
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di

ROMA

Bando per la presentazione di domande dit-ette allo svolgimento di un pel"Ìodo di 18 mesi di
formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Roma ai sensi dell'art. 73
dci d.l, 21.6.2013 n. 69 (eonv. nella legge 9.8.2013 n. 98), come modificato dall'at't. 50, ('omma
2, del d.l. n. 90 del 20]4 (eonv. nella legge 11.8.2014 Il.114) .

»: * *

Ai sellsi dell'art. 73 del d.l. Il. 69 del 2013 (COIIV.lIella legge Il. 98 del 2013 ), come modificato
dall'art. 50, comma 2, del d.l. Il. 90 del 2014 (conv. nella legge n. 114 del 2014) è indc1!a la
procedura per l'individuazione di 40 stagisti da imme1!ere presso questa Procura deJla Repubbllca
nell'anno 2015.

REQUISITI PER PARTECIPARE
La Jormazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

a) sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadrienna1c:

b) sono, in possesso dei requisiti di onorabilità di eui 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 c non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza):

c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diri1!o costituzionale, diritto privato,
diritto processuale civile, diri1!o commerciale, diritto penale, diritto processuale penale. diritto del
lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inft'riore a 105/110;

d) non abbiano compiuto i trenta anni di età.

MOHAUTA DI PAIUECIl'AZIONE ALLO STAGE 1m OBBLIGHI Al) ESSO
CONSEGUENTI

- il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica sarà della durata
complessiva di dicio1!o mcsi;

- durantc lo stagc gli ammcssi non possono esercitare a1!ività professionale innanzi al Tribunale di
Roma, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le
parti dci procedimenti che si sono svolti dinanz.i al magistrato formatore (a cui sono aflidati durante
lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

1



- per espressa previsione dell'art. 73 comma 8 del d.l. 21.6.2013 n. 69 (conver1ito dalla kgge
9.8.20] 3 n. 98). "'lo sl'Olgime/1to dello stage /10/1dà dirillo ad alcu/1 compenso e non determina il
sorgere di alcun rapporto di lavoro suhordinato o autonomo 11<; di ohhlighi pl'evidcnziali e
assicurativi ";

- spella esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'm1. 73 commi 8 his
e ter del d.l. 21.6.2013 n, 69 (conv. nella kggc 9.8.20] 3 n. 98), come modificato dall'art. 50 bis
del d.l. n, 90 del 2014 (conv. nclla leggc n. 114 del 2(14) modalità. importo e limiti dell'eventuale
attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage:

- lo stage può essere interrotto in ogni momento dal capo dell'uf1kio. anche su proposta del
magistrato formatore. per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno dci rapporto
liduciario. anehe in relazione ai possibili rischi per l'indipendcnza e l'imparzialità ddl'uflicio o la
credibilità della funzione giudiziaria. nonché per l'immagine c il prestigio dell'ordine giudiziario.

- lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività. comprcso il doliorato di ricerca, il
tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la tì'equenza dei corsi delle scuole
di speeializzazione per le prolèssioni 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 fì:)rmatore.

L'attività degli ammcssi allo stage si svolge solto la guida c il controllo del magistrato formatorc a
cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza c di riserbo riguardo ai dati, alle
informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione. con obbligo di mantenere il
segreto su quanto appreso in ragione della loro altivit<i e astenersi dalla deposizione testimoniate.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di f<:)rmazione decentrata organizzati per i magistrati dcll'unicio
ed ai corsi di formazione decentrata loro speciJicamente dedicati e organizzati con cadenza almeno
semestralc secondo programmi che sono indicati per la formazione e!.:ccntrata da parte della Scuola
superiore della magistratura.

Ii:SITO DELLO STAGE
All'esito dello stage il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di
t<:mllazione e la trasmette al capo clell'uftìcio.

L'ESITO l'OSITVO DELLO STAGE:
E' VALUTATO per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai
fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai
lini clelia frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, lermo il
superamento delle veriliehe intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997. n. 398.

COSTlTU1SCE TITOLO DJ PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione
della giustizia, dall'amministrazione della /!iustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato.
Per i eoncorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo eli formazione
costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

COSTJTU]SCE Tl'rOlO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice
procuratore onorario.
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COS'ITIUISCE TITOLO PER L'ACCESSO al concorso per magistrato ordinario, a norma
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n, 160, e successive modilìeazioni,

MODALITÀ DI l'RESI~NTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda per la partecipazione allo stage deve essere spedita, tramite raccomandata con avviso
di ricevimento, alla PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, "Segreteria Magistrati" -
Roma, Piazzale Clodio,Via Cìolametlo. CAP 00195 (PaL c:, Stanza 150).

J!fLUU:ççLgZ!9n'-il"lIa,QQ_mqndqdovrà essere utilizzato il modello allegato al bando.

Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione relativa al diploma e voto di laurea e dei voti
riportati nelle materie eleneate al punto e) dci sopraindicati "requisiti" di partecipazione alla
formazione.

TERMINE l'ER LAPRESENTAZIONF: DELLA DOMANDA
11termine per la presentazione della domanda è il lOdicembre 2014.
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro e data apposta dallT!llicio postale
accettante.

CRITERIO DI VALl!TAZIONE IN I)RESI~NZAnr UN NUMERO DI ASI'IRANTI
SIJl'ERIORE A QUELLI AMMISS.lBILI ALLO STAGE
Quando non è possibile avviare al periodo di tòrmazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra
indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati. al punteggio di laurea e
alla minore età anagratìca.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai eorsi di perfezionamento
in materie giuridiche successivi alla laurea.

Roma, 30 ottobre 2014

DI ROMA
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