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TRIBUNALE di PORDENONE
Presidenza

Progetto "UFFICIO PER IL PROCESSO"

Convenzione per il sostegno e lo sviluppo dei tirocini formativi

TRIBUNALE  DI PORDENONE

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE

CRÉDIT AGRICOLE  FRIULADRIA

Premesso

-che costituiscono interesse e scopi comuni del Tribunale  di  Pordenone,  del  Consiglio  dell'Ordine  degli

Avvocati   di   Pordenone   e  di  Crédit  Agricole   FriulAdria   promuovere   interventi  di  natura  fomativa
rivolti a giovani laureati, mediante il sostegno a percorsi professionali di crescita e di acquisizione di  sempre
maggiori  conoscenze,  con  l'inserimento  in  un  ambiente  di  lavoro  altamente  professionalizzante  e  con  la

possibilità  di   partecipare   ad   innovative   scelte   organizzative   di   supporto   della  giurisdizione  al   fine  di
favorime  maggiori   livelli   di   efficienza  e  di  perseguire  l'obiettivo  di   garantire  ad   imprese,   istituzioni   e
cittadini  nel  Circondario  del  Tribunale  tempi  di  esercizio  della  giurisdizione  contenuti  entro  il  canone
costituzionale della durata ragionevole;

-   che   il   Tribunale   di   Pordenone,   11   Consiglio   dell'Ordine   degli   Avvocati   di   Pordenone   e   Crédit

Agricole  FriulAdria  convengono  che  il  raggiungimento  degli  obiettivi  suindicati  puÒ  essere  favorito
e   facilitato   dalla   implementazione   della   struttura   organizzativa   denominata   Ufficio   per   il   Processo.
mediante  la previsione di  un sostegno  economico destinato ai partecipanti  ai tirocini  previsti dall'art.  73  del
Decreto Legge n. 69 del 21  giugno.

Richiamato  l'art.  73  del  D.L.  21    giugno  2013,  come  convertito  con  L.9  agosto  2013  n.98,  nel[a  parte
•in cri+ prevede  che   Ccl laureati in giurisprudenza  [.,`]  che  abbiano riportalo una media di almeno   27/30

negli  esami  di  diritto  costituzionale,  diritto  privato,  diri[to  processuale  civile,  diritto  commerciale,  diri[[o

penale,   diritto  processuale  penale,   dirit[o  del  lavoro  e  dirit[o  amministrativo,  ovvero  un  punteggio  dì
laurea  non  infieriore   a   105/110  e  che  non  abbiano  compiuio  i  [renta  anni  di  età,   possono  accedere,   a

domanda  per  una  sola  volia,  a  un  periodo  di  formazione  [eorico  pratica  presso  le  Cor[i  di  appello,  i
tribunali   ordinali,   gli   uffici   e   i   tribunali   di   sorveglianza  e   i   tribunali   per   i   minorenni   della  duratci
complessiva  di   18  mesi"  e  che     "al    fine   di  favorire   l'accesso  allo   siage   è   in  ogni   caso   consentito

l'apporto  finanziario   di  terzi,   anche   median[e   l'istituzione   di   apposite   borse   di   siudio,   sulla  base  di

specifìche convenzioni stipulate con i capi degli uffiici...  ";
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Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria in data 25  giugno

2018.

Ritenuto  che  nel  Tribunale  di  Pordenone  con  Decreto    Presidenziale  in  data  25  gennaio  2017  è  stato
istituito  l'Ufficio  del   Processo  che  prevede     l'affiancamento  ai  magistrati  di  tirocinanti  e  stagisti  con

compiti  di  studio  e  approfondimento,  al  fine  di  coniugare  esigenze  di  formazione  professionale  dei

giovani   laureati   in  giurisprudenza,  con  esigenze  organizzative  degli  Uffici  Giudiziari,  per  un  servizio
giustizia più efficiente in temini sia qualitativi sia di ragionevole durata del processo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.  1

Ai  soggetti  che,  ai  sensi   dell'art.73  comma  1  D.L.  n.69/13,  come  convertito  con  L.98/13,  sono   ammessi

agli   stages  fomativi  presso   il   Tribunale  di   Pordenone   e   sono   inseriti   nella   struttura  dell'Ufficio  del

Processo, sono abilitati a richiedere di  accedere al presente progetto.

Art. 2
La  somma  che  in  ciascuna  annualità,  a  partire  dal  2018,  verrà  stanziata  da  Crédit  Agricole  FriulAdria,

attraverso  l'Ordine  degli  Avvocati  di  Pordenone,  sarà  ripartita  in  forma  di  sostegno  in  parti  uguali  ai

partecipanti   agli   stages   (   in   numero   non   inferiore   a   5   unità)   che   avranno   conseguito   l'attestato   di
meritevole  e  proficuo  svolgimento  dello  stage,  avuto  riguardo  all.attività  svolta  e  ai  mesi  di  frequenza.

rilasciato dal Presidente del Tribunale, previo parere del magistrato affidatario.

Art.  3

L'Ordine  degli  Avvocati  di  Pordenone  svolge  la  funzione  di  depositario  del  contributo  erogato  da  Crédit
Agricole  FriulAdria  e  corrisponde  ai  tirocinanti  individuati  gli  importi  del  contributo  una  volta  l'anno.

Degli importi erogati e spesi verrà redatto rendiconto periodico e finale ed eventuali  importi residui  saranno

accantonati per essere destinati a bandi per tirocinanti per l'anno successivo.
Art. 4

Crédit  Agricole  FriulAdria  eroga  per  il  sostegno  economico  destinato  ai  partecipanti  ai  tirocini  previsti
dall'art.   73  del  Decreto   Legge  n.   69  del  21   giugno,  nell'anno  2018   la  somma  di  Euro  8.000  e  riserva
l'indicazione delle somme per le successive annualità.  Le borse di  studio saranno liquidate su conto corrente

presso una filiale Crédit Agricole  FriulAdria oppure online intestato ai tirocinanti.

Pordenone,  30 luglio 2018

Direttore Gene lec
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