
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA      
GENOVA 

Via dei Mille, 9 – 16147 GENOVA  (GE) 

Tel.: 010/9897119 – Fax: 010/9897141 

PEC: targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 

 

     Protocollo in Uscita n. 748                                     Genova, 24 Maggio 2018 

 

                                                                                     All’Ordine degli Avvocati di GENOVA 

    Allegati: uno                                                                      segreteria@ordineavvocatigenova.it 

                                                                                     All’Ordine degli Avvocati di SAVONA 

                                                                                            ord.savona@cert.legalmail.it 

 

                                                                                    All’Ordine degli Avvocati di IMPERIA 

                                                                                           ord.imperia@cert.legalmail.it 

                                                                                    All’Ordine degli Avvocati di LA SPEZIA 

                                                                                           ordine@avv.sp.legalmail.it 

                                                                                    All’Università degli Studi di GENOVA 

                                                                                           Dipartimento di Scienze Giuridiche 

                                                                                           protocollo@pec.unige.it 

 

 

Oggetto: Bando per ammissione a tirocinio formativo presso il T.A.R. Liguria. 

 

   Si comunica che sul sito internet della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it è 

pubblicato il bando (e relativo schema di domanda) per tirocini di formazione teorico pratica presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale della Liguria ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con 

modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69 e ss.mm.ii.. 

Si prega di voler dare ampia diffusione del bando (che si allega unitamente allo schema di domanda) nelle 

modalità ritenute più opportune. 

Si ringrazia. 

 

                                                                                                p.  IL DIRIGENTE 

                                                                               IL COORDINATORE AMMINISTRATIO 

mailto:ord.savona@cert.legalmail.it
mailto:ordine@avv.sp.legalmail.it
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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TRIBUNALE AMMINISTRA IONALE DELLA LIGURIA

BAI{DO PER TIROCINI DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA AI SENSI

DELL'ART . 73 D.L. FI. 69/20 13 PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

REGIONALE DELLA LIGURIA. GENOVA

s
TIVO REG

VISTO l'aft.73 del decreto-legge 21 giugno 2013,n.69, convertito con modificaziont

aaiu t"gg" 9 agosto 2.013 n.9é-e s.*.L (A'ora innanzi: d.l. n' 6912013), e in particolare

il comriil, p.imo e secondo periodo, secondo cui " I laureati in giurísprudenza {!-'.esito
di un corso dÌ durata almenà quadriennale, in possesso dei requisíti dí onorabilità di

cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennoio I94I'
n. 12, che abbiano riportato una media di 

-almeno 
27/30 negli esami di diritto

costituzionale, diritto prnoto, diritto processuole civile, diritto commerciale, diritto

penale, diritto processuale penale, diritto del laroro e diritto amministrativo, owero un
'punteggio di laurea non infeAore a 105/t t0 e che non abbiano compiuto i trenta anni

di età, possono accedere, à domanda e Wr utu sola volta, a un periodo di formazione

teorico-pratica presso li Corti di appeilo, i tribunali ordirtari, gli tffici requirentì di

prímo à s"contto grado, gli ffici e i tribunoli di sorvegliarîza e i tríbunali per i
minorenni della durata 

"oúpt"iiiua 
di diciotto mesi. I laureati, con i medesimi requísiti,

possono accedere a un periàdo diformazione teorico-pratica, della stessa durata, anche
'pr"rro ít Consíglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdiziortali che consultive' e i Tribunali

Am míní s tr at ivi Re gio nal i " ;
VISTO il bando tifo adottato con delibera del CPGA dell'8 luglio 2OL6;

AÉicolo I
@urata e decorrenza)

t. È indetta la procedtrra p"ì fittainiduazione di n. 4 (quattro) neolaureati in

giurisprudenzu p"i to svolgimento di 111 periodo di formazione teorico-pratica presso il
i.iU.rn^t" Amministrativo-Regionale deúa Liguria per la durata di 18 mesi a decorrere

dal 1o settembre 2018, ai sensi dell'art' 73 d.l' n' 69/2013'

AÉicolo 2
(Requisiti di ParteciPazione)

L Sono ammessi alla formazione i concorrinti chà abbiano i seguenti requisìti:

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

b) media di almeno 2t/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto

piocessuale civile, diritto comlerciale, diritto penale, diritto processuale penale' diritto

del lavoro e diritto amministrativo, owero un pulteggio di laurea non inferiore a

105/l l0;
c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;

d) non abbiano già svolto r.rn periodo di tirocinio, ai sensi dell'art' 73 d'l' n' 69/2013'

presso il consiglio di Giustizià Amministrativa per la Regione siciliana né presso altri

ufTici giudiziari lper coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni

s.allegri
Casella di testo



s.allegri
Casella di testo
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