
•PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Nola 

Il Procuratore della Repubblica di Nola f.f. 

visto il proprio precedente provvedimento di ammissione ai tirocini ex art. 73 del 
Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69 (cd. Decreto del fare) n.O M DG 
26/0S/2017.0003282.U; 

considerato che, nelle more, sono pervenute le rinunce dei ti rocinanti ammessi 
Romano, Adamo, Scibelli, Ruggiero, Sorrentino, Prevete e La Marca nonché di quelli 
titolati per scorrimento di graduatoria Lauri e Sorokin; 

preso atto della necessit~ ferma restante la data originariamente prevista per l'inizio 
delle attività di tirocinio, di ridetenrunare definitivamente graduatoria ed 
assegnazioni dei tirocinanti ex art. 73 D.L. cit.; 

sentito il Magistrato referente dott.ssa Curatoli ed il Dirigente amministrativo dotto 
Marchioru ; 
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~ tanto detto e premesso; 
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a parziale modifica del precedente provvedimento in premessa citato, al tirocinio 
>< a. ex art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in L. n.98/2013, gli aspiranti 
<1l 

....u abbinati ai Magistrati ivi indicati, previa acquisizione d'ufficio delle prescritte 
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.o certificazioni necessarie per la valutazione del possesso dei requisiti di onorabilità ::l • 
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di cui all'art. 42-ter, secondo comma, lettera g), l>: 
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'O N.~ Nome Magistrato affidatarIo 
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;:l l Alfieri Francesca Castaldi 
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>< 2 Franzese Noemi Curatoli 
<lo 

[j 3 Crispo Concetta Barela 
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4 Napolitano Roberta Bifulco 

5 Tucdllo Anna D'lnnelia 

6 Santorelli Elena Colonna Romano 

7 D'Onofrio Rossella De Stefano 
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Il tirocinio avrà inizio a far data dal prossimo 15 giugno 2017. 

Si comunichi ai Magistrati sopraindicati ed ai tirocinanti ammessi, a mezzo mail 
nonché al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli e si provveda 
alla pubblicazione sul sito internet della Procura. 

Nola, 12/06/2017 

IL PROCURATORE DEL UBBLlCA F.F. 

STEFANIA 1\8 DI 


