la presentazione delle domande al giorno 20 novembre
2014 ore 14, utilizzando il format inserito nel sito dell'Ufficio
www.tribunaledimodena.it;
CONFERMA
La data di inizio del tirocinio formativo ilIo gennaio 2015.
DISPONE
L'inserimento del presente provvedimento nel sito del Tribunale,
nonché l'affissione dello stesso presso gli spazi autorizzati degli Uffici
Giudiziari.
Modena, 4 novembre 2014 ~ .\ I
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