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3 O mc. 2021

PROT. N. ?;;, re /.;.'5/ U £

Rif. dr. M. Scarabello
-massimo.scarabello@ginstizin.it

Al Sig. Primo Presidente d,ma Corte di Cassazione
Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione

ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica présso le Corti di Appello

LOROSEDl

Al Sig. Segretario Generale della Giustizia Amministrativa
ROMA

Ai Sigg. Dirigenti amministrativi referenti
per i Tirocini Formativi degli uffici in indirizzo

E, p.e.
Alla Signora Capo del Dipartimento

dell'organizzazione giudiziaria, personale e servizi
SEDE

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

SEDE

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

SEDE

Oggetto: Tirocini formativi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell' art. 73 del decret<>-legge 21
giugno 2013, n. 69. convertito con modificazioni dalla legge9 agosto 2013 n. 98 e succo modo Prima
circolare informativa relativa -alla nuova piattaforma informatica per la gestione delle domande
ditirociniojborsadi studio

mailto:-massimo.scarabello@ginstizin.it


1.l'!I!JIles8a
COnIa presente ÒI'COlare,Si intende portare a conoscenza degli uffici in indirizzo che è

stata l$lliZzaia.una nuova piattaforma'informatica,che consente l'inserlmentodelle domande di
tirocinio exarl73d.I.69 del 2013,e delle relative borse di studio, a cura degli aspltanti,daremoto,
conlaparaIlela. possibilità di gestire le domande da parte dell'aInininistrazione con utenze di
bllék'-òf/id!. '

nnuovo 'applicativo è raggiungibile al seguente indirizzo:
JutJ'slltirocini{gmtativi,~stizia.iVtirociniforrnativìl

'.:2;AWvazioneplattaforma. Gestione
In un priniomomento, le utenze di bIlék-office attua1mente abilitate a gestire la precedente

applicazione, satanno profilàte, nel nuovo applicativo, come utenze Hrichiedenti tirocinioH,che
,consentonoesclusivamenteilcaricamento in piattaforma,delledomande di tfrocinio 2020-2021,
5ecçnd0<l!iatlll>Sivedràinfra al par. 3. '

, 'SUccessivamente,saranno attivate le utenze di Z' livello, appartenenti agli uffici di Corte
di.Cassazione'Procura Generale pressa la Corte di Cassazione, Corti di AppeUo,Procure Generali
'~1e<:orti di Apjli!Iloe5egretariato GeneraIedeUaGiustizia.ADllXIinistrativa.Queste utenze
'scn\o abilitatli aUagestione delle domande di tirocinio riguardanti i propri uffici,e possono gestire
'«~~01le-rìwdijiCIl-mncel1azione) le utenze dì 1°liveUodeìrispettivi distretti o uffici.
'LariWfuaIistica relativa aIIamodalità 'diulilizzo della piattaforma è rinvenibile on-Une, ai
Sè&Uentiiridirizzi:
hfl'J!SlItirociniformalivi.giustizia.it/tirocini-formatilo/

ìdl.J!SllWWw.giUstizia.itlgiuStiziitlìf(mg 2 4 4 3,page(sotto la voce HComefare per")

3. Telnpistidtè onigrazione
,nnuOvoSistema di inserintentodeIle domande di tirocinio sarà operativo a decorrere dal

17 gennaio 2022.Watti, a décorrereda ta1edata,Wi aspiranti al tirocinio (ed aIIa borsa di studio)
.dovranno inserire le domande escluSivainente attraverso ilnuovo.applicativo.

Al fine dLgarantire lacontit'luitànella.gestionè delle domande di tirocinio già presentate
nel corso dell'anno 2021, dovrà essere rea1izzato, da parte degli uffici - e pel:unasoIa volta •
l'inserimento del dati relativi aIle domande di tirocinio presentante negli 2020-2021e attive aIIa
:data.di . avvio del nuovo applicativo, sempre al seguente iridirizzo:

',.i'httpsiltirOcilìifonnalivi.giustitia.iVtiToclni-@rmativi/ .
, ...•.'....Tali operazioni, giàrea1izzabili dalla data di emisSione delIa presente circolare, dovranno

"essere complètate dagli uffici entro il 31 gennaio 2022. in modo che il uta-base della nuova
, •ì'iattafotmasiacompleto prima dell'inserimento delle domande dLbarsa di studio relativamente
àll'aiuio 2021e delIa relativa,gestione da parte degli utenti di bm:k"Of/id!.

COmegià evideriziatO,ataIioperazioni di migrazione debbono concorrere tutte le utenze
&ià' abilita~ a gestire l'attuale piattaforma, che verranno aIlo SCopoprofilàte comeutenze
'~ridùedelltitirOciniou•

4. DòCumentuione
Al.firie di fornire un supporto formativo ed infonnlitivo agli uffici giudiziari coinvOlti

nélla gestione delle domande di tirOCinioe borsa di studioi si comunicano gli indirizzi ove



"

reperire il materiale documentale, appositamente realizzato per facilitare rutilizzo del nuovo
applicativo:
hitps;//tirodniforrnativi.giustizia.itltirodni-forrnativil

https;//www.giustizia.itlgiustiziolitlmg 2 4 4 3.page

Per consentire il migliore utilizzo dell' applicativo da parte dei tirocinanti e degli operatori
di back-office di 10 e 20 livello, si prega di dare la massima diffusione alle nuove modalità di
inserimento delle domande. anche tramite la realizzazione di apposite sezioni sui siti istituzionali
dei singoli uffici giudiziari, con la chiara indicazione che, a decorrere da117 gennaio 2022, gli
interessati potranno proporre domanda di tirocinio/borsa di studio esclusivamente attraverso
la nuova piattaforma.

Seguirà ulteriore circolare relativa àlle nuove modàlità di inserimento delle domande di
borsa di studio per l'anno 2021 e della relativa gestione da parte degli utenti di back-office lramite
la nuova piattaforma.

Il Direttore Generale
Andrea Montagni
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