
 

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  

MESSINA 

 

 

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per la partecipazione allo stage, corredata da copia del documento di riconoscimento, può essere spedita, 

entro il 15 dicembre 2021, a pena di inammissibilità, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla PROCURA 

DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNANE PER I MINORENNI DI MESSINA Viale Europa n. 137, c.a.p. 
98124. 

LA DOMANDA PUÒ ESSERE FATTA PERVENIRE ANCHE MEDIANTE : 

consegna a mani entro il  15 dicembre 2021   presso la Direzione amministrativa di questa Procura; 

 

trasmissione, entro la stessa data, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo  

prot.procmin.messina@giustiziacert.it  ma ciò solo se il candidato sia in possesso di una casella di posta elettronica 

certificata; in tal caso tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF. La domanda deve essere firmata con firma 

digitale del candidato o con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile, non soggetta ad autenticazione, 

successivamente scansionata ed accompagnata da documento di identità in corso di validità scansionato dal sottoscrittore. 

La domanda non necessita di firma qualora sia trasmessa tramite una casella PEC intestata al giovane le cui credenziali 

siano state rilasciate previa identificazione del titolare (firma elettronica qualificata). 

Non è consentito l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata di soggetti diversi. 

Ai fini della scadenza dei termini, fa fede il rilascio - entro la scadenza prevista - della ricevuta di avvenuta consegna dal 

sistema di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione: l'assenza di questa notifica 

indica che la domanda non è stata ricevuta dal sistema. 

E’ onere del candidato verificare, attraverso la notifica di cui sopra, l'avvenuta ricezione della domanda. 

Si invitano i candidati ad inviare la domanda di partecipazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza, al fine di 

evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei canali di trasmissione 

che possano impedire la ricezione telematica. 
 

Per la redazione della domanda dovrà essere utilizzato il modello allegato al bando. 

La domanda costituisce autocertificazione dei sopraindicati “requisiti" di partecipazione alla formazione. Il diploma di 
laurea dovrà essere conseguito entro la data di scadenza del bando. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI 
SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE 

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce 

preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. 

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche 
successivi alla laurea. 

Messina, 12 novembre 2021          

       Il Procuratore della Repubblica  

        Andrea Pagano 
Originale firmato digitalmente  

CAD - Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. 
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