TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI CALTANISSETTA
Via Don Minzoni 93100 Caltanissetta tel. 0934-597339; fax 0934-553324
E-mail: tribmin.caltanissetta@giustizia.it

DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO
IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI DEL
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA
Si informa che presso questo Ufficio giudiziario sono ammessi tirocini formativi
in affiancamento a magistrati ai sensi dell’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n.
69 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), per i laureati in
giurisprudenza che abbiano conseguito un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e
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, e che non abbiano compiuto i 30 anni di età.
La domanda può essere presentata a quest’Ufficio con l’apposito modello
rinvenibile presso il sito Web di questo Tribunale per i Minorenni (all’indirizzo
http://www.tribunaleminorenni.caltanissetta.it/), e va consegnata presso questo stesso
Tribunale dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 oppure spedita per posta.
All’esito dell’ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in
cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato
affidatario.
Al termine del tirocinio sarà rilasciata un’attestazione della frequenza del
tirocinio stesso, corredata da breve relazione del magistrato affidatario.
I tirocinanti ammessi allo stage formativo assistono e coadiuvano il magistrato a
cui sono affidati nello svolgimento della sua ordinaria attività.
In particolare, e a titolo esemplificativo:
1. partecipano alle udienze anche non pubbliche e dinanzi al collegio nonché alle
camere di consiglio, salvo che il magistrato affidatario ritenga di non ammetterli per
giustificati motivi correlati alla delicatezza della vicenda processuale;
2. assistono il magistrato nella preparazione ed emissione dei provvedimenti,
nelle ricerche giurisprudenziali e dottrinali, nella formazione e aggiornamento
dell’archivio informatizzato, nella cura delle banche dati e dei supporti informatici,
nell’esame della documentazione processuale, nella redazione di uno schema dei
provvedimenti interlocutori o della sentenza, nella redazione di una bozza dello
svolgimento del processo e/o dei motivi della decisione;

3. partecipano alla discussione davanti al collegio e alle camere di consiglio,
curando l’approfondimento su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente
complesse nonché l’eventuale redazione di sintesi della posizione della dottrina e della
giurisprudenza;
4. partecipano ai corsi di formazione per la magistratura togata in sede
decentrata e ai corsi di formazione decentrata che saranno organizzati specificatamente
per gli stagisti secondo i programmi che saranno indicati dalla Scuola Superiore della
magistratura.
I tirocinanti saranno 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 od altre evenienze;
rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di
cui vengano 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 svolgano o abbiano svolto pratica forense;
indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.
Si informa inoltre che:
il magistrato coordinatore dei tirocini è la dr.ssa Antonina Sabatino, giudice di
questo Tribunale per i Minorenni;
il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui
sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze
organizzative;
 ogni ulteriore notizia sul tirocinio può essere richiesta al Direttore della
Segreteria di questo Tribunale, via Don Minzoni, Caltanissetta, tel. 0934/597339.

