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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI PALERMO
Il Presidente
Visto il proprio provvedimento 04.12.2020 di formazione della graduatoria di
ammissione di sei giovani laureati allo stage di formazione teorico-pratica ex art. 73 del DL.
69/2013, convertito con legge 9/8/2013 n. 98;
Atteso che con provvedimento 14.12.2020 si è proceduto allo scorrimento della
graduatoria per rinuncia di n. 3 candidati;
Atteso che dei primi tre ammessi, la dott.ssa Battaglia Luisa, ha presentato
dichiarazione di dimissione e che pertanto deve procedersi a scorrimento della graduatoria
per la copertura di un posto;
Atteso che nella graduatoria di cui al citato provvedimento succede il dott. Maduli
Giulio Manlio, nato a Palermo l’ll/8/1994;

PQM.
Ammette il dott, Maduli Giulio Manlio, allo stage di formazione teorico-pratica per
la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso, afﬁdandolo alla dott,ssa
Raimonda Tomasino in qualità di magistrato formatore.
Dispone che l’ammesso allo stage di formazione teorico-pratico:
l. Svolgerà le attività di formazione sotto la guida del controllo del magistrato
formatore nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati,
alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con
obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso e di astenersi dalla deposizione
testimoniale.
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Non potrà avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali
versi.no in conﬂitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli
relativi ai procedimenti trattati dall’avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

3.

Non potrà esercitare attività professionali innanzi l’ufﬁcio dove si svolge lo stage,
nè potrà rappresentare o difendere anche nelle fasi 0 nei gradi successivi della
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causa le pani dei procedimenti che si sono svolti dinnanzi al magistrato formatore
o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro

subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi.
Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia all’art.
73 del DL. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

Palermo, 26.01 2021

Il Fr
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