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AI Sig. Primo Presidente dell~ Corte dl Qusuione
AI Slg. Procuratore Generate della Repubblica presso Ia Corte di Cassuione
ROMA

AI Sigg. Presidentl delle Corti di Appello
Al Sigg. Procuratori Cenerati della Repubblica presso le Corti eli AppeUo
LOROSEDI
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AI Sig. Segretario Generale della Ciustizia Ammlnlstratlva
ROMA
Ai Slgg. Dirigenti amministrativi referenti
per I Tuodnl formatlvl degll uffid in indirizzo
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E. p.c:.
Alla Signor.a Capo del Dipartimento
dell'organizzazione giudizlaria, personate e servizi
SEDE
AI Sig. Direttore generate della
Direzione Generate del Bilancio e della Contablllt1
SEDE
AI Sig. Direttore generate della
Direzlone Generale per i Sistemi lnlormativi Automatizzati
SEDE
Oggetto: Tirodni formativi presso gli uffid giudiziari ai sensl deU'art. 73 del decreto-legge 21
giugno 2013. n. 69, convertito con modificazioni dalla Iegge 9 agosto 2013 n. 98 e succ. mod. Prima
circolare informativa relativa alia nuova piattdorma informatica per Ia gestione delle domande
dl tirodni~rsa di studio
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t.Pftmessa
Con Ia presente dn:olare, si intende portare a conoscenza degli uffid In lnd1ri.zzo che ~
stata reali.uata una nuova plattaforma informatica,. che consente l'inserimento deUe domande eli
tirodnio u art. 73 d.l69 del2013, e delle relative bone eli studio, a cura deg1i upiranti_ da remota,
con Ia paralle1a possibllitl eli gestire le domande da parte dell'amm!nistrazione con utenze eli

lNidc-oflit%.
D nuovo applicativo ~ raggiungibile al seguente indirizzo:
htt;s:llfirodni{qrmt~fitzi,Jiustizia.itltjrochri=forrnativil

2. Atllvazlone plattafonna. Gestlone
In un primo D\OD1el\to, 1e utenze eli btldc-oJ!ict attualmente abilitate a gestire Ia prec:edente
applic:azlone, saranno profila~ net nuovo applkativo, come utenze •riddedenti tirodnio"', che
consentono esdusivamente n caricamento In piattaforma delle domande eli tirodnio 202().2021,
secondo quanto sl vedrl infra al par. 3.
Succ:essivamente, saranno attivate le utenze di r livello, appartenenti agU uffid d1 Corte
di Cassa.zione, Proc:ura Generale presso Ia Corte eli CassazJone, Coni di AppeUo, Procure Generali
presso 1e Corti d1 AppeDo e Segretariato GenenJe della Ciustizia Amministrativa. Queste utenze
scmo abllitate alia gestione delle domande di tirodnlo riguardanti i propri uflid. e possono gestire
fm cmuionMr~odi~llll%ione) le utenze di t• Uvello dei rispetlivl distretti o uffid
La manualistica relativa alia modalitl di utilizzo della piattafonna ~ rinvenibUe on-line, al
seguenti ind1rlzzi:
bttmf!tirociniformatirzi.fiu:~tizia.it/tirocim-(qrmntipil

https;llwwru.fiustizia.it!giustiziMt/mr 2 4 4 J.pcrge (sotto Ia voce •eome fare per"')
3. Temphdche e mlgrmone
n nuovo sistema di inserimento delle domande di tirodnio san operativo. dec:orrere da1
17 pnnalo 20ZZ.Infatti, a dec:ouete da tale data. gli asplranti al tirodnio (ed alia bona eli studio)
dovr&IU10 inserire le domande esclusivamente attraverso n nuovo applkativo.
AI fine d1 garantire Ia continuitl nella gestione delle domande d1 tirodnlo giA presentate
nel corso dell'anno 2021, dovrl essere realizzato, da parte degli uffici- e per una sola volta.
l'inserimento dei dati relatlvi aile domande di tirodnio presentante negli 202().2021 e attive alia
data
di
avvio
del
nuovo
applialtlvo,
sempre
al
seguente lndirizzo:

htm1Jtirpdnif9rmtJtipi.fiustiJia.ithirodm-fomr•tir!il
Tali~ gil realizzabili clalla data eli emissione deDa presente dn:olare, dovranno
essere completate 4agll uffid eatro U 31 gennalo 2022, in modo che U da~ della nuova
platt.alorma sla c:ompleto prima deU'inserimento delle domande eli borsa ell studio l'elativamente
all'anno 2021 e della relativa gestione da parte degli utenti dl btldc-offia.
Come gil evidenziato, a tali o~oni-~~one d~bbono conconere tulle I~~~
gil abllitate a gestire_fattuale__ ~ che verranno allo sc:opo promate come utenze
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c. Docamentazione
Al fine eli fomire un supporto formativo ed lnfonnativo agli uffid giucli.ziari coinvolti
nella gestione delle domande di tiroclnio e borsa di studio, sl c:omunlcano gli lndirizzl ove
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reperire U materiale documentale, appositamenle realizzato per facililare l'utilizzo del nuovo
applicativo:

ht1J15;/Irirocinifomrtltit1i.fiustizill.itlfirodni:form«tip11

lrttpsiiADfDro.austizia.iflfiustizilltftbnr

2 4 4 3.~

Per c:onsentire U migliore utilizzo deU'applicativo da parte dei tirodnanti e degli operatori
di blldc-offia di t• e 2• liveUo, si prua di dare Ia masslma diffusione aUe nuove modalit;l di
imerimento deUe domande. anche twnite Ia realizzazione eli apposite .ezioni sui slti istituz.ionaU
del singoU uffid giudiziarl. coal& chlua lndlcazlone che, a decorrere dal17 pnnalo 2022. gil
IDtaeuatl patraano proporre domanda d1 tiroc:ln.l~ dl etudio ncluaivamente attraveno
La naova platuforma.
5eguirl ulteriore drcolare relativa aile nuove modalitA di lnserimento delle domande di
borsa di studio per l'anno 2021 e della relativa gestione da pane degU utenti eli bad:-of!ia tramite
Ia nuova piattalorma.

n Direttore Generate
Andrea Mtmlllgni

