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DECRETO N. 9/2022 

IL PRESIDENTE 

VISTO il decreto presidenziale n. 5 del 1° aprile 2022 per mezzo del quale è stata indetta la procedura 

per la selezione di n. 10 (dieci) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento, presso il Tribunale 

Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Milano, del periodo di formazione teorico-pratica 

di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013; 

VISTI il bando di selezione e il modello di domanda approvati col citato decreto; 

VISTO in particolare l’articolo 5 del bando, recante “Modalità e termini di presentazione delle 

domande”, che concedeva il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

bando sul sito internet della Giustizia Amministrativa per la presentazione delle richieste di 

partecipazione da parte degli interessati; 

CONSIDERATO che alla data del 2 maggio 2022, e quindi alla scadenza del suddetto termine, a fronte 

dei dieci posti messi a concorso, risultavano pervenute soltanto tre domande; 

CONSIDERATO inoltre che in data 3 maggio 2022 il personale della GA veniva abilitato alla gestione 

delle domande di tirocinio tramite la piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo 

https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/, la quale, secondo quanto disposto dalla 

circolare della Direzione Generale dei Magistrati presso il Ministero della Giustizia, prot. 272258.U 

del 27 dicembre 2021, deve essere utilizzata in via esclusiva anche dagli aspiranti al tirocinio per 

l’inserimento delle loro candidature; 

RITENUTO di dover estendere sino al 6 giugno 2022 il termine per la presentazione delle domande, 

al fine sia di acquisire nuove richieste di partecipazione sia di consentirne l’inoltro attraverso la 

suddetta piattaforma; 

SENTITI il Magistrato delegato per l’Ufficio del Processo e il Segretario generale della sede; 

DECRETA 

Art. 1 

Si estende sino al 6 giugno 2022 il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione 

alla procedura di selezione di n. 10 (dieci) neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento, presso 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia sede di Milano, del periodo di formazione 

teorico-pratica di cui all’art. 73 del D.L. n. 69/2013. 

Art. 2 
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Le nuove domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma 

informatica raggiungibile all’indirizzo https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/, 

secondo le modalità illustrate nel “Manuale utente tirocinante”, scaricabile al predetto indirizzo. 

Art. 3 

Restano valide le domande di coloro che hanno trasmesso la loro candidatura entro il termine del 2 

maggio 2022, secondo le modalità originariamente prescritte dall’articolo 5 del bando.  

Art. 4 

L’Ufficio di segreteria provvederà agli opportuni adempimenti in tema di pubblicizzazione del 

presente decreto. 

Milano, data della firma digitale 

 

Il Presidente 

Ugo Di Benedetto 
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