D.P. n. 21/2017

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA

Oggetto: “ Tirocini formativi ex art. 73 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge n.
98/2013”. Scorrimento graduatoria approvata con D.P. n. 20 dell’11 luglio 2017.
Il Presidente
Visto l’art.73 del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;

Visto il protocollo di intesa tra il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana e la Regione Siciliana, sottoscritto dai rispettivi presidenti in data 15 dicembre 2016,
che disciplina i reciproci rapporti e impegni in merito all’attivazione e attuazione dei tirocini
formativi di cui al predetto art. 73, D.L. n. 69/2013;
Visti:
- la deliberazione n. 75 dell’08 luglio 2016 del Consiglio di Presidenza che detta le linee guida
per lo svolgimento dei tirocini presso gli uffici giudiziari;
- il bando di selezione di n. 15 tirocinanti approvato con decreto presidenziale n. 10 del
07/03/2017;
- il decreto n. 12/2017 del 25/04/2017 con il quale è stata nominata la Commissione per la
selezione dei candidati da ammettere a tirocinio formativo;
- il verbale della Commissione prot. n. 790/2017 e il decreto presidenziale n. 14/2017 avente
ad oggetto l’approvazione della graduatoria;
- il decreto presidenziale di annullamento in autotutela del provvedimento di approvazione
della graduatoria;
- il verbale della Commissione prot. n. 959/2017;
- il decreto presidenziale n. 20 dell’11/07/2017, avente ad oggetto l’approvazione della
graduatoria definitiva;
Considerato che nel suddetto decreto veniva specificata l’ammissione al tirocinio formativo
dei candidati utilmente collocati nei primi quindici posti, con la precisazione che, in caso di rinuncia o
impedimento di uno o più candidati, l’amministrazione avrebbe potuto procedere allo scorrimento
della graduatoria nei limiti dei posti resisi disponibili;
Dato atto che, come previsto dall’art. 6 comma 3 del bando, ai candidati utilmente collocati in
graduatoria è stata data comunicazione individuale ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, con nota
prot. n. 1119 del 13 luglio 2017, specificando di comunicare la propria accettazione o rinuncia;

Che i candidati Latino Lorena, Gumina Salvatore Girolamo, Modica de Mohac Chiara,
Vinciguerra Luigi, Meccia Giuseppa, Lo Piccolo Rosalia Linda hanno comunicato, tramite posta
elettronica, di accettare di svolgere il tirocinio formativo;
Che i candidati Valenti Sofia, Ciaccio Gloria, Gagliardi Giancarlo, Fiorica Manuela, Cicirello
Chiara, Natoli Maria Vittoria e Raspanti Saverio hanno comunicato, tramite posta elettronica, di
rinunciare al tirocinio formativo;
Che la candidata Gulli Martina ha, in un primo tempo, comunicato di accettare e
successivamente, con mail prot. 1329 del 04 settembre 2017, ha comunicato di rinunciare per
sopravvenuti motivi;
Che la candidata Papadimitriu Cristina Evanghelia ha comunicato di poter accettare solo se il
tirocinio dovesse avere inizio a gennaio 2018, essendo impossibilitata a partecipare ove dovesse
iniziare prima, in quanto impegnata in altra attività;
Che, con nota prot. 1229 del 07/08/2017, trasmessa tramite posta elettronica, si è data
comunicazione dell’intendimento di procedere allo scorrimento della graduatoria ai candidati idonei
per un numero di posti resisi liberi per effetto della rinuncia espressa dai predetti candidati;
Che, a seguito di tale nota, i candidati D’Agostino Angelo Daniel, Vajana Giulia, Argento
Giuseppe, Capuana Maria hanno comunicato l’accettazione a svolgere il tirocinio formativo, mentre i
candidati Lodato Vincenzo, Trapani Alessia e Fortino Rosa hanno comunicato di rinunciare;
Che, con nota prot. n. 1240 del 10 agosto 2017, si è proceduto a dare comunicazione
dell’intendimento di procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria;
Che, a seguito di tale nota, la candidata Gulli Giulia ha espresso la propria accettazione e il
candidato Romeo Luciano la propria rinuncia;
Che, con mail dell’11 agosto 2017, si è proceduto a dare comunicazione dell’intendimento di
procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria;
Che la candidata Tredici Silvia ha comunicato di accettare lo svolgimento del tirocinio
formativo, mentre il candidato Bonsignore Federico non ha dato risposta;
Che, con nota prot. n. 1297 del 25/08 è stato trasmesso un sollecito ai candidati Bonsignore
Federico e Papadimitriu Cristina Evanghelia, che non hanno dato risposta;
Che, con nota prot. n. 1313 del 1° settembre 2017, si è proceduto a dare comunicazione
dell’intendimento di procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria;
Che, a seguito di tale nota, le candidate Nobile Maria Stella e Casà Maria Chiara hanno
accettato lo svolgimento del tirocinio formativo, mentre la candidata Intorre Valeria ha rinunciato;
Accertato che la candidata Cicciarelli Caterina, che segue in graduatoria, è stata erroneamente
inserita tra i candidati idonei, in quanto non in possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti
dall’art. 73 del D.L. n. 69/2013 e dal bando ( media di almeno 27/30 negli esami ivi elencati ovvero un
punteggio di laurea non inferiore a 105/110 ), avendo riportato nei singoli esami previsti una media di

26,625 e un punteggio di laurea pari a 104/110 e pertanto occorre procedere all’esclusione;
Che, con mail del 6 settembre 2017, si è proceduto a dare comunicazione dell’intendimento di
procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria;
Che la candidata Scudieri Marilina ha comunicato di rinunciare allo svolgimento del tirocinio
formativo;
Che, con mail del 7 settembre 2017, si è proceduto a dare comunicazione dell’intendimento di
procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria;
Che il candidato Cannizzaro Aldo ha comunicato di accettare lo svolgimento del tirocinio
formativo;
Ritenuto di dover procedere all’esclusione dei candidati Papadimitriu Cristina Evanghelia e
Bonsignore Federico che non hanno riscontrato la nota di sollecito a comunicare accettazione o
rinuncia;
Considerato che l’avvio del tirocinio formativo è preventivato a decorrere dal mese di ottobre
2017;
Tutto ciò premesso e considerato,
DECRETA
-

Annullare il decreto presidenziale n. 20 dell’11 luglio 2017 nella parte in cui dispone
l’ammissione della candidata Cicciarelli Caterina alla selezione per i tirocini formativi nonché
l’inserimento nella graduatoria e, per l’effetto, procedere all’esclusione della stessa per
assenza dei requisiti di partecipazione;

-

Escludere dalla partecipazione al tirocinio formativo i candidati Papadimitriu Cristina
Evanghelia e Bonsignore Federico;

-

Prendere atto della rinuncia espressa dai candidati Valenti Sofia, Ciaccio Gloria, Gagliardi
Giancarlo, Fiorica Manuela, Cicirello Chiara, Gulli Martina, Natoli Maria Vittoria, Raspanti
Saverio, Lodato Vincenzo, Trapani Alessia, Fortino Rosa, Romeo Luciano, Intorre Valeria e
Scudieri Marilina;

-

Dare atto che, per effetto dell’accettazione espressa, parteciperanno al tirocinio formativo i
seguenti candidati utilmente collocati nella graduatoria approvata con decreto presidenziale n.
20 dell’11/07/2017:

Latino Lorena
Gumina Salvatore Girolamo
Modica De Mohac Chiara
Vinciguerra Luigi
Meccia Giuseppa
Lo Piccolo Rosalia Linda

29,625
29,125
28,75
28,75
28,3125
28,125

110/110 lode
110/110 lode
110/110 lode
110/110 lode
110/110 lode
110/110 lode

24/09/1989
30/08/1991
29/05/1993
21/08/1991
09/07/1988
05/08/1992

-

Procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto presidenziale n. 20 dell’11
luglio 2017, ammettendo al tirocinio formativo i seguenti candidati che hanno espresso
accettazione:

D'Agostino Angelo Daniel
Vajana Giulia
Argento Giuseppe
Capuana Maria
Gulli Giulia
Tredici Silvia
Nobile Maria Stella
Casà Maria Chiara
Cannizzaro Aldo

27,5
27,375
27,25
27,1875
27
26,875
26,7865
26,625
26,5625

110/110 lode
110/110 lode
110/110
107/110
109/110
110/110 lode
108/110
110/110
105/110

29/03/1992
24/03/1991
26/05/1991
16/10/1988
08/05/1991
14/10/1992
23/10/1991
02/07/1992
22/12/1992

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo nel termine di sessanta giorni ovvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120
giorni.

Il Presidente

