TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
------

D.P. n. 7/2018
IL PRESIDENTE
VISTO l’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modifiche in L. 9 agosto 2013 n. 98
(successivamente modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 - convertito, con modificazioni, dalla L.
11 agosto 2017 n. 114 - e dal D.L. 31 agosto 2016 n. 168 - convertito con modificazioni dalla L. 25
ottobre 2016 n. 197), che, per i laureati in giurisprudenza, all’esito di un corso di laurea almeno
quadriennale e in possesso di determinati requisiti, contempla l’opportunità di partecipare, a
domanda, a un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi
anche presso i Tribunali Amministrativi Regionali;
VISTO il bando in data 22 novembre 2017 (pubblicato sul sito internet della Giustizia
Amministrativa in data 27 novembre 2017), con il quale il Presidente del TAR Campania, Sezione
staccata di Salerno, ha indetto la procedura per l’individuazione di n. 4 (quattro) neolaureati in
giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno per la durata di diciotto
mesi a decorrere dal 1° marzo 2018;
RICHIAMATO l’art. 6 del bando, nella parte in cui dispone che, in caso di domande eccedenti il
numero di posti disponibili, alla selezione degli ammessi procede una Commissione composta dal
Dirigente della segreteria dell’Ufficio giudiziario e da due magistrati assegnati al TAR individuati
dal Presidente;
PRESO ATTO che sono pervenute n. 30 (trenta) domande di ammissione;
VISTI gli artt. 2 e 6 del bando in ordine ai requisiti di partecipazione e ai criteri di preferenza per la
selezione dei candidati;
PRESO ATTO delle operazioni di selezione effettuate dalla Commissione nominata con proprio
decreto del 24 gennaio 2018, di cui al verbale del 31 gennaio 2018;
DISPONE
A) è approvata la graduatoria degli aspiranti tirocinanti con il seguente ordine di merito:
COGNOME e NOME

Data
di Nascita

1

CICATELLI EMILIANA

30.03.1994

2

SANTANGELO SELENE

20.10.1990

3

RONGA VALERIO

01.09.1993

4

SILEO VALERIA

10.11.1993

5

LORDI GIANLUCA

07.11.1990

6

SIRICO SARA

18.10.1994

7

CARRELLA M. LAURA

25.08.1993

8

TUSSELLINO RITA

01.10.1990

9

SESSA RITA

08.01.1993

10

SOLDOVIERI JOLANDA

01.10.1992

11

MIGLIARO ANNA

01.08.1993

12

POSTIGLIONE MARIO

15.12.1993

13

DEL FRANCO PAOLO

06.07.1989

14

GAUDIERI RAFFAELLA

04.03.1992

15

SERIO GIOVANNI

17.04.1994

16

VECCHIONE FRANCESCO

07.03.1993

17

ACANFORA VALENTINA

03.11.1992

18

FORMISANO ANIELLO

17.07.1992

19

D'ANTO' ROBERTA

15.12.1992

20

GRIECO GIUSEPPINA

15.06.1992

21

ALFANO GIUSEPPINA

16.03.1993

22

D'AMICO ANGELA

30.09.1990

23

PICCOLO DOMENICO

21.03.1994

24

SCHETTINO SIMONE

21.03.1994

25

CERIALE CATERINA

19.10.1994

26

MONTANINO GIUSEPPE

07.06.1988

B) la Segreteria provvederà a comunicare ai candidati interessati l’esclusione dalla procedura per
mancanza dei requisiti di partecipazione.
C) sono AMMESSI al tirocinio formativo presso il T.A.R. Campania – Sezione staccata di
Salerno i primi quattro candidati che, nell’ordine della suestesa graduatoria e su richiesta
della Segreteria, avranno confermato espressamente la persistenza dell’interesse ad effettuare
l’intero percorso formativo. La Segreteria prenderà atto delle eventuali rinunce dichiarate da
coloro che siano graduati in posizione poziore rispetto ad altro candidato successivamente
ammesso al tirocinio.
D) all’atto della manifestazione dell’interesse al tirocinio formativo, l’ammissione avviene con
riserva d’immediata esclusione nel caso di riscontro negativo delle dichiarazioni sostitutive prodotte
dagli interessati, in esito ai controlli che saranno effettuati a cura della Segreteria.
E) I candidati ammessi sono assegnati all’ufficio del processo di cui al DPCS 25 maggio 2017 e con
separata disposizione, all’inizio del tirocinio, verrà disposto l’affidamento al magistrato formatore ai
sensi dell’art. 3 del bando.
F) L’avvio del tirocinio è fissato il 1° marzo 2018, sotto condizione dell’avvenuta stipula delle
polizze assicurative di cui all’art. 3 comma 11 del bando.
La presente disposizione è comunicata ai candidati inseriti nella graduatoria e pubblicato sul sito
internet della Giustizia Amministrativa.
Salerno, 8 febbraio 2018
IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

