
 

 

                                                                                            

 
 
 
 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

Il Presidente 
 

 

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 e successive modificazioni di istituzione dei 

Tribunali Amministrativi Regionali; 

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 n. 251 del 22 dicembre 

2020, recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia 

Amministrativa; 

VISTO l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla 

legge 9 agosto 2013, n. 98, e s.m.i, che prevede per i laureati in giurisprudenza un periodo 

di tirocinio presso gli uffici giudiziari; 

VISTA la delibera n. 75 del 5 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza che detta le linee guida 

per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari; 

VISTO il bando “tipo” per l’ammissione di tirocinanti ai sensi dell’art. 73, d.l. n. 69/2013, 

allegato alla suddetta delibera;            

VISTO il D.P.C.S. del 25/05/2017, che ha istituito l’ufficio del processo amministrativo, a cui 

sono assegnati anche coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del d.l. n. 

69/2013; 

VISTO il Decreto presidenziale n. 40/2017 del 20/11/2017 di costituzione dell'Ufficio per il 

processo presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro; 

VISTO il Decreto 8 febbraio 2022 con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha adottato 

le rinnovate “Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa”, 

nelle quali si stabilisce che i tirocinanti fanno parte dell’Ufficio del Processo e che pertanto 

“aggiungono l'attività presso l'Ufficio del Processo a quella svolta con il magistrato tutor 

secondo quanto disposto con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 17/12/18 

n.183”; 

CONSIDERATO che a fine luglio c.a. si concluderà il percorso formativo ex art. 73 d.l. n. 

69/2013 per tre tirocinanti, avviato a febbraio 2021 e, di conseguenza, per garantire la 

continuità dell’offerta formativa da parte di questo Tribunale amministrativo, sia opportuno 

indire una nuova procedura selettiva e adottare il relativo bando;       

DATO ATTO che con circolare del Ministero della Giustizia, prot. 272258.U del 27 dicembre 

2021 è stata comunicata l’attivazione della nuova piattaforma informatica, che dev’essere 

utilizzata in via esclusiva per l'inserimento delle domande di tirocinio ex art 73 d.l. 69 del 

2013, attraverso la quale, parallelamente, dette domande devono essere gestite da parte 

delle amministrazioni giudiziarie a cui risultano proposte; 

CONSIDERATO che sono state attivate le utenze degli uffici del Segretariato Generale della 

Giustizia Amministrativa sulla predetta piattaforma unica del Ministero della Giustizia -da 

utilizzare per la gestione delle domande di tirocinio e per le relative borse di studio- e, in 
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particolare, in data 3/5/2022 è stata abilitata l’utenza al funzionario incaricato presso questo 

TAR per la gestione delle domande riguardanti il TAR Calabria sede di Catanzaro; 

VISTO il bando di selezione allegato al presente decreto;     

SENTITI il Magistrato delegato per l’Ufficio del Processo e il Segretario Generale della sede; 

 
DECRETA 

 

È indetta, presso il T.A.R. Calabria, sede di Catanzaro, la procedura di selezione per 

l’assegnazione di n. 3 tirocini formativi ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, convertito con 

modificazioni dalla L. n. 98/2013.  

È approvato il bando di selezione allegato al presente decreto. 

La Segreteria Generale è incaricata di curare la pubblicità del bando e gli adempimenti 

istruttori del relativo procedimento, nonché di comunicare il presente decreto al Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Amministrativa. 

 

Catanzaro, 27 giugno 2022 

 

Il Presidente 

Dott. Giancarlo Pennetti 

 

 

Allegato: 

- bando di selezione. 
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