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Per l’assunzione a tempo determinato
di 1.000 OPERATORI GIUDIZIARI
PUÒ PARTECIPARE CHI HA FATTO UN TIROCINIO
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Gli operatori giudiziari lavoreranno all’interno degli Uffici
Giudiziari di tutta Italia con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di 24 mesi.

PUÒ PARTECIPARE:
Chi ha completato il periodo di perfezionamento presso l’Ufficio
per il processo
Chi ha completato il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari
ex art- 37 Decreto Legge 98/2011
Chi ha svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari
ai sensi dell’articolo 73, d.l. n. 69/2013
Chi ha svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio
e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi
degli Uffici stessi
I volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate,
congedati senza demerito o nel corso di ulteriore rafferma
Gli ufficiali di complemento che hanno completato senza demerito,
la ferma biennale, la ferma prefissata o la ferma contratta

SCADENZA
La domanda va inviata entro il 15 ottobre 2020

SCONTO

EURO

SCONTO
RISERVATO
AGLI ISCRITTI
CISL FP
E FAMILIARI!

ACCEDI ALLA CONVENZIONE
su https://bit.ly/32VjYDL

CORSO A DISTANZA
Grazie alle lezioni video,
ai materiali scaricabili
e ai supporti per la didattica
puoi studiare dove
e quando vuoi

COME FARE
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Scrivi a concorsicislfp@istitutocappellari.it o telefona al numero verde 800771955 (interno 2)
o al 0532.240404 (interno 2).
Se non sei ancora un iscritto Cisl Fp, perché in cerca di prima occupazione o perché impiegato presso comparti diversi da quelli
di nostra pertinenza e vuoi partecipare ad uno dei corsi in conven-

PER SAPERNE DI PIÙ: ww.fpcislpalermo.it

zione ed accedere a tutte le nostre offerte agli iscritti, puoi attivare
la “tessera speciale”! Procedi alla richiesta di pre-iscrizione online, compilando il modulo alla pagina https://bit.ly/2P8mvE8.

fp.palermo.trapani@cisl.it

Pec: fp.palermo.trapani@pec.cisl.it
https://fp.cisl.it/
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