Stabilizzazione 11 novembre 2022
operatori giudiziari a tempo determinato
art 17-ter l.79/2022
Risposte a quesiti
Pubblicazione del 21 novembre 2022
integrazione del 23 novembre 2022

1. Chi può accedere alla sezione Gestione Interpelli del SUP per inoltrare la domanda
di adesione alla procedura di assunzione a tempo indeterminato (c.d.
“stabilizzazione”) nella qualifica di operatore giudiziario, Area II F1?
L’accesso alla piattaforma SUP, sezione Gestione Interpelli, è riservato al personale con
la qualifica di operatore giudiziario, Area II F1, in servizio successivamente al 30 maggio
2022, con contratto di lavoro a tempo determinato, reclutato in relazione alle medesime
attività svolte con procedura selettiva pubblica espletata dall’amministrazione
giudiziaria.
2. Ai fini del computo dei periodi indicati nell’art.1, lett. c) dell’Avviso da quando
decorrono gli ultimi dieci anni? Posso inserire anche periodi non ricompresi?
Gli ultimi dieci anni decorrono a ritroso dalla pubblicazione della legge 29 giugno 2022
n.79, nella G.U. n.150, che autorizza la procedura di assunzione a tempo indeterminato.
I periodi non ricompresi saranno decurtati durante la fase di valutazione delle domande.
3. Nella domanda devono essere dichiarate le date di tirocinio effettivamente svolte
(ore totali) o deve essere indicato solo il periodo nel quale era possibile svolgerlo?
Il calcolo non è a ore, quindi vanno indicati i periodi in cui il tirocinio poteva essere
svolto. Ove non completato, devono essere indicati i mesi di effettivo svolgimento.
4. Nell’ipotesi in cui il dipendente non abbia maturato tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito è necessario che il periodo di
tirocinio sommato ai dodici mesi di servizio presso l’amministrazione giudiziaria
raggiunga i 36 mesi?
Il dipendente che non abbia maturato tre anni di servizio, anche non continuativi, negli
ultimi dieci anni senza demerito, deve aver maturato, entro la fine dell’anno 2023, alla
scadenza del contratto a tempo determinato, almeno dodici mesi di servizio alle
dipendenze dell’amministrazione giudiziaria. A questo requisito obbligatorio è
necessario unire, per il raggiungimento di 36 mesi, un periodo pregresso di tirocinio
(equiparato al servizio ai soli fini del perfezionamento del requisito) tra quelli indicati ai
nn. 1-5.
5. Posso presentare la domanda anche se i periodi di servizio e di tirocinio inseriti
non consentono il raggiungimento dei 36 mesi?
Il sistema consente l’acquisizione. La commissione procederà successivamente alla
verifica.
6. Il periodo di tirocinio, negli ultimi dieci anni, deve essere stato svolto in modo
continuativo?

No. Possono essere inseriti periodi maturati anche in modo non continuativo
indicando una data inizio e una data fine e così a seguire.
7. Il tirocinio svolto nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni
legali e la pratica legale finalizzata alla abilitazione per la professione di avvocato
rientrano tra i periodi di tirocinio e/o collaborazione da poter unire al servizio?
No. Le attività svolte nell’ambito della SSPL e la pratica forense non rientrano tra quelle
indicate nell’Avviso all’art.1, lett. c) nn. 1-5 e non possono, pertanto, essere
ricomprese nel computo dei periodi, salvo l’ipotesi eccezionale prevista nel
comma 4 dell’art.37 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
In quest’ultima ipotesi, da inserire al n.5 “Attività di tirocinio e/o collaborazione
presso gli uffici giudiziari, attestate dai capi degli uffici medesimi, diversa da quelle
indicate nei punti precedenti”, deve essere altresì specificato, nel campo
“Amministrazione”, oltre all’amministrazione presso la quale è stato svolto il
tirocinio, che il periodo indicato rientra nell’ipotesi eccezionale di cui al comma
4 dell’art.37 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
8. Cosa si intende per attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari?
E’ necessaria l’attestazione del capo dell’ufficio?
La previsione della lettera c) n.5 è residuale rispetto alle altre tipologie. In essa rientrano
i tirocini svolti da studenti universitari e laureati o sulla base di ulteriori convenzioni con
regioni e/o enti territoriali non compresi nelle lettere precedenti.
Non vi rientra l’attività resa su incarico di una ditta esterna, enti locali od ordini
professionali stante il fatto che trattasi di attività di servizio acquisita formalmente
tramite un soggetto esterno e pertanto non è qualificabile come tirocinio o
collaborazione.
L’attestazione del capo dell’ufficio sarà oggetto di richiesta nella fase di controllo.
9. Posso indicare un periodo relativo al servizio civile prestato presso gli Uffici
Giudiziari?
Si, se svolto nell’ambito di un progetto di formazione presso un Ufficio giudiziario
(giudicante e/o requirente).
10.Posso indicare nel medesimo arco temporale l’espletamento di due o più tirocini?
No. I periodi non possono essere sovrapposti ove riguardino tipologie diverse di tirocinio
o della stessa tipologia. Si prende in considerazione l’arco temporale e non le singole
attività svolte e che potrebbero ricadere nello stesso periodo.

