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In base a quanto previsto nel bando succitato prot. 5/2019 int del 17/01/2019, allegato 
come parte integrante per tutte le disposizioni non disciplinate nel presente 
provvedimento, in particolare per quanto riguarda il termine di scadenza e la 
disponibilità dei posti; 

considerato che era stato fissato come termine per la presentazione delle domande i l 
giorno 08/02/2019, con riserva di riapertura del termine, qualora non fossero 
ricoperti i posti disponibili; 
tenuto conto del fatto che residua la disponibilità di 3 posti, con riserva di 
ampliamento, in base alla graduatoria che sarà predisposta dal magistrato referente 
per Tanno 2019, laddove i l numero dei magistrati disponibili ad assumere l'incarico 
di affidatari dovesse aumentare in corso di anno; 

come termine per la presentazione delle domande il giorno 15/5/2019, con 
riserva di apertura del termine qualora non fossero ricoperti i posti disponibili. 
La domanda può essere presentata presso questo Ufficio con l'apposito modulo che 
può essere scaricato dal sito del Ministero della Giustizia e presso la Segreteria 
Amministrativa, Procura della Repubblica di Perugia, via Fiorenzo di Lorenzo n. 22, 
piano 3, sig.ra Giovagnoni, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 

Quali criteri per l'ammissione cui si darà preferenza in caso di domande eccedenti i l 
numero dei posti disponibili, i l voto di laurea e in caso di parità i l criterio 
preferenziale della minore età (dal più giovane al più anziano). 
Gli aspiranti tirocinanti dovranno avere i requisiti prescritti dalla legge per 
l'ammissione ed allegare la relativa documentazione. 
L'ufficio comunque si riserva di compiere una ulteriore valutazione per 
l'ammissione per motivi di opportunità. 

Ad integrazione del 
BANDO DI CONCORSO PER TIROCINI FORMATIVI 

EX ART. 73 L. 98/2013 
Prot. 5/2019 int del 17/01/2019 

Il Magistrato Referente per i tirocini ex art. 73 L. 98/2013 
Su delega del Procuratore della Repubblica 

FISSA 

INDICA 
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PROCURA D E L L A R E P U B B L I C A PRESSO I L T R I B U N A L E DI P E R U G I A 

DISPONE 

L'inserimento del presente provvedimento nel sito web della Procura della 
Repubblica e l'invio al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia nonché al 
Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell' Università 
degli Studi di Perugia e al Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
degli Studi di Perugia. 

All'esito della scadenza del termine, la Segreteria Amministrativa provvedere a 
trasmettere tutte le domande e la relativa documentazione al Magistrato Referente 
per i Tirocini formativi dott.ssa Manuela Comodi, che curerà Pesame delle domande 
e dei relativi titoli, formulando proposta di graduatoria da sottoporre 
all'approvazione del Procuratore della Repubblica. 
La graduatoria sarà comunicata agli interessati a cura della segreteria amministrativa 
tramite mail e pubblicata sul sito dell'ufficio, 
Perugia, i l 30 aprile 2019 

lì MAGISTRATO R E F E R E ^ É PERÌ TIROCINI 
/ Dott.ssa Mandela Comodi j 
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