CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MANAGEMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
OFFERTA TIROCINI

Attività: archiviazione e/o eventuale trasmissione ad altro grado;
predisposizione annotazioni in calce alle sentenze e scansione del cartaceo, ricerca dei provvedimenti sui registri
cartacei custoditi negli archivi; attività di scarto dei fascicoli e/o versamento dei volumi antichi presso l'archivio di Stato;
esecuzione degli aggiornamenti sui registri e acquisizione dei provvedimenti definitivi ad oggi non pervenuti in ufficio
(corpi di reato).
Prodotti: resoconto sul come interviene la trasmissione ad altro grado; - resoconto sul flusso dell’archivio, dalla sezione
all’archivio e da questa all’archivio di stato; - resoconto sull’attività di archiviazione e ricerca nell’Ufficio corpi di reato.

ARCHIVIO - PALAZZO GIUSTIZIA

CATANIA

CT

GRATUITO PATROCINIO - PALAZZO GIUSTIZIA

CATANIA

CT

Attività: predisposizione degli atti relativi al Gratuito patrocinio, controllo in ordine all’esistenza e alla completezza della
documentazione amministrativa e, più in generale, partecipazione alla viva gestione del servizio, sia civile che penale.
Prodotti: ricognizione scritta del funzionamento del flusso; verifica delle differenze di flusso nella trattazione del Gratuito
patrocinio civile e penale; proposta di semplificazione della gestione del servizio

Attività: Settore civile: apprendimento delle fasi del procedimento di riscossione dei contributi omessi o versati
parzialmente; esame delle fattispecie che danno luogo alla anticipazione o prenotazione a debito delle spese di giustizia;
redazione del foglio notizie e annotazione delle spese; esame e verifica della regolarità fiscale dei fascicoli, con
particolare riguardo al controllo della ritualità delle note di iscrizione al ruolo, delle dichiarazioni di valore delle
controversie e dell’effettività dei pagamenti dovuti; attività propedeutica all’iscrizione al SIAMM; verifica deposito
Contributo Unificato e marche da bollo ed eventuale rinnovo della richiesta al difensore; passaggio degli atti all’ufficio
recupero crediti e della riscossione.
Settore penale: predisposizione e verifica del foglio notizie, delle istanze di annullamento o sgravio del recupero coatto dei
contributi; passaggio degli atti all’ufficio recupero crediti e della riscossione.
Prodotti: Relazione finale; proposte

SPESE DI GIUSTIZIA - PALAZZO GIUSTIZIA

CATANIA

CT

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - PALAZZO GIUSTIZIA

CATANIA

CT

Attività: individuazione di eventuali modifiche degli schemi organizzativi dell'ufficio volte ad incrementare la fluidità dei
sistemi di comunicazione e relazione con l'utenza; collaborazione nell'attività di ricevimento del pubblico; comprensione
delle esigenze dell’utenza; gestione dei rapporti con il pubblico.

ANTIRACKET E USURA - VIA FRANCESCO CRISPI

BELPASSO

CT

Il tirocinante parteciperà alle attività del Comando di polizia locale. Nei giorni di apertura dello sportello antiracket e
antiusura dell’associazione Libera Impresa avrà la possibilità di raffrontare la normativa vigente in materia di lotta al
pizzo e usura di avviare uno studio sui reali effetti prodotti dalla normativa che protegge i testimoni di giustizia.

TRIBUNALE DI CATANIA

ASSOCIAZIONE LIBERA IMPRESA

COMUNE DI CATANIA E ALTRI CONVENZIONATI

SEGRETERIA GENERALE

Ricerca e supporto giuridico nell’ambito dell’attività del Segretario Generale.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Attività di studio sull’Ente, sulla struttura e sulle attribuzioni organizzative; conoscenza dei principali processi di lavor o
dell’area di riferimento e studio della normativa. Gestione delle procedure amministrative; collaborazione
nell’adempimento delle funzioni dell’area.

AREA BENI CONFISCATI ALLA MAFIA, VIA DOMENICO TEMPIO
62/64

acquisizione di competenze relative alla gestione e assegnazione dei beni confiscati alla mafia. studio della normativa
dell'ambito di riferimento; catalogazione in materia di beni confiscati (verifica e controllo); supporto organizzativo e
informatico per la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Ente.

DIREZIONE SVILUPPO ATTIVITA' PRODUTTIVEDEPENALIZZAZIONE E CONTENZIOSO- VIA DE LUCA, 8

conoscenza normativa di settore; pianificazione e gestione del lavoro d'ufficio; conoscenza applicativa delle leggi sul
commercio. rilascio licenze commerciali; gestione mercatini rionali settimanali; organizzazione sagre ed eventi che
favoriscano l'economia comunale.

UFFICIO ANTICORRUZIONE

conoscenza dell'anticorruzione: studio della normativa; applicazione delle norme che regolano l'anticorruzione e la loro
attuazione secondo quanto previsto dal Piano anticorruzione dell'Ente.

UFFICIO MOBILITY MANAGER

indagine statistiche relative a dati di mobilità sostenibile. Reperimento, analisi ed elaborazione dati relativi e campagne di
mobilità sostenibile da avviare. Ricerca e studio di fonti storico-settoriali, viabili ed ambientali, relative ed iniziative di
mobilità sostenibile. Attività progettuale relativa ad iniziative di mobilità sostenibile da avviare. Elaborazione e stesura di
documenti e testi di mobilità sostenibile.
conoscenza approfondita e guidata del Consolato all'interno delle sue funzioni, agendo in forza dei principi istituzionali e
diplimatici. Conoscenza dei processi lavorativi interni. Attività di carattere amministrativo in uno Stato estero

CONSOLATO DEL SENEGAL

VIA MONACA SANTA, 19

INTERNATIONALE INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

VIA LOGOTETA 27

SIRACUSA

AREA DEPENALIZZAZIONE

CATANIA
ENNA
RAGUSA

AREA IMMIGRAZIONE

CATANIA
ENNA
RAGUSA

PREFETTURA DI CATANIA, ENNA, RAGUSA

SR

Supportare le fasi di design e progettazione dei diversi materiali di comunicazione dell’Istituto (flyer, brochures, opuscoli,
ecc);
•
Potenziare il canale Instagram e il canale YouTube dell’Istituto e supportare la gestione dei contenuti
anche per Facebook, Twitter e LinkedIn;
•
Supportare la preparazione delle news per il sito web (italiano, inglese e/o francese) e dei comunicati
stampa;
•
Creare i contenuti da inserire nelle newsletters;
•
Realizzare e post-produrre foto e video;
•
Aggiornare il database stampa e degli iscritti alla newsletter;
•
Supportare lo studio e la pianificazione di campagne di marketing e l’organizzazione di eventi.
Violazione di norme depenalizzate in materia di emissione di asegni bancari e postali e tenuta degli archivi
informatizzati;
Permessi di circolazione; trasporti, comunicazioni, viabilità e circolazione stradale
Violazione di norme depenalizzate in materie diverse dal Codice della Strada
Iscrizioni ruoli esattoriali nelle materia di competenza dell’Area
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

UFFICIO ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI CATANIA AMMINISTRAZIONE - VIA S. EUPLIO, 75

CATANIA

CT

ZACCA SPORT

VIA DE FELICE ANGOLO VIA ZACCA' - CATANIA - VIALE ALDO
MORO,
61 MISTERBIANO (CT)

CATANIA

CT

Apprendimento ed applicazione della normativa e delle procedure per lo sportello unico per l’immigrazione. Contatti
con le associazioni e le istituzioni facenti parte del Consiglio territoriale per l’immigrazione e delle quattro
sottocommissioni tematiche -

