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AL SIGNOR AVVOCATO GENERALE
SEDE

AI SIGNORI
SOSTITUTI PROCURATORE GENERALE

SEDE

AI SIGNORI
PROCURATORI DEL DISTRETTO

LORO SEDI

IL PROCURATORE GENERALE
Marcello VIOLA
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03
ggetto: Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari. Prima circolare

informativa relativa alla nuova piattafomra infonnatica per la gestione
delle domande di tirocinio/borsa di studio.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'unita nota del Ministero della

Giustizi4 relativa a quanto indicato in oggetto.

Con ossequi.
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Rif. dr. M. Scarabello
massi u o -x ambcl l@ gius tizi a. i I

Al Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione
Al Sig, Procuratore Generde della Repubblica preeso la Corte di Caseazione

ROMA

Ai Sigg. Preaidenti delle CoÉi di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica presso le CoÉi di Appello

LORO SEDI

At §ig. Segretario Cenerde del.la Giustizia Amministrativa
ROMA

Ai Sig6 Dirigenti emministrativi referenti
per i Tirocini Formativi degli uffici in indirizo

E, P.c.
Alla Signora Capo del Dipartimento

dell'organi-.-+one giudiziaria, personde e servizi

Al Sig. Direttore generale della
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità

SEDE

Al Sig. Direttore generale della
Direzione Generale per i Sietemi Informativi Automatizzati

SEDE

T roct fo ti gl ffici d al delI art- 73 del decreto-leese 21Ottetto: n! a Presso I u gru tzlan s€nsl

giugno 2013, n. 69. convcrtito
circolare informativa relativa
di tirociniq/borsa di studio

con modificazron dalla legge 9 agosto n7J n. 9t3e succ. mod PrIma

alla nuova Prattdorma informatica Per Ia gestione delle domande



1. Prturegea
C-on la presene drcolarle, ei intende portare a conoirc€nza dcgli uffid in indirizzo cfre è

§tata realizzata una auovr pl,tlt fonra informatica, dre oongenE I'inserimento delle domande di
tircdnio e, art 73 d.l.69 del 1ll3, e delle rclative borre di Etudio, a cura degli acpiran$ daremob,
con la parallèla pocsibfità dl gest'rre le domande da p8re ddltansrinlgtraziqre <qr uEnze di
bekdie.

II mrovo applicativo è raggiungibile al seguenE indirizzo;
ht tp§:lltbÉinifoma tioi.giustizio-it/tirmini- fomatioi/

2. Attlrradom plattaforna. Gestione
In un primo monenb, le u@,vr di ba'A-ofiee attualmenb abilitaE a getire la precedenE

applicazione, saranno profilaE, nel nuovo applicativo, come ubnze "ridriedmti tirocinio", che
consenbno esdurivam€nE iI cadcasEnto in piattafornu delle domande di tirocinio AHlZZl,
secondo quanb si vedra izy'r al pr. 3.

Sucwivamente, Eara ro attivaE le utenze di ? livello, apparienarti agti ufffd di CorE
di Cacsazione, hocura Generale preseo la CoÉe di Cac€azione, Corti di Appello, hocure Csrerali
pre$o le Corti di Appello e Segrctariab Generale della Giucffzia Aoninistsadva" QuesE riterue
squ abilitaE ella geetione delle domande di tirocinio ripardanti i propri ufEci, e pocsuro gestirc
(ta ctwioru1noùfiaanelleioru) h tt@nze di 1" Iivello dei rispeÉivi distreui o ufficl

La manualistica relativa alla modalita di utilizzo della piatrrforma è rinveniblle on-lìnc, ai
seguenti indùizzi:
hl lns :// tiraia i fonu tioi. siu sti zin. i U titm i ni-fo rm n t iail

httpsthnru.giustizia.ir/giustizia/tt/ng 2 4 4 3.oage (6otto la voae'C-ome fare per")

3. Tempietiche e EttrrzCone
Il nuovo sisEra di ineerimento delle dorrande di tirocinio sarà operativo a deoorrere dal

17 genneio ZE2 Infatd, a decorrere da ale data, gli aspiranti al tirocinio (ed alla borsa di studio)
dovranrp inserire le docrande eschrsivamenb attraveEo il nuono applicativo.

Al fine di garantire la continuiB nella gestione delle domande di tirocinio gia preaentac
nel corso dell'anno ÀÌ21, dovra essere reofizzao, da parte degli uffici - e Per una sola volta -
l'inserimmto dei dati relativi dle domande dt tirocinio presenante 

'fF8lizJiÀùuJrzl 
e attive alla

data di awio del nuovo applicativo, §emPre al §eguente tndixiz-zo:

Itlps:ltireiniloflnativi.giustirir,i tltbÉini{ofi natioil
Tali operazionl gia rcatzzabili dalla data di emissione delta prcsente circolare, dovranno

e3§c!c coDPiehte ardi ulffid entlo il 31 gsnneio aEÈ, in modo dre il dc,a-&cce ddla auova

Éatbforma sia aompleto prina dell'ilserisreno delle donrande di borsa di gtrdio relativanrene
all'armo 2021 e detla relativa gestiorrc da Frb dètlt uEnti di back'ofre,

C-ome gia evid€nziato, a tali opetazioni di migradone debbono corrorrere trtte le uErze
gia abilitaE a gestire t'atttrale piattalomra che vetranno allo ecopo profilaE come utEnze

"richiedenti tirocinio".

lL Docunentaiorc
Al fire di fornire un supporto formativo ed inforsrativo agli uffiei $udldari aoinvolti

nella gestione delle domande di tirainio e borca di studio' si comunicano gli indirizzi ove
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Eperire il materiale documentale, appositarnente rcalizab per facilitale l'ufill",o del nuovo
applicativo:
ht tes:J/tbafu ihnnatioi, gfu a tizìo-i tft irÉiai.forrn atiùil

ht rs:fiwunn.?iustizia-iUciustizialittinc 2 4 4 i.nace

Per consentirc il migliore uÉlizzo dell'applicativo da parte dei tirocinanti c degli op€ratori
di heoflic. di 1" e 2 livello, i
inserisEnto de[e doEunde. andle hamite la realizzazione di appcib sedoni oui sidlstituzionali
dei singoli uffici gtudiziari, con la chian indlcadonc che, a decorruc dd tl g*nano W», §l
intercesati potranno proporrc domanda df tirocinlqtboraa di ctudlo ecclneivementc .ùtravemo
Ia nuove ldattaforna.

Seguirà ulteriore circolare relativa alle nuove modalta di inserimeno ddle domande di
borsa di studio per I'anno ZXll e della relativa geetione da parE degli uEnti di fuù$e tra'ndÈ
Ia nuova piattaforora.

Il Direttore Generaie
Andrca lvbnbgni

(/\


