Procura della Repubblica di Pistoia
Pistoia - Piazza Duomo, 6 - Tel. 0573.35711 - Fax 0573.20242
e-mail: procura.pistoia@giustizia.it

BANDO SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA
SELEZIONE DI 15 GIOVANI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA
Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 5 del 31 gennaio 2018 (parte III^ Supplemento n° 20) è stato
pubblicato l’avviso per la selezione di 974 giovani da avviare al Servizio Civile Regionale, per i progetti finanziati con
risorse del POR FSE 2014-2020.
Alla Procura della Repubblica di Pistoia è stato riconosciuto il finanziamento di n° 3 progetti per l’impiego di 15 giovani in
totale (5 per ciascun progetto) che verranno selezionati con le modalità di seguito specificate.
La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito
https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.
E' possibile presentare la domanda o tramite carta sanitaria elettronica (CNS) rilasciata da Regione Toscana, o
accedendo direttamente al link sopra indicato e compilare l'apposita richiesta per ricevere l'abilitazione alla compilazione
della domanda.
Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda.
Prima dell'invio della domanda deve essere allegato il curriculum vitae.
Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all'indirizzo di posta elettronica comunicato nella domanda una e-mail di
conferma di avvenuto invio della domanda e conseguente ricezione della stessa da parte dell'ente titolare del progetto
prescelto.
L'eventuale esclusione è comunicata direttamente dall'ente al giovane interessato.
Scadenza per la presentazione della domanda: 2 marzo 2018 ore 14.00
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Può essere presentata domanda solo per un progetto finanziato tra quelli indicati nell’elenco pubblicato nella sezione
“documentazione” del sito di Regione Toscana http://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-avviso-per-laselezione-di-974-giovani?, pena esclusione da tutti i progetti.
Requisiti:
Può fare domanda chi, alla data di presentazione della stessa:
 abbia un'età compresa fra i 18 ed i 29 anni (quindi chi non ha ancora compiuto il 30° anno, ovvero 29 anni e 364 giorni);
 sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio o lavoro propri o di almeno uno dei genitori;
 sia non occupato, inattivo, disoccupato o studente;
 sia in possesso di idoneità fisica;
 non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo.
Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti dalla data di sottoscrizione del contratto sino al
termine del servizio.
Non può presentare domanda chi:
 già presta o abbia svolto attività di servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di
volontario, ovvero che abbia interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno
cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06;
 abbia avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di
collaborazione retribuita a qualunque titolo.
La durata del servizio civile regionale è pari a 8 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione
Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro, secondo le modalità previste dal decreto 19389/2017.
Il ritiro prima della conclusione del terzo mese comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto.
Si precisa che al momento del colloquio i candidati dovranno depositare copia degli attestati comprovanti i titoli
elencati nel Curriculum Vitae allegato alla domanda e che, in caso di mancata produzione, tali titoli non
potranno essere valutati. Sono uniti alla presente il bando integrale del servizio civile regionale pubblicato nel BURT e i
Documenti Operativi finanziati.
Ulteriori chiarimenti potranno essere eventualmente forniti dai seguenti referenti:
Marina Proietti
tel. 0573.3571346 - e-mail: marina.proietti@giustizia.it
Stefano Guglielmi tel. 0573.3571348 - e-mail: stefano.guglielmi@giustizia.it
Maria Rita Benelli tel. 0573.3571347 - e-mail: mariari ta.benelli@giustizia.it
- Allegati:
- Documenti operativi finanziati
- Bando pubblicato nel BURT

