
Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Rimini

Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18
mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Rimini, ai
sensi dell'ari. 73 del d.l. 21/06/2013 n. 69 (convcrtito in L. 9/8/2013 n. 98), come modificato
dall'ari. 50, comma 2 del d.l. n. 90/2014 (convcrtito in Legge 11/8/2014 n. 114)

Verbale delle operazioni per la verifica delle candidature e l'ammissione al tirocinio.

Premesso che questo Ufficio della Procura della Repubblica dì Rimini ha emesso in data 08/03/2016
il bando per la presentazione di domande dirette alla selezione di N. 8 candidati per lo svolgimento
di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Rimini,
ai sensi dell'ari. 73 del d.l. 21/06/2013 n. 69 (convertito in L. 9/8/2013 n. 98), come modificato
dall'ari. 50, comma 2 del d.l. n. 90/2014 (convertito in Legge 11/8/2014 n. 114) ; che lo stesso è
stato pubblicato sul sito internet dell'Ufficio e trasmesso per ulteriore pubblicità al locale Consiglio
dell'Ordine Avvocati nonché alle Università di Rimini, Urbino e Bologna; che il bando preludeva
come termine per la presentazione delle domande il 15/04/2016 e l'Ufficio si riservava la possibilità
di riapertura dei termini in caso di mancanza di domande o di numero insufficiente delle stesse;
che è pervenuta N. 1 domanda; che si ritiene opportuno prorogare i termini per la presentazione di
ulteriori domande al 30/05/2016; che in via provvisoria appare opportuno ammettere con riserva
l'unica candidatura pervenuta qualora siano soddisfatti i requisiti del bando; che, , si procede alle
operazioni di verifica ed ammissione delle stesse come da verbale che segue:

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di Aprile, presso la stanza del sottoscritto Procuratore
della Repubblica di Rimini, Dott. Paolo Giovagnoìi, assistito dal Dirigente Amministrativo
Dott. Sergio Corfiati, si procede alla valutazione delle candidature per l'ammissione al
tirocinio di cui all'ari 73 del d.l. 21/06/2013 n. 69 (convertito in L. 9/8/2013 n. 98), come
modificato dall'art. 50, comma 2 del d.l. n. 90/2014 (convertito in Legge 11/8/2014 n. 114).
Si da atto che è pervenuta per posta Raccomandata AR spedita il 14/04/2016 la sola
istanza di ammissione della

- Dott.ssa Genghini Laura ( dati oscurati ex art. 1 e 4 D.Lgs. 33/2013)

Rilevato che la candidata ha i requisiti per essere ammessa al tirocinio,
DICHIARA

la Dott.ssa Genghini Laura ammessa provvisoriamente al tirocinio formativo e dispone
che per la predetta si effettuino i controlli sui requisiti di onorabilità stabiliti dal bando
(acquisizione del certificato penale);
Rilevato dalla istanza di ammissione che la Dott.ssa Genghini Laura svolge attività di
pratica forense, si richiamano espressamente le disposizioni contenute nel bando sulla
incompatibilità con l'attività professionale: "durante lo stage gli ammessi non possono
esercitare attività professionale innanzi al Tribunale di Rimini, ne possono rappresentare o
difendere, anche nelle fasi e nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono



svolti dinanzi al magistrato formatore (acuì sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro
qualunque incarico professionale",
La richiedente ammessa al tirocinio dovrà presentarsi all'Ufficio di Segreteria della
Procura della Repubblica di Rimini (tei. 0541-763548) per l'acccttazione del tirocinio e delle
attività oggetto dello stage indicate in separato documento dal 02 al 04/5/16.
Si dispone la comunicazione del presente verbale all'interessata all'indirizzo e-mail
indicato nell'istanza di ammissione.

Rilevato che i posti disponibili sono stati coperti parzialmente, per i residui 7 posti si
DISPONE LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI NUOVE
DOMANDE CON SCADENZA FISSATA AL 30/05/2016.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet dell'Ufficio e trasmesso alle Università
di Rirnini, Urbino e Bologna per l'affissione, nonché comunicato al Consiglio dell'Ordine
Avvocati di Rimini, con valore di appendice del bando per la riapertura dei termini.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Doti. Paolo Giovasnoli

II Dirigente Amministrativo
Dott. Seggio Coifiati

Per accettazione del tirocinio formativo di cui al presente verbale di ammissione.

Rimini, Genghini Laura


