
Decreto n)6o /2021

PROCURA DELlA REPUBBLICA 

SANTA MARIA CV 

Oggetto: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di 
formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua 
Vetere, ai sensi dell'art. 73 del d.!. 21.6.2013 n. 69 (conv. nella legge 9.8.2013 n. 98), 
come modificato dall'art. 50, comma 2, del d.l. n. 90 del 2014 (conv. nella legge 
11.8.2014 n. 114) 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F. 

Visto l'art.73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modifiche nella legge 9 agosto 

2013. n. 98, che prevede la possibilità per i laureati in giurisprudenza, di accedere ad un periodo di 

formazione teorico-pratica, presso le Procure della Repubblica; 

ritenuta l'esigenza di indire una selezione pubblica permanente per l'attivazione dei tirocini 

formativi, 

DISPONE 

l'avvio della selezione pubblica per l'attivazione di tirocini formativi presso la Procura della 

Repubblica di Santa Maria Capua V etere. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 73. di 

seguito riportati: 

• laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;

• 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 - in caso di esame ripartito in più prove ( es. diritto processuale civile 1 e 2) dovrà 
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essere indicata la media aritmetica dei voti riportati nelle varie prove - ovvero punteggio di laurea 

non inferiore a 105/11 O; 

• non aver compiuto i trenta anni di età;

• requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena

detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Per l'accesso alla procedura di ammissione allo stage formativo è necessario presentare domanda 

attraverso la compilazione del modulo allegato, che sarà disponibile sul sito web della Procura della 

Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, accessibile dal portale www.procurasantamariacapuavetere.it. 

il modulo si può comunque ritirare presso la Segreteria Magistrati sopra indicata 

La domanda potrà essere presentata: 

a) a mezzo raccomandata A\R;

b) tramite consegna a mano presso la Segreteria della Procuratore della Repubblica - Piazza

della Resistenza- quarto piano tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle 13.00. 

Il possesso dei requisiti di ammissione nonché dei titoli di studio deve essere comprovato da idonea 

documentazione, anche a norma degli artt.46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000 n.445. 

Alla dichiarazione del candidato deve essere allegata copia di documento di identità o di 

riconoscimento equipollente, in corso di validità secondo la normativa vigente. 

Il Procuratore della Repubblica o i Sostituti delegati possono effettuare, in qualsiasi fase della 

procedura o nel corso del tirocinio formativo, la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati per 

la partecipazione alla presente procedura selettiva e provvedere alla esclusione dei tirocinanti non in 

regola con il possesso dei requisiti o dei titoli richiesti. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI TIROCINANTI 

Qualora il numero degli aspiranti tirocinanti sia superiore alle disponibilità accertate di magistrati 

affidatari, si procederà a selezione secondo i criteri preferenziali di cui all'art.73 comma 2 

(nell'ordine: media aritmetica degli esami, punteggio di laurea, minore età anagrafica). A parità dei 

requisiti previsti dal periodo precedente si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in 

materie giuridiche successivi alla laurea. 
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