
 

Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Pisa 

via Cesare Beccaria n. 18,56127 –Pisa mail :procura.pisa@giustizia.it 

 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 2034 GIOVANI DA 

IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE. 

 

 

Questa Procura della Repubblica comunica che con decreto 3279/13 

pubblicato nel BURT del 21.08.2013 la Regione Toscana ha 

approvato la graduatoria dei progetti di servizio civile Regionale 

all’interno del quale è presente anche quello  predisposto da questo 

ufficio. 

I giovani interessati possono presentare domanda di partecipazione 

redatta in carta semplice, al  nostro progetto “ Il sistema 

informatico della Procura della Repubblica –dal fascicolo 

cartaceo a quello digitale” , entro il termine di   35 gg  a partire dal 

giorno di pubblicazione del bando .Il  termine scadrà il giorno 

24.09.2013 .Le domande dovranno essere redatte per iscritto, 

secondo il modello allegato, e dovranno pervenire alla sede della 

Procura della Repubblica di Pisa in via Cesare Beccaria n. 18  cap. 

56127    entro il 24.09.2013 oppure  mediante consegna a  mani nei 

nostri uffici nei seguenti orari dalle ore 8.30.alle ore  13.30 dal 

Lunedì al Venerdì e dalle ore  14.30 alle ore 17.00 nei giorni di  

martedì e giovedì  pomeriggio. 

I funzionari addetti alla ricezione delle domande di partecipazione 

sono:la  sig.ra Graziella Raneri  stanza n.119  piano terra della 

Procura della Repubblica  e il sig. Galigani    Marco stanza n.105    

piano terra della Procura della Repubblica . 

E’ammessa  la spedizione tramite raccomandata postale ma tali 

domande dovranno pervenire entro il 24.09.2013 e non farà fede 

il timbro postale .Sulla busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura : SERVIZIO CIVILE REGIONALE. 

Viene allegata alla seguente comunicazione  : 

1)Allegato E del BURT Regione Toscana n. 34 ; 

2)Allegato F del Burt della Regione Toscana n. 34; 

3)Modello di domanda con allegata ulteriore scheda da compilare a 

cura del candidato/a; 

4)Copia del progetto redatto dalla Procura della Repubblica di Pisa . 



 

 

Ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito al progetto  potranno 

essere chieste sia  via mail che  telefonicamente ai seguenti  addetti: 

il direttore amministrativo dr. Pomaiotti Massimo :  

Mail : Massimo.Pomaiotti@giustizia.it o  numero telefonico  050-

9710474; 

il funzionario giudiziario Graziella Raneri  al seguente mail : 

graziella.raneri@giustizia.it; oppure al numero  tel. 050-9710428. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al Bollettino n. 34 

Regione Toscana. 

 

  


