Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Prato
P.le Falcone e Borsellino n. 8 – 59100 Prato
Tel. 0574.579308 – fax 0574.593628
e-mail: procura.prato@giustizia.it

BANDO SERVIZIO CIVILE REGIONALE
SELEZIONE DI 10 GIOVANI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PRATO
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana – BURT - n. 17 del 28 aprile 2021 è stato pubblicato
il Decreto 8 aprile 2021 n. 6315 ed il relativo avviso per la selezione di 2.639 giovani da avviare in
progetti presentati dagli enti di prima, seconda e terza categoria e finanziati con risorse FSE 20142020 (DD 6522/2015),.di cui n. 5 posti destinati alla Procura della Repubblica di Prato per il
progetto sottoindicato:
•

“Processo penale e digitalizzazione”;
REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda:
1. siano regolarmente residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana;
2. abbiano un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (ovvero fino al giorno antecedente il
compimento del trentesimo anno);
3. siano disoccupati, inattivi;
4. sia in possesso di idoneità fisica;
5. 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 fino al termine del servizio.
Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.
Non possono presentare domanda i giovani che:
a) svolgono o abbiano svolto attività di servizio civile nazionale/universale o servizio civile
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’art. 11, comma 3, della legge regionale n.
35/06. Non è inoltre consentito svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale in
Toscana ed un altro 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.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del
28.5.2021.
Le domande presentate oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
La domanda di partecipazione, corredata dal curriculum vitae debitamente datato e firmato in forma
autografa
può
essere
presentata
esclusivamente
on-line
accedendo
al
sito:
https://servizi.toscana.it/sis/DASC
La domanda on-line può essere presentata:
• accedendo al sito sopra indicato utilizzando la propria carta sanitaria elettronica (CNS –
carta nazionale dei servizi sanitari rilasciata dalla Regione Toscana) munita di apposito PIN,
tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere
preventivamente attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo
PIN consultare il sito http://www.regione.toscana.it/servizionline/servizi-sicuri/cartasanitaria-elettronica; in caso di accesso al sito per la domanda on line con CNS non è
necessario allegare copia di un documento di identità;
• oppure con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito
https://servizi.toscana.it/sis/DASC seguendo le istruzioni fornite sul sito medesimo; in
questo caso è necessario allegare alla domanda copia (fronte-retro) di un documento
d’identità in corso di validità;
Devono essere compilati tutti i campi indicati nel format della domanda.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico documento operativo di
servizio civile da scegliere tra quelli di cui agli allegati A), B) e C) al decreto di approvazione del
presente bando, pena l’esclusione da tutti i progetti per i quali si è fatta domanda.
Una volta inviata la domanda, il candidato riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato nella
domanda stessa una mail di conferma dell’invio.
La durata del servizio civile regionale è pari a 12 mesi; ai giovani in servizio è corrisposto
direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva pari a 433,80 euro oltre
IRAP, secondo le modalità previste dal decreto 6315/2021.
Il ritiro prima della conclusione del terzo mese comporta la decadenza dai benefici previsti dal
progetto.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Toscana, nella sezione dedicata ai
cittadini https://www.regione.toscana.it/servizio-civile), nonché sul sito www.giovanisi.it.

Tutte le comunicazioni ai partecipanti verranno effettuate da questa Procura ai numeri telefonici o
all’indirizzo e-mail indicati nella domanda.
La presentazione della domanda fuori termine e la mancanza dei requisiti necessari per accedere al
presente bando sono causa di esclusione dalla selezione.
L’eventuale esclusione dalla procedura di valutazione sarà comunicata al giovane interessato al
numero telefonico o all’indirizzo e-mail indicato nella domanda.
Le procedure di selezione dei giovani, da effettuarsi mediante valutazione del curriculum vitae e
colloquio orale, dovranno concludersi entro 45 giorni dalla scadenza del bando (12 luglio 2021 h.
14,00)
Il bando integrale del servizio civile regionale, il fac-simile della domanda di selezione, i criteri di
valutazione delle domande con relativi punteggi sono consultabili sul sito internet sotto indicato:
http://www.procura.prato.giustizia.it,
Il progetto “Processo penale e digitalizzazione” è presente nella sezione “Notizie” del sito web
della Procura di Prato (www.procura.prato.giustizia.it) .
La sede di attuazione dei progetti è la Procura della Repubblica di Prato, posta in piazzale Falcone e
Borsellino n. 8.
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’indirizzo e-mail: procura.prato@giustizia.it oppure
clementina.magazzu@giustizia.it o, per telefono, al n. 0574 – 579308.
Si invitano i giovani a prendere visione del Decreto Dirigenziale n. 6315/21 e di tutti i relativi
allegati.

