
AVVISO PUBBLICO 

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ORIENTAMENTO, ALLA 
FORMAZIONE ED AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
LAVORATORI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO PRESSO GLI UFFICI 
GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA E DELLA 
PROCURA GENERALE DI ROMA 

 

La Regione Lazio, il Ministero della Giustizia, la Corte d’Appello di Roma e la Procura Generale di 
Roma hanno sottoscritto un Protocollo di intesa per l’attuazione di un programma che prevede un 
utilizzo temporaneo di lavoratori in condizione di svantaggio, in interventi di formazione finalizzati 
all'orientamento, alla formazione ed al potenziamento delle competenze  presso gli uffici giudiziari 
del distretto della Corte di Appello di Roma e della Procura Generale di Roma. 

La Regione Lazio, la Corte d’Appello di Roma e la Procura Generale hanno successivamente 
sottoscritto una Convenzione Quadro per la realizzazione di interventi finalizzati all'orientamento, 
alla formazione ed al potenziamento delle competenze di lavoratori in condizione di svantaggio 
presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma e della Procura Generale di 
Roma contenente la definizione delle modalità attuative dell’intervento. 

Tali interventi saranno realizzati attraverso tirocini ai sensi del D.M. 142/98 e della D.G.R. 
151/2009, secondo le modalità, di seguito indicate, precisate in  apposite convenzioni da stipularsi 
tra l’Agenzia Lazio Lavoro e la Corte di Appello di Roma e la Procura Generale di Roma, 
rispettivamente soggetto promotore e soggetti utilizzatori  dei tirocini.  

Il programma di realizzazione di interventi finalizzati all’orientamento, alla formazione e al 
potenziamento delle competenze di lavoratori in  condizione di svantaggio presso gli uffici della 
Corte di Appello di Roma e della Procura Generale di Roma riveste carattere sperimentale ed è 
rivolto, in fase di prima applicazione, tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie, ai  
lavoratori percettori di trattamenti di cassa integrazione e di mobilità 

Si precisa che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ai sensi di legge.  

 

Destinatari 

L’avviso è rivolto a 300 destinatari che rientrino in una delle seguenti condizioni: 

lavoratori percettori di trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità, da legislazione 
ordinaria (legge 223/1991) o da legislazione in deroga (legge 2/2009 e successivi accordi assunti ai 
sensi delle intese in Conferenza Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 e dell'11 Aprile 2011). 

 

Durata 

I destinatari saranno impegnati con uno o più tirocini per una durata massima, di cui alla vigente 
normativa, comunque non superiore a 12 mesi non prorogabili. 

 

Orario  

L’orario settimanale dei  tirocini è di  30 ore distribuite su 5 giornate;  d’intesa con i Soggetti 
Ospitanti potrà essere prevista una modalità oraria di 36 ore distribuite su 6 giorni (6 ore al 
giorno) oppure su 5 giorni (con due rientri pomeridiani). 

 



Sede 

Il tirocinio verrà svolto presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Roma e 
della Procura Generale di Roma indicati negli allegati A, B e C 

 

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio: 

Il tirocinio sarà svolto all’interno dei Soggetti Ospitanti secondo le indicazioni date dai Responsabili 
degli Uffici, con compiti di natura amministrativa riconducibili alla declaratoria del profilo 
professionale di “operatore giudiziario”. 

Le competenze che i tirocinanti dovranno acquisire riguarderanno, in particolare, attività connesse 
a movimentazione,  fotocopiatura,  scansione informatica e  fascicolazione di documenti, uso di 
sistemi informatici di scritturazione,  classificazione di atti e documenti, ricerca di dati, 
collaborazione con le strutture dell’Ufficio, rilevazione ed elaborazione di dati contabili, 
collaborazione alla conduzione operativa dei sistemi informatici, tutte le attività strumentali e di 
preparazione dei procedimenti del Soggetto Ospitante. 

Ad ogni tirocinio farà riferimento un progetto formativo articolato per competenze di base, 
trasversali e tecnico professionali. Le informazioni riguardanti le procedure e il percorso formativo 
verranno riportate in apposito “Regolamento di tirocinio formativo” che verrà consegnato, 
all’avvio del tirocinio, a ciascun candidato per la relativa accettazione. 

 

Indennità 

La Regione Lazio eroga ad ogni partecipante ai progetti di tirocinio un'indennità di frequenza non 
superiore ad euro 360,00 (trecentosessanta/00), al lordo degli oneri deducibili, commisurata alle 
ore di tirocinio effettuate  sulla base dell’effettiva presenza attestata con registri firma. 

 

Assicurazioni 

I tirocinanti saranno assicurati per gli infortuni sul lavoro presso l’Inail e per la responsabilità civile 
contro terzi presso una compagnia assicuratrice privata. 

 

Presentazione domanda 

La domanda di ammissione alla selezione per tirocini (Allegati 1-2), reperibile sul sito istituzionale 
dell’Assessorato al Lavoro e Formazione della Regione www.portalavoro.regione.lazio.it, dovrà 
essere trasmessa all’indirizzo tirocinigiustizia@regione.lazio.it.  secondo il seguente calendario: 

Data inizio tirocinio Termine presentazione domanda 
1 agosto 2011 10 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso 
1 ottobre 2011 10 settembre 2011 
1 dicembre 2011 10 novembre 2011 

La domanda dovrà essere firmata e trasmessa per posta a mezzo raccomandata, integrata da un 
curriculum vitae, comprensivo del proprio assenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 
196/2003 forniti per le finalità dell’Avviso, e dalla fotocopia del documento valido di identità 
all’Agenzia regionale Lazio Lavoro - Via del Serafico, 127 -  00142 Roma, entro 5 giorni, dalla data 
di trasmissione della domanda on line. 

 



Selezione 

L’Agenzia regionale Lazio Lavoro effettuerà la preselezione verificando la completezza delle 
informazioni, identificate come requisiti di carattere generale, riportate nel modello  on-line. 

Al termine dell’iter istruttorio le domande verranno dichiarate “ammissibili” o “non ammissibili” e 
pubblicate sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it .  

La  valutazione successiva sarà rivolta all’accertamento dei seguenti parametri per ognuno dei  
quali sono attribuiti i relativi punteggi:   

Carichi familiari punti 1 (per ogni familiare a carico) 
Possesso del diploma di scuola media inferiore punti 1 
Possesso del diploma di scuola media superiore punti 1,5 
Possesso del diploma di Laurea punti 2 
Precedenti esperienze attestate nel profilo 
professionale di “operatore giudiziario” 

Punti 5 

Precedenti esperienze attestate all’interno di uffici 
giudiziari di competenza dei soggetti utilizzatori 

punti 10 

    
A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età. 

In caso di ulteriore parità di punteggio sarà verificata la data e l’ora di arrivo dell’e-mail con cui è 
stata trasmessa la domanda di partecipazione alla selezione.  

In ogni caso, il possesso di precedenti esperienze professionalizzanti attestate, realizzate presso gli 
uffici giudiziari di competenza dei “soggetti utilizzatori”, costituisce titolo preferenziale per 
l'inserimento nei percorsi di tirocinio formativo e di orientamento. 

A seguito della pre-selezione verranno stilate le graduatorie degli idonei e degli idonei con riserva. 

L’Agenzia regionale Lazio Lavoro, concluse le operazioni di preselezione, trasmetterà l’elenco dei 
soggetti idonei a svolgere il tirocinio formativo ai Soggetti utilizzatori per la verifica del possesso 
dei requisiti di qualità morali e di condotta irreprensibile previsti dall’art. 35 comma 6 del D. Lgs. 
165/2001. 

 Al termine di tale verifica verrà resa nota la graduatoria degli idonei e degli idonei con riserva e 
dei non idonei.  

Dalla data della pubblicazione delle graduatorie degli idonei decorre il termine per eventuali 
impugnative. 
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