Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana
___________
Decreto n. 6/2018

Proroga della scadenza per la presentazione delle domande relative al
Bando di selezione per l’avvio di cinque tirocini formativi presso il
T.A.R. per la Toscana – anno 2018
Il Presidente
Visto il bando di selezione per l’avvio presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
di n. 5 tirocini formativi, ai sensi dell’art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge 09 agosto 2013, n. 98 e s.m.i., pubblicato sul sito web della Giustizia
amministrativa in data 16/02/2018;
considerato che il numero delle domande finora presentate risulta piuttosto esiguo rispetto al
numero dei tirocini da avviare;
tenuto conto che non tutti i potenziali interessati potrebbero avere avuto modo di prendere visione
del bando suddetto;
ritenuto opportuno garantire la più ampia partecipazione alla selezione, anche in considerazione
dell’elevato valore formativo del tirocinio e dell’utilità del suo apporto per l’ufficio giudiziario;
ravvisata, pertanto, l’opportunità di prorogare la scadenza del termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione summenzionata fino al 20 aprile 2018, onde consentire ad
altri interessati di presentare domanda di partecipazione;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa, sono prorogati i termini per la presentazione delle domande
di partecipazione alla selezione diretta all’avvio di cinque tirocini formativi presso il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana – anno 2018.
Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, che
andranno compilate secondo il modello di domanda allegato al bando di selezione pubblicato in
data 16/02/2018 sul sito web della Giustizia Amministrativa – sezione Amministrazione
Trasparente “Bandi di concorso – personale amministrativo ed altro personale” è fissato al giorno
20 aprile 2018, ore 12,00.
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Le domande dovranno pervenire alla Segreteria del Presidente del T.A.R. per la Toscana, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it, con allegata
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al presente bando, anche a norma degli
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ad una copia sottoscritta del documento di
identità.
2. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica
per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
3. La domanda potrà, inoltre, essere presentata nel termine suddetto personalmente presso la
segreteria del Presidente del T.A.R. per la Toscana - sita al IV piano dell’edificio sede del T.A.R.,
via Ricasoli n. 40 – Firenze – ovvero inviata al medesimo indirizzo (Via Ricasoli n. 40 – 50122 Firenze) a mezzo posta raccomandata a/r. In quest’ultimo caso, ai fini del rispetto del termine di
scadenza per la presentazione delle domande, farà fede la data di accettazione della raccomandata
risultante dal timbro apposto dall’ufficio di spedizione accettante.
4. Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione ad una sezione del
presente ufficio giudiziario, di cui si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio.
5. Resta ferma la validità della presentazione delle domande di partecipazione sinora pervenute.
Per eventuali ed ulteriori chiarimenti, è possibile contattare la dott.ssa Giuseppina Grimani ai
seguenti recapiti: g.grimani@giustizia-amministrativa.it; tel. 055.26730351.
Firenze, lì 19 marzo 2018
Il Presidente
Manfredo Atzeni

