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Protn. /AAGG/2021 
All. 1

Alle Procure della Repubblica 
Del Distretto - LORO SEDI

Oggetto: Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi delTart. 73 del decreto-legge 21 
giugno 201E.n. 69. convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. 
mod. Prima circolare informativa relativa alla nuova piattaforma informatica per 
la gestione delle domande di tirocinio/borsa di studio

Si trasmette la nota ministeriale di pari oggetto, con preghiera di voler ottemperare a 

quanto in essa richiesto.
Cordiali saluti.

Torino, . 'Z -<
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PROCURA Dbi-LA REPUBBLICA

£ 0 lilL. LUli

NOVARA

Prot. n

IL PROCURATORE GENERALE 
Francesco Enrico SALUZZO

IL PROCURATI 
Nicoletta

more della repubblica
./Giuseppe FERRANDO
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KtT V6, (/2T22

Rif. dr.M. Scatabello 
massimo.scttrabello@igiustiziii.it

AI Sig. Primo Presidente della Corte di Cassazione 
Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione

ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello 
Ai Sigg. Procuratoli Generali della Repubblica presso le Corti di Appello

LORO SEDI

Al Sig. Segretario Generale della Giustizia Amministrativa
ROMA

Ai Sigg. Dirìgenti amministrativi referenti 
per ì Tirocini Formativi degli uffici in indirizzo

E, p.c.
Alla Signora Capo del Dipartimento 

deH'oiganizzazione giudiziaria,, personale e servizi
SEDE

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

SEDE

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

SEDE

Ometto: Tirocini formativi presso gli uffid giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 
giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni daUa legge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod. Prima 
circolare informativa relativa alla nuova piattaforma informatica per la gestione delle domande 
di tirocìnìo/borsa dì studio
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hitps://tirocintforrmtìvi.pustìzia.ìt/tirocini-fomiaiim/

htlps-JAimm).^ustizm.it/fiusHzÌaAtAnii 2 A 4 3.page (sotto la voce "Come fare per") 
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!• Premessa
Con ia presente circolare, si intende portare a conoscenza degli uffici in indirizzo che è 

stata una nuova piattaforma informatica, die consente l'mserimento delle domande di
tirocinio ex art 73 d.1.69 del 2013> e delie relative borse di studio, a cura d^ aspiranti, da remoto, 
con la paranoia possibilità di gestire le domande da parte dell'ammihistia^one am utenze di 
back-office.

Il nuovo i

In im primo momento, le utenze di back-office attualmente abilitate a gestire la precedente 
applicazione, saranno profilate, ite! nuovo applicativo, come utenze "richi^enti^tirocinio", che 
consentono esclusivamente il caricamento in piattaforma delle domande di tirocinio 2020-2021, 
secondo quanto si vedrà al par. 3.

Successivamente, saranno attivate le utenze di 2° liveno, appartenenti àgli uffici di Corte 
di Cassazione, Procura Generale j»e$so la Córte di Cassazione, C<^ ffi A^p^o, l>r^tereGe^^
Smobilitate alla gestióne delle domande di tirocinio riguardanti i proptó uffi^ e possono gestire 

(in avàìione:~modifica<ancellazione) le utenze di 1* livello dei rispettivi distrétta o uffici.
La relativa alla modalità di utilizzo dèlia piattaforma è rinvenibile on-line, ai

n nuovo sistema di inserimento delle domande di tirocinio sarà operativo a decorrere drf 
17 gerauùo2022. fofatti, a decorrere da tele date, gU aspiranti al tirocinio («dalla borsa di studio) 
dovianno inserire le domande esdusivanmgiteattcavèrwajm^^^y^fa^^^ ^ pi, rnlitr
nel cor^1 S^^Sdovrà essere dà pàrte degi ^ 7.
l'inserimento del dati relativi alle domande di tirocinio presentante negli 2020^1 e atove^a
date di avvio del nuovo applicativo, s«npre al seguente indirizzo:

esséfé compiate entro il SI gennaio 2022, in
piattaformasia completo prii t> « oman e
àii'annp 2021 e della relatìva i

gte «^^^^Sude
"ridiiedenfi tirocinio".

«.Documentóone formativo ed informativo agli uffici giudiziari coinvolti
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reperire il materiale documentale, appositamente realizzato per facilitale rutilizzo del nuovo 
applicativo:

httvs:/Ammo.nustìzia.it/sriusHdaAi/nifi 2 4 A3.pas!f

Per consentire il minore utilizzo dell'applicativo da parte dei tirocinanti e degli operatori 
di back-office di 1° e 2° livello, si prega di dare la massiina diffusione alte nuove modalità di 
in«erifinenfo delle domande, anche tramite la realizzazione di apfKJSite sezioni sui siti istituzionali 
dei sìngoli uffici giudiziari, con la chiaira indicazione che, a decorrere dal 17 gennaio 2022, gli 
interessati potranno proporre domanda di tirocinio/borsa dì studio esclusivamente attraverso 
la nuova piattaforma.

Seguirà ulteriore dicolaxe relativa alle nuove modalità di inserimento delle domande di 
borsa di studio per ranno 2021 e della relativa gestione da parte degli utenti di back-office tramite 
la nuova piattaforma.

Il Direttore Generale 
Andrea Montagni

il


