
Procura della Repubblica di Pistoia
Pistoia - Piazza Duomo, 6 

e-

BANDO PER LA SELEZIONE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 
4 GIOVANI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVIL E REGIONALE:

Efficienza e tempestività operativa dei Protocolli di Intesa USL AGENZI
ENTRATE e INPS: efficienza nella resa del servizio giustizia nel corso 
delle indagini preliminari con specifico rifer
messa alla prova 
 

Sul B.U. della Regione Toscana (BURT) n. 40 del 08.10

pubblicato il bando per la selezione  di 150

Servizio Civile Regionale

disponibili presso la Procura della Repubblica di Pistoia.

 

Può partecipare alla selezione chi
compresa fra i 18 e i 30 anni, sia residente o domiciliato in Toscana e sia in possesso di idon
fisica, nonché dei requisiti di cui al bando.
Titolo di studio richiesto: Laurea o diploma di scuola media superiore
 
Il termine per il deposito delle domande è il 28 ottobre
 
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un un
civile. La presentazione di più domande, anche presso altri enti, comporta l’esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti pubblicati nel bando.
 
 
La domanda, redatta in carta semplice, firmata per esteso, accompagnata da foto
documento valido di identità e corredata da un curriculum vitae (la mancanza di tali allegati o 
della firma per esteso sono causa di esclusione dalla selezione), potrà essere consegnata a mano 
direttamente alla Procura della Repubblica di Pisto
segreteria del personale, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30, oppure inviata per 
posta raccomandata al seguente indirizzo: Procura della Repubblica di Pistoia 
Duomo 6 - 51100 Pistoia- 
 
 
 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: SERVIZIO CIVILE REGIONALE.
 
L’Invio della domanda di partecipazione alla Regione toscana e non all’Ente titolare del 
progetto comporta l’invalidità della domanda medesima e di conseguenza la non ammissione 
alle procedure di selezione dei candidati.
 

 

Procura della Repubblica di Pistoia
Piazza Duomo, 6 - Tel. 0573.35711 - Fax 0573.20242 

-mail: procura.pistoia@giustizia.it 

 
BANDO PER LA SELEZIONE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 

GIOVANI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVIL E REGIONALE:
 

Efficienza e tempestività operativa dei Protocolli di Intesa USL AGENZI
ENTRATE e INPS: efficienza nella resa del servizio giustizia nel corso 
delle indagini preliminari con specifico rifer imento all’istituto della 

lla Regione Toscana (BURT) n. 40 del 08.10

do per la selezione  di 150 giovani da avviare al 

io Civile Regionale per l’Area Giudiziaria , di cui n. 4

disponibili presso la Procura della Repubblica di Pistoia.

Può partecipare alla selezione chi, alla data della presentazione della domanda
compresa fra i 18 e i 30 anni, sia residente o domiciliato in Toscana e sia in possesso di idon

, nonché dei requisiti di cui al bando. 
Titolo di studio richiesto: Laurea o diploma di scuola media superiore. 

il deposito delle domande è il 28 ottobre 2014. 

E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio 
civile. La presentazione di più domande, anche presso altri enti, comporta l’esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti pubblicati nel bando. 

La domanda, redatta in carta semplice, firmata per esteso, accompagnata da foto
documento valido di identità e corredata da un curriculum vitae (la mancanza di tali allegati o 
della firma per esteso sono causa di esclusione dalla selezione), potrà essere consegnata a mano 
direttamente alla Procura della Repubblica di Pistoia - Piazza del Duomo 6 
segreteria del personale, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30, oppure inviata per 
posta raccomandata al seguente indirizzo: Procura della Repubblica di Pistoia 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: SERVIZIO CIVILE REGIONALE.

L’Invio della domanda di partecipazione alla Regione toscana e non all’Ente titolare del 
progetto comporta l’invalidità della domanda medesima e di conseguenza la non ammissione 

le procedure di selezione dei candidati. 

Procura della Repubblica di Pistoia 
Fax 0573.20242  

BANDO PER LA SELEZIONE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISTOIA DI 
GIOVANI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVIL E REGIONALE:  

Efficienza e tempestività operativa dei Protocolli di Intesa USL AGENZI A 
ENTRATE e INPS: efficienza nella resa del servizio giustizia nel corso 

imento all’istituto della 

lla Regione Toscana (BURT) n. 40 del 08.10.2014 è stato 

giovani da avviare al 

, di cui n. 4 posti 

disponibili presso la Procura della Repubblica di Pistoia. 

alla data della presentazione della domanda, abbia un'età 
compresa fra i 18 e i 30 anni, sia residente o domiciliato in Toscana e sia in possesso di idoneità 

ico progetto di servizio 
civile. La presentazione di più domande, anche presso altri enti, comporta l’esclusione dalla 

La domanda, redatta in carta semplice, firmata per esteso, accompagnata da fotocopia di un 
documento valido di identità e corredata da un curriculum vitae (la mancanza di tali allegati o 
della firma per esteso sono causa di esclusione dalla selezione), potrà essere consegnata a mano 

Piazza del Duomo 6 - piano 3° - 
segreteria del personale, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30, oppure inviata per 
posta raccomandata al seguente indirizzo: Procura della Repubblica di Pistoia - Piazza del 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: SERVIZIO CIVILE REGIONALE. 

L’Invio della domanda di partecipazione alla Regione toscana e non all’Ente titolare del 
progetto comporta l’invalidità della domanda medesima e di conseguenza la non ammissione 



Si precisa che non farà fede la data del timbro postale ma la materiale ricezione della domanda; 
le domande recapitate oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 
 
Il bando integrale del servizio civile regionale (allegato d), il fac-simile della domanda di 
selezione (all.1) e la scheda da allegare alla domanda  (all.2) sono uniti  alla presente. 
 
Ulteriori chiarimenti potranno essere eventualmente forniti dai seguenti referenti: 
 
Enrica Cardelli tel. 0573.3571346 - e-mail: enrica.cardelli@giustizia.it 
Stefano Guglielmi tel. 0573.3571348 - e-mail: stefano.guglielmi@giustizia.it 
Maria Rita Benelli tel. 0573.3571347 - e-mail: mariarita.benelli@giustizia.it 
Marina Proietti tel. 0573.3571321 - e-mail: marina.proietti@giustizia.it 
 
 
Si precisa che la documentazione comprovante le attività descritte nel curriculum vitae (ad 
eccezione del titolo di studio) deve essere allegata alla domanda di ammissione (es. corsi di 
lingua, ECDL, stages, precedenti esperienze lavorative ecc.).  
 
          
 
Allegati: 
 
- Documento operativo finanziato 
- Bando (Allegato d) 
- Domanda di ammissione (Allegato 1) 
- Scheda da allegare alla domanda  (Allegato 2) 
-Contratto di Servizio Civile Regionale (Allegato f) 


