Tribunate di Pisa
COMUNICATO STAMPA

Si comunica che con decreto dirigenziale n. 6584 del 29 aprile 2019 (pubblicato sul

Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 19 – parte III supplemento n. 70 dell'
8/5/2019) è stato emanato l'avviso per la selezione di 3.150 giovani da impiegare nei

progetti di servizio civile regionale finanziati con decreto n. 5845 del 16/4/2019, con
risorse del POR FSE 2014-2020. Il bando aperto il 9 maggio 2019 alle ore 8,00, scadrà
venerdì 7 giugno 2019 alle ore 14,00 (termine di scadenza per la presentazione della
domanda). I progetti per i quali è consentito presentare domanda sono quelli indicati nell'allegato C ed
il Tribunale di Pisa ha avuto approvati e finanziati n. 2 progetti: 1) Ulteriore avanzamento delle Politiche di
digitalizzazione in materia di servizi civili (n. 8 posti); 2) Ulteriore avanzamento delle politiche di
digitalizzazione in materia di servizi amministrativi e la ricerca di soluzioni gestionali
innovative nell’organizzazione del servizio, volte ad assicurare l’efficiente funzionamento
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e lo
sviluppo delle tecnologie di supporto (n. 4 posti). E’ possibile presentare la domanda per
un solo progetto tra quelli sopra indicati.
Può fare domanda chi, alla data di presentazione della domanda:
1) sia regolarmente residente in Toscana o ivi domiciliato per motivi di studio propri

o per motivi di studio o di lavoro di almeno uno dei genitori;

2) sia in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno

antecedente il compimento del trentesimo anno);
3)sia non occupato, disoccupato, inattivo; sia in possesso di idoneità fisica;
4) non abbia riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.
E’ richiesta la laurea triennale nonché la conoscenza informatica di base.
Tutti i requisiti, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti sino al termine del
servizio.
Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di
studi.
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 domanda può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito:
https://servizi.toscana.it/sis/DASC corredata dal curriculum vitae.
La domanda di partecipazione deve essere presentata (in modalità on line) entro il termine e
l’ora sopra indicati. Le domande inviate oltre il termine sono escluse dal bando.
Le informazioni relative ai progetti del Tribunale di Pisa, finanziati dalla Regione Toscana e messi
a bando (es. sedi, posti disponibili, attività, particolari requisiti, i servizi offerti, le condizioni di
espletamento del servizio, nonché gli aspetti organizzativi e gestionali) possono essere reperiti
sul sito internet del Tribunale di Pisa: www.tribunale.pisa.it
Allegati: 1) decreto dirigenziale n. 6584; 2) avviso per la selezione; 3) I progetti: a)

Ulteriore avanzamento delle Politiche di digitalizzazione in materia di servizi civili (n. 8 posti); b)
Ulteriore avanzamento delle politiche di digitalizzazione in materia di servizi amministrativi
e la ricerca di soluzioni gestionali innovative nell’organizzazione del servizio, volte ad
assicurare l’efficiente funzionamento attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili e lo sviluppo delle tecnologie di supporto (n. 4 posti).
Ulteriori e più dettagliate informazioni possono essere reperite sul sito della
Regione-Toscana:
http://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-avviso-per-la-selezione-di-3-150-gi
ovani

