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CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
PRESIDENZA

COMUNICATO STAMPA
La Corte d’Appello di Cagliari è interessata ad attivare gli stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso il proprio ufficio a cui potranno accedere i laureati in giurisprudenza in possesso dei requisiti previsti dall’art 73 del DL 69/2013 ( convertito con legge 9 agosto 2013 n. 98 ).
Saranno pertanto selezionati da un minimo di venti ad un massimo di quaranta aspiranti, metà per il settore civile e lavoro e metà per il settore penale.
Gli interessati, potranno acquisire ulteriori notizie collegandosi al sito del Ministero della Giustizia ( www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_10_3.wp" www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_3_10_3.wp ) ed al sito di questo Corte d’Appello ( www.giustizia.sardegna.it/" www.giustizia.sardegna.it/ ).
Le domande di ammissione, unitamente alla dichiarazione di autocertificazione, di cui ai moduli reperibili nel sito Giustizia in Sardegna, indirizzate al Presidente della Corte, dovranno essere presentate o spedite unitamente ad un documento di riconoscimento, a partire dal 21 settembre 2013 da parte di coloro che abbiano maturato i requisiti previsti. 
Decorsi dieci giorni dal 21 settembre saranno eseguite le prime selezioni in base alle domande pervenute. 
L’esito positivo del tirocinio è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile; è valutato per un periodo pari ad un anno di frequenza delle scuole di specializzazione per le professioni legali; costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario; costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, dall’amministrazione della giustizia amministrativa e dall’Avvocatura dello Stato; costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.
Gli stagisti potranno essere ammessi alle camere di consiglio e saranno ammessi ai corsi di formazione organizzati in sede decentrata dalla Scuola Superiore della Magistratura, alle banche dati ed ai sistemi informativi della Giustizia, con un contributo a carico dello Stato per l’acquisto delle dotazioni strumentali informatiche.
Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di obblighi previdenziali e assicurativi, però i commi 17 e 18 dell’art. 73 prevedono che, al fine di favorire l'accesso allo stage, é in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, ed in tal senso questo Ufficio ha già preso contatti con gli enti che potrebbero provvedere al finanziamento. 
Il Presidente della Corte di Appello di Cagliari
(Grazia Corradini) 

