TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO – ALTO ADIGE
SEDE DI TRENTO
DECRETO N. 21/2020

Il Presidente

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm. di istituzione dei Tribunali Amministrativi
Regionali e, in particolare, gli articoli 1, 9, 11 e 18;

visto l’articolo 19 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti istituzione del
Tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano);

vista la legge 27 aprile 1982, n.186 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali,
nonché il Decreto del presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005 “Regolamento di
organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa”;

visto l’articolo 73 del decreto–legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i., che ha introdotto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari;
viste le “Linee guida in ordine all’applicazione dell’art. 7, d.m. n. 537/1999, dell’art. 37, d.l. n.
98/2011, dell’art. 73, d.l. n. 69/2013, del d.m. n. 58/2016”, approvate con delibera del Consiglio di
Presidenza n. 75 dell’8 luglio 2016;

letto l’articolo 53 ter della legge 27 aprile 1982, n. 186 che istituisce l’Ufficio del processo a
supporto dell'attività dei magistrati amministrativi e che prevede che a suddetta attività possono,
altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma
dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

visto l’articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 29 gennaio
2018 (Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa che
sostituisce integralmente decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005);

visto il modello di bando-tipo per l’ammissione di tirocinanti ai sensi dell’articolo 73 del
decreto-legge n. 69 del 2013, allegato alla sopracitata deliberazione;

considerato che è il precedente periodo di formazione del tirocinante ex articolo 73 del
decreto-legge n. 69 del 2013, che ha avuto inizio il 1 febbraio 2018 e avrà termine il 31 luglio 2020;

ritenuto pertanto opportuno provvedere all’indizione di una nuova procedura di selezione per
individuare n. 2 tirocinanti, ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, per un tirocinio
formativo presso il TRGA di Trento, della durata di 18 mesi;

visti il bando di selezione, il modello di domanda e lo schema di accordo per lo svolgimento
del periodo di formazione teorico pratica presso il T.R.G.A. di Trento allegati al presente decreto;

DECRETA

1) di indire la procedura di selezione di n. 2 tirocinanti da ammette al tirocinio di cui all’articolo 73
del decreto-legge n. 69 del 2013 da svolgere presso il Tribunale regionale di giustizia
amministrativa di Trento;
2) di approvare il bando di selezione, il modello di domanda e lo schema di accordo per lo
svolgimento del periodo di tirocinio presso il T.R.G.A. sede di Trento, allegati al presente
decreto;
3) di incaricare la Segreteria del TRGA di effettuare gli adempimenti in tema di pubblicità del
bando espressamente indicati nel bando medesimo e i successivi adempimenti istruttori.

Trento, 10 luglio 2020

Il Presidente
- Fulvio Rocco ROCCO FULVIO
10.07.2020
08:13:54 UTC

Allegati:
-

bando di selezione;
modello di domanda;
schema di accordo.
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