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OGGETTO: bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 
18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale amministrativo regionale (in 
prosieguo T.a.r.) di Reggio Calabria, ex art. 73 del d. 1. 21.6.2013 n. 69 come convertito dalla 
legge 9.8.2013 n. 98. 

Ai sensi dell'art. 73 cit. in oggetto e su conforme deliberazione del Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Amministrativa che ha approvato lo schema di bando e di convenzione, 

È INDETTA 

la procedura per l'individuazione di QUATTRO stagisti (quota calcolata considerando un numero 
massimo di DUE stagisti per ciascuno dei TRE magistrati in servizio e tenendo presente quelli in 
atto svolgenti il tirocinio, in numero di DUE) da immettere presso questo Tribunale nell'anno 2017 
e fino al termine del periodo di diciotto mesi previsto dalla norma indicata. 

REQUISITI PER PARTECIPARE 

La formazione e riservata a coloro i quali contestualmente: 

siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale; 
- 	siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), 
del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a 
pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza); 
- 	abbiano riportato 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, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110; 

- 	non abbiano compiuto i trenta anni di età. 

MODALITA DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI 
Il periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale sarà della durata complessiva di diciotto 
mesi. 

Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi a questo 
Tribunale, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, 
le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati 
durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. 

Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun 
rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne di obblighi previdenziali e assicurativi. 

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta del 
magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto 
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fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la 
credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario. 
Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il 
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole 
di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento 
di un'adeguata formazione. II contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione 
forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività 
professionale innanzi al magistrato formatore. 

Durante lo svolgimento dello stage, il tirocinante sarà, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi sul 
medesimo incombenti, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato Accordo- tipo per lo svolgimento, ai sensi 
dell'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98 del 2013), di un periodo di formazione teorico 
pratica (stage o tirocinio). 

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Coloro che sono interessati alla partecipazione allo stage devono presentare apposita domanda, 
corredata della documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti indicati negli 
articoli precedenti, entro il termine del 5 ottobre 2017, direttamente a mano presso il protocollo 
generale del Tribunale, ovvero mediante spedizione postale con raccomandata (farà fede il timbro di 
spedizione), o, ancora, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). 

Coloro che abbiano già in precedenza presentato istanza per l'ammissione allo stage e non 
siano stati chiamati, potranno confermare, con apposita dichiarazione scritta da presentare 
entro il termine sopra indicato, il persistente interesse allo svolgimento del periodo di 
formazione di cui in oggetto. 

Tra tutti coloro che chiederanno l'ammissione allo stage (con istanza per la prima volta 
presentata ai sensi del presente bando; ovvero, con dichiarazione confermativa della istanza 
precedentemente presentata, giusta quanto sopra specificato), sarà formulata una graduatoria, 
secondo i criteri di cui all'art. 73, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 come convertito 
dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, nella formazione della quale costituiranno titolo preferenziale, 
nell'ordine: 

la media degli esami sopra indicati 

il punteggio di laurea 

la minore età anagrafica. 

A parità dei requisiti sopraindicati, verrà attribuita preferenza ai corsi di perfezionamento post 
lauream in materie giuridiche. 

I candidati utilmente collocati saranno chiamati ad iniziare il tirocinio a decorrere dal 1° novembre 
2017, a condizione dell'avvenuta stipula, a quella data, della polizza assicurativa. 

Il rapporto sarà regolato, per quanto qui non espressamente previsto, dalla convenzione allegata, 
con salvezza di quanto, eventualmente, diversamente disposto dal Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Amministrativa. 
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Il presente bando è pubblicato all'Albo del Tribunale per giorni 15 consecutivi. 
La copia dello schema di convenzione è disponibile presso la Segreteria del TAR. 

In Reggio Calabria, 5 settembre 2017 

IL PRESIDENTE 

ROBERTO POLITI 


