DECRETI: REGISTRAZIONE, N.27, data: 17/06/2020

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

Ancona

Decreto N. 27/2020

Il PRESIDENTE

Richiamato il precedente proprio decreto n. 8/20 in data 12 marzo 2020, con il quale è
stata disposta la sospensione dello svolgimento, in qualità di soggetto ospitante, dei
tirocini formativi semestrali presso la Segreteria per giovani laureati a seguito della
convenzione stipulata fra la regione Marche, le Università marchigiane e la Corte
d'Appello di Ancona, la Procura Generale della Repubblica ed il T.A.R. Marche; in
relazione a quanto disposto in data 11.3.2020 dal Presidente e dal Procuratore generale
della Corte d’appello di Ancona;
Visto il decreto congiunto n.40/2020 CA e n.44/2020 del 04.06.2020, con il quale il
Presidente ed il Procuratore generale della Corte d'appello di Ancona hanno disposto la
riattivazione a partire dal 15.06.2020, fino al completamento dei tirocini in corso alla
data del 11.03.2020 presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari giudicanti e requirenti del
distretto di Ancona, regolati da apposita convenzione stipulata fra la regione Marche, le
Università marchigiane e la Corte d'Appello di Ancona, la Procura Generale della
Repubblica ed il T.A.R. Marche;
Ritenuto di condividere la suddetta decisione per uniformità di trattamento nell’ambito
della medesima convenzione;
Richiamato il decreto n.26/2020, con cui è stato disposto la parziale riapertura del TAR
a partire dal 15.06.2020 e l'accesso in sede non superiore al 40% nel mese di giugno e
non superiore al 50% nel mese di luglio per il personale amministrativo.
DISPONE
1. nella veste di soggetto ospitante, la riattivazione del tirocinio del dott. Montesi Alberto
in corso a decorrere dal 01.07.2020, dando atto che il medesimo non ha svolto il
tirocinio formativo a decorrere dal 06.03.2020 sino al completamento del tirocinio;
2. nella veste di soggetto ospitante, l'attivazione del tirocinio formativo della dott.ssa
Chiara Santarelli a decorrere dal 01.07.2020, dando atto che la stessa non ha potuto
svolgere il tirocinio a decorrere dal 01.04.2020,.
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