
Corte di Appello di Catanzaro 
UFFICIO DEL PERSONALE 

te!. 0961/885220 - fax 0961/723786 

Prot. N. 1~ C60 Catanzaro, 
1 1 FEB. 2015 

Al Tribunale di : 

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

Tribunale di Sorveglianza di 
Catanzaro, 

Uffido 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 28 febbraio 2015 ex art. 1, co.12 
del D.L. n. 192 del 31.12_2014 - c.d. decreto mille proroghe. 

Si trasmette l'allegata circolare della Direzione Generale del Personale e della 
Formazione prot.l01/DG/ 17 del 1 febbraio 2015, pervenuta 1'11 febbraio 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 il pagamento dell'indennità 
spettante ai partecipanti. 

l%
 



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 in prospetto separato a questo Ufficio. 
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Ca Catanzaro 

Da: "Corte Appello CATANZARO" <ca.catanzaro@giustizia.it> 
A: <silvana. renne@giustizia.it>; <rocca. barillari@giustizia.it> 
Data invio: martedì 10 febbraio 2015 14.59 
Allega: Prot.101_0G_17_00001.pdf 
Oggetto: Fw: Progetti formativi di perfezionamento in attuazione dell'art. 1, comma 344, Legge 

147/2013, prorogati al 28 febbraio 2015 ex art. 1, co. 12 del O.L. n. 192 del 31 dicembre 2014
c.d. decreto milleproroghe. 

From: Ufficio I - DGPF:
 
5ent: Tuesday, February 10, 2015 2:48 PM
 
To: cortedicassazione@gìustizia.it ; pg.cassazione@giustizia.it ; 'Corte Appello POTENZA' ; 'Corte Appello
 
ANCONA' ; 'Corte Appello BARI' ; 'Corte Appello Bologna' ; 'Corte Appello BOLZANO' ; 'Corte Appello
 
BRESCIA' ; 'Corte Appello CAGLIARI' ; 'Corte Appello CALTANISSETTA' ; 'Corte Appello CAIVIPOBASSO' ;
 
'Corte Appello CATANIA' ; 'Corte Appello CATANZARO' ; 'Corte Appello FIRENZE' ; 'CORTE: APPELLO
 
GENOVA' ; 'Corte Appello L'AQUILA' ; 'Corte Appello LECCE' ; 'Corte Appello Messina' ; 'Corte Appello
 
Milano' ; 'Corte Appello Napoli' ; 'Corte Appello PALERMO' ; 'Corte Appella PERUGIA' ; 'Corte Appello
 
REGGIO CALABRIA' ; 'Corte Appello FSQMA' ; 'Corte Appello SALERNO' ; 'Corte Appello SASSARI' ; 'Corte
 
Appello TARANTO' ; 'Corte Appello TORINO' ; 'Corte A~II0 Trento' ; 'Corte Appello TRIESTE' ; 'Corte
 
Appello VENEZIA' ; Procura Generale Delia Repubblica Presso la Corte di Appello Ancona; Procura
 
Generale Della Repubblica Presso la Corte di Appello Bari; Procura Generale Della Repubblica Presso la
 
Corte di Appello Bologna; Procura Generale Della Repubblica Presso la Corte di Appello Bolzano; Procura
 
Generale della Repubbli~gPresso la Corte di Appello Brescia; Procura Generale della Repubblica Presso la
 
Corte di Appello Cagliari; Procura Generale Della Repubblica Presso la Corte di Appello Caltanissetta;
 
Procura Generale della Repubblica Pres50 la Corte di ..8QQeIlo Catania; procura Generale Della Repubblica
 
Presso la Corte di Appello CataNZARO; Procura Generale Della Repubblica Presso la Corte di Appello
 
Firenze; Procura Generale Della Repubblica Presso la Corte di Appello Genova; Procura Generale Della
 
Repubblica Presso la Corte di Appello L'Aquila; Procura Generale Della Repubblica Presso la Corte di
 
Appello Lecce; Procura Generale Della Repubblica Presso la Corte Di Appello IVlessina ; Procura Generale
 
Della Repubblica Presso la Corte di Appello Milano; Procura Generale Della Repubblica Presso la Corte Di
 
Appello Palermo; Procura Generale Della Repubblica yresso la Corte di Appello Perugia; Procura Generale
 
Della Repubblica Presso la Corte Di Appello Poten.l-a ; P.r.9cura Generale Della Repubblica Presso la Corte di
 
Appello Reggio Calabria; Procura Generale Della Repubblica Presso la Corte di Appello Roma; Procura
 
Generale Della Repubblica Presso la Corte di Appello Salerno; Procura Generale Della Repubblica Presso la
 
Corte di Appello Taranto; Procura Generale Della Repubblica Presso la Corte di Appello Trento; Procura
 
Generale Della Repubblica Presso la Corte di Appello Trieste; Procura Generale Della Repubblica Presso la
 
Corte di Appello Venezia; Procura Generale Della Repubblica Presso la Cote di Appello Campobasso;
 
Procura Generale Delle Repubblica Presso la Corte di Appello Napoli
 
Cc: 'DG Bilancio e contabilità'
 
Subject: Progetti formativi di perfezionamento in attuazione dell'art. 1, comma 344, Legge 147/2013,
 

prorogati al 28 febbraio 2015 ex art. 1, co. 12 del D.L. n. 192 del 3~.ellllm,lIIIIblilllre....20..1~4~-~C~.~d:-:.d~e:::c:::re=:t=:o:-- _

'11 h .~ -~- tt.bLlilò

mi eprorog e·'LS'd'.. ~"';~t~~~7 
,~ " ~~{E :.:"~~ ~ ~~E~'T;;;~'~i"?~~~$ ."ì:, 

J'.~ 1\4'-~3~l1~1 FEB.~~2~15· n. ··f".i 

~ •.. i -c,.' .• .; '!- " .. -:,,:,.Si ritrasmette la nota indicata in oggetto con il relativo allegato j. 8i'..'i~:N·.··.'~0-----".I~' ;;';:~.I.,./, l 

~., ~ . :':~ ~fA~i:'~'~'::~-~~' :::~,~~, ~-- ..~ ~ 
(si prega di dare conferma dell'avvenuta ricezione) i, .. "'...,d" j'.''=- . .~ 1. 

Alla presente non seguiranno ulteriori trasmissioni su supporto caiaC4Q .::j:~ li >:.~· ..~Iò;~:~ 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE 

UFFICIO 1- AFFARI GENERALI 

11/02/2015 

mailto:cortedicassazione@g�ustizia.it
mailto:barillari@giustizia.it
mailto:renne@giustizia.it


•
:Ministero de{{a (}iustizia
 
CDipartimento tfefC'Organizzazione giuatziaria, d'e[CFersonak ed'ei Servizi
 

CDirezione generare d'e[Personak e d'e/Ia Ponnazione
 

Prot. n. lO1IDO/.J-t. 
Roma, rr- Fr:n ~ 

Cl] ..... 1 
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 cl' 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 

147/2013, prorogati a128 febbraio 2015 ex art. 1, co. 12 del D.L. n. 192 del 31 

dicembre 2014 - c.d. decreto mil/eproroghe . 

Si comunica che per effetto dell'art.!, co. 12 del D.L. n. 192 del 31.12.2014, il termine 

conclusivo per lo svolgimento della seconda fase dei percorsi formativi in oggetto, destinata 

esclusivamente ai tirocinanti che hanno partecipato al primo intervento formativo, è stato 

differito a128 febbraio 2015. 

Questa Direzione ha, quindi, proceduto in data 27.01.2015 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). 

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

provvederarmo 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, altresì, per i 

rispettivi uffici del distretto. 

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

fonnativo della durata di 50 ore ciascuno, a partire dal 12.02.2015 e da concludersi entro il 28.02. 

2015. 

Nel richiamare le indicazioni operative fornite con le Linee Guida del 31.03.2014, anche con 

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

indicano di seguito le specifiche attività di competenza degli Uffici giudiziari interessati. 

Per esigenze di snellimento 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 nella nota prot. n.! 01!DGIl 07 del 26.11.2014, al termine 

delle attività verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione alle due sessioni fonnative 

svolte nel corso dell'anno. 

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 Ufl:ici in indirizzo a comunicare, dopo l'avvio dei percorsi formativi, i 

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

richiedere !'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 mail: ufflaffgen.dgpersonale.dog@giustizia.it. 
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UFFICIO 

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

10/02/2015, 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, presso questo ****. 

Tale fase, che avrà inilio il 12.02.2015, avrà la durata di 50 ore per ciascun partecipante e si concluderà, 

come disposto dalla normativa di riferimento, entro il 28 febbraio 2015. 

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

INA ASSITALIA (polizza :1.10000438541) nonché la copertura per gli infortuni sul lavoro con 1'lNAll (polizza 
n........ ) 

L'intervento formativo sarà regolamentato secondo quanto previsto dai progetti formativi sottoscritti in 

precedenza dai palt0cipanti, qui da intendersi integralmente richiamati. 

Il RAPPRESENTANTE DElL.'AMMINISTRAZIONE I TIROCINANTI 
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Ca 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" 
<tribuna\e.valentia@giustizia.it>; "trib paola" <tribunale.paola@giustizia.it> 

Data invio: mercoledì 11 febbraio 201511.32 
Allega: progetto formativo 12.02.2015.pdf 
Oggetto: progetti formativi di perfezionamento prrogati al 28 febbraio 2014 
Corte Appello di Catanzaro 
Ufficio del Personale 

trasmette la circolare allegata già trasmessa via proteus, per quanto di competenza.
 
Il Dirigente Dr. Rocco Barillari
 

11/02/2015 


