
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE 

tel. 0961/885220 - fax 0961/723786 

Prot. N. S'631- Catanzaro, 1 8 HAR. 2015 

Al Tribunale di : 

Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone 
Paola, Vibo Valentia, Lamezia Terme, 

Tribunale di Sorveglianza di 
Catanzaro, 

U[ficio di Sorveglianza 
di Cosenza 

Tribunale per i Minorenni di 
Catanzaro 

Oggetto: Progetti formativi di perfezionamento in attuazione dell'art. 1, 
comma 344, legge 147/2013, prorogati al 30 aprile 2015 ex art. 1, co.12 del 
D.L. n. 192 del 31,12,2014 - c.d. decreto mille proroghe - convertito con 
legge n. 11/2015. 

Si trasmette l'allegata circolare della Direzione Generale del Personale e della 
Formazione prot.101/DG/28 del 17 marzo 2015, per quanto di competenza e con 
invito ad attenersi rigorosamente alle disposizioni in essa impartite. 

Ai fini della regolare copertura assicurativa INAIL, nonché della trasmissione dei 
dati al Ministero, si invitano codesti Uffici a comunicare la data di avvio dei 
percorsi formativi ed a trasmettere un prospetto indicante il numero esatto ed i 
nominativi dei partecipanti allo stesso. Si raccomanda prima dell'invio di 
verificare che il numero segnalato comprenda solo esclusivamente coloro 
che hanno partecipato al primo intervento formativo. 

Successivamente gli Uffici provvederanno a comunicare all'Ufficio ragioneria 
di questa Corte i dati relativi alle presenze, onde consentire 
l'accreditamento delle somme occorrenti per 11 pagalDento dell'indennità 
spettante ai partecipanti. 



I Tribunali, provvederanno a comunicare la presente nota agli Uffici del Giudice di 
Pace ed agli Uffici NEP interessati, ricadenti nel proprio circondario, curando di 
raccogliere i dati e trasmetterli a vista in prospetto separato a questo Ufficio. 

Il Dirigente 

Dr.~i 



(])ipartimento defi'Otgani.zzazione (jiutflZiariaJ de{([>ersonafe e dei Servizi 
([)ire.zione generare del(Personale e aella ponnazione 

Prot. n. IO IIDG/-&&"" 
Roma, J. 7 l1AR 2015 
Alla Corte Suprema di Cassazione 

Atta Procura Generale presso la Corte Suprema di 

Cassazione 

Alle Corti d'Appello 

Alle Procure Generali della Repubblica 

presso le Corti d'Appello 

LORO SEDI 

e p.c. Alla Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità 

SEDE 

Oggetto: Progetti formativi di perfezionamento in attuazione dell'art. 1, comma 344, Legge 

14712013, prorogati al 30 aprile 2015 ex art. 1, co. 12 del D.L. n. 192 del 31 dicembre 

2014 - ed. decreto mJlleproroghe - convertito con Legge D. 1112015. 

Si comunica che per effetto dell'art. I, co. 12 del D.L. n. 192 del 3111212014, così come 

modificato dalla legge di conversione n. II del 27 febbraio 2015, il termine conclusivo per lo 

svolgimento della seconda fase dei percorsi fonnativi in oggetto, destinata esclusivamente ai 

tirocinanti che banno partecipato al primo intervento formativo, è stato differito al 30 aprile 

2015. 

Questa Direzione ha, quindi, proceduto in data 11 marzo 2015 alla stipula della polizza 

assicurativa per l'estensione della copertura del rischio derivante dalla responsabilità civile verso 

terzi con la Compagnia di assicurazione INA ASSITALIA S.p.A. (polizza D. 100/438541). 



Alta copertura assicurativa INAIL in favore dei tirocinanti, come per il passato, 

provvederanno direttamente codesti Uffici; la Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità 

provvederà all'accreditamento dei fondi necessari sulla base delle richieste che i funzionari delegati 

inoltreranno alla stessa. Le Corti di Appello e le Procure Generali provvederanno, a1tresl, per i 

rispettivi uffici del distretto. 

Costituita la posizione INAIL, i tirocinanti potranno riprendere [a seconda fase del percorso 

fonnativo della durata di 70 ore ciascuno, a partire dal 19 marzo 2015 e da concludersi entro il 30 

aprile 2015. 

Nel richiamare le indicazioni operative fomite con le Linee Guida del 31 marzo 2014, anche 

con riferimento al divieto di cumulare i tirocini di perfezionamento con altri percorsi fonnativi, si 

indicano di seguito [e specifiche attività di competenza degli Uffici giudiziari interessati. 

Per esigenze di sneUimento e semplificazione della procedura, si ritiene che, anche per la 

prosecuzione della seconda fase, sia sufficiente la sottoscrizione da parte dei Capi degli Uffici e dei 

tirocinanti di un documento, predisposto secondo l'allegato modello, dal quale risultino i 

principali elementi riguardanti l'attività formativa (data di inizio, durata, polizza RC, polizza 

INAIL). 

Successivamente, sarà cura degli uffici interessati comunicare alle rispettive Corti di 

Appello e Procure Generali i dati relativi alle presenze, onde consentire l'accreditamento ai 

funzionari delegati delle somme occorrenti per il pagamento dell'indennità spettante ai partecipanti. 

Come già in precedenza indicato neHe note prot. n.101IDG/107 del 26 novembre 2014 e 

prot. 1011OGI17 del lO febbraio 2015, al tennine delle attività verrà rilasciato ai partecipanti un 

attestato di partecipazione alle due sessioni fonnative svolte. 

Gli uffici provvederanno, infine, ad effettuare le comunicazioni obbligatorie nei termini di 

legge, stante la variazione della data di conclusione delle attività rispetto a quella comunicata a suo 

tempo. 

Si invitano gli Uffici in indirizzo a comunicare, dopo l'avvio dei percorsi fonnativi, i 

nominativi dei partecipanti; a tal fine le Corti di Appello e le Procure Generali provvederanno a 

richiedere l'indicazione di tali nominativi agli uffici giudiziari di rispettiva competenza, curandone 

la diretta trasmissione attraverso un prospetto riepilogativo, suddiviso per singoli uffici, al seguente 

indirizzo mai1: ufflaffgen.dgpersonale.dog@giustizia.it. 

RALE 

2 



UFFICIO 

In attuazione della legge 147/2013 e secondo quanto disposto dal Ministero della Giustizia con circolare del 

17/03/2015, si procede all'attivazione dell'ulteriore fase formativa dei percorsi di perfezionamento, 

prorogati ex art. l, co. 12 del D.L n. 192 del 31 dicembre 2014, così come modificato dalla legge di 

conversione n. 11 del 27 febbraio 2015, presso questo ••••. 

Tale fase, che avrà inizio il 19/03/2015, avrà la durata di 70 ore per ciascun partecipante e si concluderà, 

come disposto dalla normativa di rIferimento, entro il 30 aprile 2015. 

E' stata, a tal fine estesa la copertura assicurativa per l'ulteriore periodo con la compagnia di assicurazione 

INA ASSITALIA (polizza n.l0000438541) nonché la copertura per gli infortuni sul lavoro con 1'lNAll (polizza 

n.···) 

L'Intervento formativo sarà regolamentato secondo Quanto previsto dai progettf formativi sottoscritti in 

precedenza dai partecipanti, qui da intendersi integralmente richiamati. 

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE I T'ROCINANTI 
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ICa Catanzaro 

Da:	 "Ca Catanzaro" <ca.catanzaro@giustizia.it> 
A:	 "uff. sorv. cosenza" <uffsorv.cosenza@giustizia.it>; "tribunale lameziaterme" 

<tribunale.lameziaterme@giustizia.it>; "tribunale di sorveglianza di catanzaro" 
<tribsorv.catanzaro@giustizia.it>; "tribunale crotone" <tribunale.crotone@giustizia.it>; 
"tribunale cosenza" <tribunale.cosenza@giustizia.it>; "tribunale catanzaro" 
<tribunale.catanzaro@giustizia.it>; "tribunale castrovillari" <tribunale.castrovillari@giustizia.it>; 
"Trib. Minori CATANZARO" <tribmin.catanzaro@giustizia.it>; "trib vibovalentia" 
<tribunale.valentia@giustizia.it>; "trib paola" <tribunale.paola@giustizia.it>; "Chiarella 
Francesco" <francesco.chiarella@giustizia.it> 

Data invio: mercoledì 18 marzo 2015 11.18 
Allega: progetto formativo 70 ore con inizio 19 marzo 2015- 30 aprile 2015.pdf 
Oggetto: Progetti formativi di perfezionamento - 70 ore 19/03-30/04/2015 
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 

Ufficio del Personale 

Si trasmette in allegato la nota ministeriale di cui in oggetto. 
Cordiali saluti 
F.to Rocco Barillari 

18/03/201 "
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L REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
~~~~~~~ 

I CAMPI CONTRASSEGNATI CON. SONO OBBLIGATORI.
 

DATI DI PROTOCOLLAZIONE:
 

N. DATA TIPo UTENTE PROT. ANN. MOD. Doc. ALL. 

0003898 19/03/2015 ENTRATA ANGELICA SOLURI 

SUPPORTO DOCUMENTO: linformatico 

DESCRIZIONE INessuna Descrizione... 
DOCUMENTO PRIMARIO: 

CAMPI DI 
REGISTRAZIONE 
PROTOCOLLO: 

• Mittente: 

Destinatario: 

• Oggetto: 

IIDiPartimento dell' organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi 

IC.ADI APPELLO DI CZ UFF. PERSONALE-RAGIONERIA 

=======-------
ACCREDITO FONDI PROGETTI FORMAIVI DI PERFEZIONAMENTO IN ATTUAZIONE 
DELL' ART. 1 COMMA 344 LEGGE 1473/2013 PROROGATI AL 30 APRILE 2015 EX 
ART. 1 COMMA 12 DEL D.L. N. 192 DEL 31 DICEMBRE 2014 CONVERTITO CON LEGGE 
N.11/2015 

Protocollo 
110035706mittente/destinatario: 

Data documento: Il 
Data arrivo: /119/03/2015 

Ora arrivo: Il 
Riferimento altro 
protocollo: 

Modalità di spedizione: /IPROTEUS 

Note: 

Tìpologia documento: 

Materia: 

Il 
Il 
Il 

Collocazione fisica 
IluFF. PERSONALE-RAGIONERIAdocumento: 

CLASSIFICAZIONE PROTOCOLLO: 

Indice Descrizione 

Classifiche: 

http://protocolloufficigiudiziari.giustizia.itlmetro/servletIProtocolloS?ac... 19/03/2015 
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Alla Corte Suprema di Cassazione 

Alla Procura Generale presso la Corte 
Suprema di Cassazione 

Alle Corti d'Appello 

Alle Procure Generali della Repubblica presso 
le Corti d'Appello 

LORO SEDI 

OGGETTO: accredito fondi progetti formativi di perfezionamento in attuazione dell'art. 
l, comma 344, legge 147/2013, prorogati al 30 aprile 2015 ex art. l, comma 
12 del D.L. n. 192 del 31 dicembre 2014, convertito con Legge n. 11/2015. 

A seguito delle linee guida trasmesse dalla Direzione generale del personale e della 
formazione, con nota n.l O1/DG/28 del 17/03/2015, questa Direzione generale provvederà 

ad emettere gli ordini di accreditamento a seguito delle richieste delle risorse occorrenti. 
Gli uffici in indirizzo potranno utilizzare l'allegato prospetto, a seguito del 

definitivo avvio dei soggetti interessati e della relativa puntuale quantificazione 
dell'onere. ' 

Si confermano le indicazioni e i chiarimenti fomiti con circolare del 24/09/2013 
prot. n. 96348. 

lL DIRETTORE GENERALE 

~ 



PROGETTI FORMATIVI
 
Art. 37, comma 11, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
 
Art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2013, n. 147
 

UFFICIO: .......•.•.............•..............•........................................•..•.............•......
 

INumero unità impiegate 

mporto t t o aeI 

INAIL 

INDENNITA' 

IRAP 

Onere complessivo da accreditare 

http:�.�.............�..............�........................................�..�.............�

