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Corte di Appello di Torino
PRESIDENZA

o66ETÎo:Tirociniformotivipressogliufficigiudízioríoisenside||.ort.73de|
decrelo|egge21giugno2013,n.óg,converliioconmodificazionido||o
legge 9 caosfo 2013 n. 98 e successive modificczioni"

Círcolqre relotiva ollo riop"rfuro dei termíni per lo

proposizionc/inÎegrazione dclla dornondc di borso di s?udío di cui agli

artt. í-bis e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013' n' ó9' converiilo

con modificozioni dolla lc4ge 9 ogosto 2013 n' 98 e successive

nodif icozioni, nedionte piaÎtof ormo inf ormctico

Proi. n. 11534/5.
Allegoti 1

Torino. 3O giugno 2022

Ai Signori
Presidenìi dei Tribunoli del Distreffo

Sitrosmettelocircolarede|Minisferode||oGiusîizio-Dipcrlimento

delf 'Orgonizzozìone Giudiziario del Personcle e dei Servizi - Direzione àeaerale dei

ldogisirofi, prot. 159480.U dèl ?8/06/20?2' relotivo all'oggelio' con preghiero dt

comunicore oi tirocinonti che hanno svorto ro sroge formotivo di cui olrort. 73 del

decrelolqge69/2A8,nell'onno2O21'lenuovedisposizionisullorioperturodeiÌermini

per|oproposizionede||edomandediborsqdistudiore|ativanenteoilirocinisvo|Îine|

2021.

Si invito le SS.LL. c dcre pubblicità dai nuovi lernini Enche sui rispettivi sili

istituzionali.
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Al Sig' Primo Presidente della Corte di Cassazione

Al Sig, Procuratote Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le Corti di Appello
LORO SEDI

Al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
ROMA

Ai Sigg. Dirigenti amministrativi referenti
per i Tirocini Formativi degli uffici in indirizzo

e, P.c.

Al Sig. Direttore generale della

Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità
SEDE

Al Sig' Direttore generale della

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
SEDE

Rìf. dr. Scarabello

Ogg"tt",T"".t"rf--"Uvipressogliufficigiudiziariaisensidell'art'73deldecÍeio-
ùifie Zf giugno 2013, n. 69, converti"to con módificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n' 98

e successive modif icazioni.
Circolare relativa alla riaPertura dei termini per la proposizione/integtazione delle

do^ar,de di borsa di studio di cui agli artt. 8-bis e seguenti del decreto-legge 21 giugno

2073, n. 69, converhto con modiJica*zioni dalla leggÀ 9 aSosto 2013 n 98 e successive

moclificazioni, mediante Piattaforma infomatica'



l.
Con circolare prot. m_DOG 97391.U del 12 aprile 2022 sono state dettagliate

modalità e termini per proporre, attrav€rso la piattaforma informatica
tirocinifurnmtizti.girrstizin.ít le domande tli borsa di studio relativamente ai lirocini ex art.
73 d.l. 69 del 2013 svoltisi nel corso dell'anno 2021, nonché le modalità di gestione delle
domande in lmck ffice da parte degli uffici giudiziari interessati.

Nonostante gli ampi termini concessi ai tirocinanti ed agli uffici per la
proposizione/ gestione delle domande di borsa di studio (dal19 aprile 2022 al 15 giugno
2022) occorre constatare che, a1la data del 16 giugno 2022, aicune domande risultavano
ancora in stato "inolhata" dunque non gestite dagli uffici giudiziari, per altre si sono
manifestate problematiche relativamente all'allegazione del certificato ISEE-U, in alhi
casi ancora la domanda non è stata caricata perché non era stato caricato nella
piattaforma informatica il tirocinio a cui la clomanda di bolsa avrebbe dovuto accedere.

Ora, il decreto interministeriale 24 dicembre 2021, adottato di concerto tra il
Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in G.U.,
Serie Genelale, n.83 c1ell'8.4.2022, che ha determinato le risorse finanziarie da destinare
all'intervento ex art.73 d,.1. n. 69 del20L3 relativamente ai tilocini svolti nell'anno 2021,
demanda ad una cilcolare della Direzione Generale dei magistrati il dettaglio circa
requisiti e indicazioni relafivamente alle modalità di presentazione delle domancle. In
attuazione di tale indicazione, la sopra citata circolare di questa Direzione Generale ha
individuato, fra l'alh'o, i termini enh'o i quali caricare le domande sulla piattaforma
informatica.

Appare dunque coerente e necessario rimettere ad altro provvedimento di
natura anuninistrativa generale la possibilità di integrare o modificare Ie previsioni gia
contenute nella precedente fonte di pari rango.

In particolare, si deve ritenere che - in ragione di quanto sopra evidenziato e della
circostanza per cui il sistema informatico di gestione delle domande di tirocirrio e borsa
di studio appare una assoluta novità nel panorama normativo e regolamentare sulla
mateda - occolra riaprire i terminì per la presentazione delle domande di borsa di studio
relative all'anno 2021, per le relative integlazioni ove necessario e per la gestione delle
stesse in bnck ffice da parte degli uffici giucliziari.

Si dispone, dunque, a modifica di quanto già previsto con circolare prot. m_DOG
97391,.U del12 aprile 2022, che i termini per la proposizione delle domande di borsa di
studio relativamente ai tirocini svolti nel 2021 siano prorogati sino al 25 agosto 2022,
orc 24.00

Nel corso di tale periodo gli utenti dihack office drprimo livello degli uffici presso
i quaii sono presentate le domande, dovranno provvedere alla validazione o rifiuto delle
stesse, per consentire ai tirocinanti cli lipresentarle corredate dalla necessaria
documentazione, entro il nuovo termine del 25 agosto 2022.

Scaduto tale telmine, nessuna domanda di borsa di studio nuova potrà essere
presentata e gii utenti di bnck offce di 1" livello dovrarmo terminare di validare le
domande ancora non trattate, eventualmente rivolgendosi all'assistenza tecnica ne1 caso
fossero necessarie integrazioni relativamente alla documentazione ISEE-U allegata dai
richiedenti bolsa, entro e non olh'e il 9 settembre 2022.



Si racconanila aglì uffici ili prùno e di seconilo grado, nonché agli nffici centralì
pet I'area tli coffipetenza, di ilare @ Per la
presentazione delle àotnanile diborsa ilí stuilìo eil alle ulterioti incotnbenze spettanti ai
tìrccinafiti, anche uediante Ia ptbblicazione sui rispettìai siti istítttzionalí e con rinuio
alla manulistica pubblicata on line agll írtilirizzi già inilicati.

Si rende noto che, in ogni modo, verrà data idonea pubblicità a quanto disposto
mediante pubblicazione sul sito www.giustizia.it, nella sezione "Decretí, circolflri e notz" .

Si licorda che è sempre disponibile, per gli uffici e per i tirocinanfi, il servizio cii

help-de sk all' ndirìzzo: tirocinif ormativ!art73@ giustizia.it

IL DIRETTO E GENERALE REGGENTE
enz-o lìel Giudice
-\( t'Z\-xr\-


