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PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TERMINI

IMERESE

II Procuratore della Repubblica,
Lette le istanze dei dott.: Termine Chiara, Lari Claudia, Montesanto Lucrezia,
Puleo Marzia, Pepe Maria Grazia, Migliore Chiara, Santìlippo Maria, Scardina
Simona, Raffadale Floriana, Di Gregorio Antonio, Lombardo Maura, Gallo Marco,
Corrado Claudio, Cicero Maria Luana, Adamo Elisa, Maltese Caterina, Truisi Alessio,
Cannistraro Giorgia, Xhaxho Dorina, Trapani Mariano, con le quali tutti hanno chiesto
di essere ammessi al tirocinio formativo teorico-pratico ai sensi dell'ari. 73 del D.L. 21
giugno 2013, n. 69, convcrtito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, da
svolgersi presso questa Procura della Repubblica;
Ritenuto che, dalle dichiarazioni in atti, risulta che tutti gli istanti sono in possesso
dei requisiti previsti dalla legge per l'ammissione al tirocinio formativo teorico-pratico per
la durata complessiva di diciotto mesi;
Considerato che ogni magistrato formatore non può rendersi affidatario di più di due
ammessi al tirocinio;
Ritenuto, tuttavia, che,sia in considera/ione del rilevante carico di lavoro di tutti i
Sostituti, che al fine di assicurare agli istanti un proficuo periodo formativo a stretto contatto
col magistrato, non appare opportuno assegnare ad ogni formatore più di un tirocinante;
Considerato che, allo stato, tre sono i magistrati che possono assumere l'incarico di
formatore;
Considerato che l'art. 73, comma 2, D.L. n. 69/13, conv. legge n. 98/13, prevede che,
qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti, dovrà
riconoscersi preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e
alla minore età;
Considerato che, fino alla data odierna, sono state presentate n. 20 (venti) istanze di
ammissione al tirocinio formativo in argomento e che pertanto dovrà procedersi alla
selezione degli istanti secondo il criterio dettato dalla predetta norma;
Considerato che. nella prima fase di valuta/ione, deve tenersi conto della sola media
dei voti conseguiti nelle materie indicate nel comma 1 dell'ari. 73 D.L. n. 69/13, risultando,
gli altri criteri specificati, supplementari rispetto al primo;
Considerato che può formarsi un elenco sulla base della media dei voti richiesta dalla
nonna in argomento, secondo un ordine decrescente, applicando, ove necessario, anche i
criteri supplementari, meglio specificati nella seguente tabella;

Cognome e Nome

media voti

voto laurea

età

1

Puleo Marzia

29,07

II

II

2

Scardina Simona

28,86

II

II

3

Lombardo Maura

28,4375 (3 lode)

110/lode

28/08/1991

4

Lari Claudia

28,4375(1 lode)

110/lode

07/12/1989

5

Gallo Marco

28,31

//

II

6

Corrado Claudio

28,00

II

II

7

Raffadale Floriana

27,81

110/lode

08/03/1992

8

Montesanto Lucrezia

27,81

110/lode

28/08/1990

9

Termine Chiara

27,56

il

II

10

Migliore Chiara

27,5

II

II

11

Pepe Maria Grazia

27,25

II

II

12

Di Gregorio Antonio

27,125

II

II

13

Sanfilippo Mario

27,00

II

II

14

Truisi Alessio

26,84

II

II

15

Cicero Maria Luana

26,62

II

II

16

Xhaxho Dorina

26,56

II

II

17

Adamo Elisa

26,37

II

II

18

Maltese Caterina

26,19

II

II

19

Cannistraro Giorgia

26,125

II

II

20

Trapani Mariano

26,06

II

II

Ritenuto che possono essere ammessi al tirocinio formativo della durata di diciotto mesi
soltanto i primi tre classificati;
Visto Part. 73. decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convcrtito in legge 9 agosto 2013, n. 98
e ss. mod. e integra/ioni;

AMMETTE
le dott.sse Puleo Marzia, Scardina Simona e Lombardo Maura al tirocinio formativo di cui
all'art. 73 D.L. n. 69/13, conv. legge n. 98/13, per la durata di diciotto mesi a decorrere dal
15 febbraio 2016. Le suddette tirocinanti dovranno presentarsi presso questa Procura della
Repubblica - Ufficio del Procuratore della Repubblica - per la sottoscrizione del progetto di
formazione e Tini/io del tirocinio alle ore 09.00 del 15 febbraio 2016.
In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, la candidata ammessa al
tirocinio verrà considerata rinunciataria e si procederà all'assegnazione secondo l'ordine di
graduatoria di cui sopra.
NOMINA

I seguenti magistrati formatori con indicazione del nominativo del tirocinante
Tirocinante
Magistrato formatore
Eugenio Faletra

Marzia Puleo

Paolo Napolitano

Simona Scardina

Luisa Vittoria Campanile

Maura Lombardo

Manda alla Segreteria per la trasmissione del presente provvedimento al Consiglio
Giudiziario e alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo,
nonché per la comunicazione agli interessati.
Termini Imerese ft -, _
II Procuratóre/dèlia Repubblica
AirreÓo Morvillo

Depositato in Segreteria il

