TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste
IL PRESIDENTE

Decreto Presidenziale n. 12/Pres del 24 aprile 2020

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 del 15 febbraio 2005 “Regolamento di organizzazione degli uffici
amministrativi della giustizia amministrativa”;
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 modello di bando tipo per l’ammissione di tirocinanti ai sensi dell’art. 73, d.l. n. 69/2013, allegato alla
sopracitata deliberazione;
Visto l’art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il D.P.C.S. del 25/05/2017, che ha istituito l’ufficio del processo amministrativo;
Visto il Decreto SG n. 1 del 22.03.2018 di costituzione dell’Ufficio per il Processo presso il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
Visto il Bando - prot. 272, approvato con Decreto Presidenziale n. 3 del 12 febbraio 2020 avente ad oggetto la
selezione di n^ 2 neolaureati per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica della durata di 18
mesi - n^2 tirocini formativi ex art. 73 del D.L. 21.6.2013 n. 69 - presso il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Friuli Venezia Giulia, con decorrenza indicativamente dal mese di Giugno 2020;
Visto il termine di scadenza di presentazione delle domande originariamente fissato entro e non oltre le ore
12:00 di giovedì 30 aprile 2020;
Vista l’emergenza epidemiologica da COVID -19 e le correlate misure di contenimento in atto che hanno, tra
l’altro, resa necessaria la riorganizzazione e riprogrammazione delle ordinarie attività d’ufficio, incluso quelle
formative;
Considerato che l’art. 101, comma 1, del D.L. n^ 18 del 17 marzo 2020 (Misure urgenti per la continuità
dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica) in
deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, proroga al 15 giugno p.v. l'ultima sessione delle prove finali
per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019;
Ritenuto opportuno consentire la più ampia partecipazione alla selezione di cui trattasi;
DECRETA

1

La scadenza della presentazione delle domande di ammissione, di cui all’articolo 5 del bando di
selezione in oggetto, è posticipata alle ore 12:00 di venerdì 31 luglio 2020;

2

I requisiti di cui all’art. 2 del bando devono essere posseduti alla nuova data di scadenza per la
presentazione delle domande (31 luglio 2020);

L’ufficio di segreteria provvederà agli opportuni adempimenti in tema di pubblicizzazione del presente
Decreto.
Trieste, 24.04.2020
Il Presidente
Oria Settesoldi
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