
 
 

 
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 10 GIOVANI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA 

Nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 43 del 28.4.2021 parte III^  è stato pubblicato il decreto  n° 6315 dell’8.4.2021 con il 
quale è stato emanato l’ avviso per la selezione di n° 2639 giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale del bando 2018 – 1^ 
proroga - finanziati con risorse FSC 2014-2020  per la durata di 12 mesi . 
Presso la Procura della Repubblica di Pistoia verranno selezionati n° 10 volontari per partecipare, con le modalità di seguito specificate, al 
progetto “ottimizzazione del sistema giustizia: digitalizzazione ed eliminazione del fascicolo cartaceo”. 
Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda: 
- siano regolarmente residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio propri o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei 
genitori; 
- siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno); 
- siano disoccupati, inattivi; 
- siano in possesso di idoneità fisica; 
- non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo. 
I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda sino al termine 
del servizio. 
Non possono presentare domanda i giovani che: 
a) svolgono o abbiano già svolto attività di servizio civile nazionale/universale o regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, 
ovvero che abbiano 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; non è inoltre consentito svolgere il servizio regionale in Toscana 
e servizio civile nazionale o universale. 
b) abbiano 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. In tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del 28.5.2021 
La domanda può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC  e corredata dal curriculum 
vitae debitamente datato e firmato in forma autografa. 
La domanda on line può essere presentata: 
- accedendo al sito di cui al precedente punto, utilizzando la propria carta sanitaria elettronica (CNS - carta nazionale servizi sanitari rilasciata 
dalla Regione Toscana) munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere stata 
preventivamente attivata. (Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN consultare il sito: 
http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica). 
- senza carta sanitaria elettronica (CNS), sempre  accedendo al sito di cui al precedente punto  e seguendo le istruzioni ivi  fornite; in questo 
caso è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità. 
Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile tra quelli finanziati dalla Regione Toscana; in 
caso di presentazione di due o più domande il giovane viene escluso dalla partecipazione a tutti i progetti. 
La valutazione di idoneità dei candidati verrà effettuata tramite un colloquio; in tale occasione gli stessi dovranno depositare copia degli 
attestati comprovanti i titoli elencati nel Curriculum Vitae allegato alla domanda; in caso di mancata produzione, tali titoli non 
potranno essere valutati.  
Per le disposizioni riguardanti la procedura di valutazione, gli obblighi di servizio e la validazione delle competenze si ri manda al 
bando della Regione Toscana pubblicato anche su questo sito.  
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 Agliata Maria Rosa tel. 05733571349 e-mail: mariarosa.agliata@giustizia.it Maria Rita Benelli tel. 
0573.3571347 - e-mail: mariarita.benelli@giustizia.it  

- Allegati: 
- Documento operativo finanziato  
- Bando pubblicato nel BURT 
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