
 

 
 
 

Al Signor Presidente 

                                                                                                                        del Consiglio Regionale 

 

 

 

  

 

INTERPELLANZA 
 

 

 

 

OGGETTO: SOSTEGNO AI TIROCINANTI DELLA GIUSTIZIA DELLA REGIONE ABRUZZO 

 

 
PREMESSO CHE 

 

I tirocinanti negli uffici giudiziari del distretto della Corte d’Appello di L’Aquila attualmente sono 

135 (a livello nazionale sono circa 2000), così suddivisi: 

 

Tribunale/Procura di Pescara 32 

Tribunale/Procura di L’Aquila – Corte d’Appello/Procura generale 32 

Tribunale/Procura di Teramo 16 

Tribunale/Procura di Chieti 13 

Tribunale/Procura di Avezzano 11 

Tribunale/Procura di Sulmona 11 

Tribunale/Procura di Vasto 12 

Tribunale/Procura di Lanciano 8 

Tot. 135 

1. Il loro iter è iniziato nel 2011 con il Progetto sperimentale della Regione Abruzzo 

denominato: “Percorso integrato per l’utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli uffici 

giudicanti del distretto della Corte d’Appello di L'Aquila” nell’ambito del PO FSE 2007-

2013 Piano 2009-2011 - Progetto speciale multiasse ad attuazione provinciale; 

n. 214 lavoratori in mobilità hanno svolto un tirocinio formativo di 16 ore settimanali e un 

percorso di assegnazione in attività socialmente utili di 20 ore settimanali e che su richiesta 

della Corte d’Appello e della Procura generale di L’Aquila la scadenza è stata prorogata di 

12 mesi e si è concluso il 28 febbraio 2014; 

 

 Tra il 1 ottobre 2013 e il 30 novembre 2013, il Ministero della Giustizia ha pubblicato un 

bando destinato a lavoratori disoccupati che dal 2010 hanno partecipato a tirocini formativi 

presso gli Uffici giudiziari , con cui sono state previste altre 220 ore per ciascun lavoratore; 

  



 il 28 febbraio 2014 si è concluso il progetto a titolarità ministeriale di 220 ore, denominato 

“tirocinio di completamento”; 

 

 In seguito, il Ministero della Giustizia ha avviato un nuovo tirocinio formativo “di 

perfezionamento” destinato a coloro che hanno completato il precedente percorso di tirocinio 

formativo “di completamento” prevedendo 420 ore per ciascun lavoratore da effettuarsi entro il 

30 aprile 2015 con lo svolgimento di 230 ore da aprile a giugno 2014 e 190 ore da dicembre 

2014 ad aprile 2015 (Rif. Legge di stabilità 147/13 art. 1 co. 344). 

 

2. Con il Protocollo di Accordo sottoscritto in data 9 giugno 2015  dalla Regione Abruzzo, 

dalla Corte di Appello e dalla Procura generale della Repubblica di L’Aquila, ha avuto inizio 

il “Progetto integrato presso gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di 

L’Aquila” destinato a 190 soggetti disoccupati che hanno partecipato, presso le sedi degli 

Uffici giudiziari abruzzesi, ai percorsi formativi di “completamento” e di  

“perfezionamento” a titolarità del Ministero della Giustizia; 

Sono state destinate risorse complessive pari a € 1.875.000,00 finalizzate all’acquisizione 

della qualifica di Operatore per la gestione delle relazioni con gli uffici giudiziari 

disciplinata con D.G.R. n. 457 del 16.06.2015; con una durata complessiva di 800 ore, di cui 

300 di formazione d’aula e 500 di stage. 

Il percorso è iniziato a luglio 2015 e si è concluso a dicembre 2015. 

 

3. In continuità con il Progetto integrato è stato avviato, nell’ambito del PO FSE 2014-2020, 

l’intervento “Rafforzamento delle competenze negli uffici giudiziari” a cui sono state 

destinate a questo percorso risorse complessive pari a € 1.136.200,00;  

Il corso di specializzazione della durata di 860 ore prevedeva l’acquisizione del profilo, 

inserito nel Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, 

di Addetto ai processi di gestione tecnico-contabile in ambito giuridico e legale. 

Il percorso è iniziato ad agosto 2017 e si è concluso a luglio 2018. 

 

4. Al momento, è in fase di avvio il nuovo percorso formativo di “Rafforzamento delle 

competenze negli Uffici giudiziari” finalizzato al conseguimento della qualificazione 

specialistica di “Operatore per la gestione degli archivi amministrativi giudiziari” che 

prevede 3 mesi di tirocinio curriculare e un mese di formazione d’aula. Le risorse destinate 

per questo intervento sono € 300.000,00 a carico del bilancio regionale. 

CONSIDERATO CHE: 

i percorsi regionali, di seguito elencati, hanno la finalità DI NON DISPERDERE IL 

BAGAGLIO DI COMPETENZE ACQUISITE DAI LAVORATORI COINVOLTI E DI  

ASSICURARE AGLI UFFICI GIUDIZIARI ABBRUZZESI MAGGIORI LIVELLI DI 

EFFICIENZA: 

1. Percorso integrato per l’utilizzo di lavoratori in mobilità presso gli uffici giudicanti del 

distretto della Corte d’Appello di L'Aquila (dicembre 2011 – febbraio 2014) 

- Protocollo d’Intesa siglato il 7 aprile 2011 dalla Regione Abruzzo e dalle Amministrazioni 

provinciali con specifico riferimento al “Progetto sperimentale per l’utilizzo di lavoratori in 

mobilità, percettori di ammortizzatori sociali, in Attività Socialmente Utili (ex art. 7, D.Lgs., 



n. 468/97) presso gli uffici giudicanti del distretto della Corte di Appello di L'Aquila” di cui 

all’Azione 4 del cluster “B”; 

- Protocollo di accordo tra la Corte di Appello di L’Aquila, la Procura Generale della 

Repubblica di L’Aquila, le Amministrazioni Provinciali e le OO.SS, sottoscritto il 28 giugno 

2011; 

- Avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 3388//DL23 del 14/7/11. 

2. Progetto integrato presso gli Uffici Giudiziari del distretto della Corte di Appello di 

L’Aquila (luglio 2015 – dicembre 2015); 

- Protocollo di accordo tra la Regione Abruzzo, la Corte di Appello di L’Aquila e la Procura 

Generale della Repubblica di L’Aquila, sottoscritto il 9 giugno 2015; 

- Avviso approvato con Determinazione dirigenziale nr. 59/DL29 del 23 giugno 2015. 

3. Rafforzamento delle competenze negli uffici giudiziari (agosto 2017 – luglio 2018) 

- Protocollo d'Intesa Regione Abruzzo/Procura Generale della Repubblica/Corte di Appello di 

L'Aquila sottoscritto in data10 marzo 2017; 

- Avviso approvato con determinazioni dirigenziali n. 29DPG07 del 21/4/17 e  n. 66/DPG007 

del 15/06/2017. 

4. Rafforzamento delle competenze negli Uffici giudiziari finalizzato al conseguimento della 

qualificazione specialistica di “Operatore per la gestione degli archivi amministrativi 

giudiziari” (in fase di avvio); 

- DGR n. 283/C del 20 maggio 2019, recante “Programma di rafforzamento delle competenze 

negli Uffici Giudiziari; 

- Addendum al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Regione Abruzzo, Corte di Appello e 

Procura Generale della Repubblica in data 21 giugno 2019, avente ad oggetto il 

rafforzamento delle competenze negli Uffici giudiziari; 

- DGR n. 101 del 7/02/2019 (con cui sono state accantonate 300.000 euro nell’ambito della 

missione 20 – programma 01 – capitolo 321930 – “Fondo di riserva per la spese 

impreviste”). La delibera, inoltre, prevedeva di affidare al Servizio Politiche Nazionali per 

lo sviluppo la verifica delle economie disponibili relative al Programma PAR FSC 

Programmazioni 2007 – 2013 e 2014 – 2020 al fine della copertura finanziaria per i 

successivi trimestri e fino all’integrale copertura annuale del Protocollo d’Intesa sottoscritto 

dalla Regione Abruzzo, dalla Corte d’Appello e dalla Procura Generale della Repubblica di 

L’Aquila del 10 marzo 2017 (Rafforzamento delle competenze negli uffici giudiziari). 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- è imminente (settembre/ottobre) l’uscita del bando nazionale  ex legge 56/87 per 

l’assunzione a tempo indeterminato di 600 operatori giudiziari mediante reclutamento dalle 

liste dei Centri per l’impiego; 

- è prevista dal decreto sicurezza bis art. 8 l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 

determinato di durata annuale di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale(200 

Area I/F2 e 600 Area II/F2), con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-

ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26, nonchè mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento 

https://urp.regione.abruzzo.it/images/Determina_66_del_15_06_2017_rafforzamento_uffici_giudiziari.pdf
https://urp.regione.abruzzo.it/images/Determina_66_del_15_06_2017_rafforzamento_uffici_giudiziari.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR101_2019.pdf


secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165; 

- è facoltà dell'amministrazione giudiziaria indicare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo 

in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 

1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 

 

 

                                                        INTERPELLA 

                        il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore competente 

 

 Per  conoscere se si intende procedere all’ampliamento del finanziamento regionale e in che 

misura si  ha l’intenzione aumentare la somma già stanziata, così come previsto al punto 3. 

dalla DGR n. 101 del 7/02/2019, al fine di garantire la permanenza dei tirocinanti negli 

uffici giudiziari  fino al completamento delle procedure concorsuali  

 A valutare la possibilità, per i tirocinanti over 60, in numero circa del 10%, di poter accedere 

ad ammortizzatori che possano accompagnare questo personale alla pensionionamento. 

 

 

Il Consigliere Regionale   

                                

Domenico PETTINARI 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/DGR101_2019.pdf

