TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO -ALTO ADIGE
SEDEDI TRENTO

BANDO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA
AI SENSI DELL'ART. 73, DECRETO LEGGE N. 69 DEL 20,I3
PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE, SEDE DI TRENTO

Visto l'art.73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni
dalla legge I agosto 2013, n.69 (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013), e in particolare il
comma 1, primo e secondo periodo, secondo cui "l laureati in giurisprudenza all'esito
di un corso di durata almeno quadiennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di
cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, che abbiano ripoftato 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 diifto amministrativo, owero
un punteggio di laurea non infeiore a 105/110 e che non abbiano compiuto itrenta
anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di
formazione teorico-pratica presso /e Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici
requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tibunali di sorveglianza e i tribunali
per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi
requisiti, possono accedere a un periodo di formazione teorico-pratica, del/a sfessa
durata, anche presso 17 Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che
consultive, e i Tribunali amministrativi regionall':

visto il bando tipo adottato con deliberazione del consiglio di presidenza della
Giustizia amministrativa dell'8 luglio 20'16;

ll Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino - Alto
Adige sede di Trento, approva e dispone quanto segue:

Articolo I
(Durata e decorrenza)
1. E' indetta la procedura per l'individuazione di un neolaureato in giurisprudenza pef
lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale
Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento (di
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