TRIBUNALE di PISTOIA
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN PROGETTO PER
L’IMPIEGO DI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA IN PENSIONE NEGLI UFFICI GIUDIZIARI
DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia intende avviare un progetto per l’impiego di volontari delle forze armate e di polizia in pensione
che potranno essere utilizzati costituendo una task force in ausilio alle cancellerie per il riordino ed inventariazione degli
archivi degli uffici giudiziari (fascicoli e corpi di reato) e collaborare nella movimentazione, fotocopiatura, scansione
informatica e fascicolazione di atti e documenti.
Numero dei volontari da impiegare nel progetto 6
Numero ore settimanali pro capite/ Giorni a settimana di impegno in sede da determinarsi con l’associazione in sede di
convenzione
Sedi di attuazione del progetto

N. Sede di attuazione del progetto
1
2

TRIBUNALE DI PISTOIA – Sede Palazzo
Pretorio
TRIBUNALE DI PISTOIA – Sede San
Mercuriale

Volontari
per sede

Comune

Indirizzo

PISTOIA

PIAZZA DUOMO n° 6
PALAZZO PRETORIO

3

PISTOIA

Via XVII Aprile

3

Durata del Progetto
12 mesi
Modalità attuative
Presentazione del progetto al soggetto finanziatore per intercettare contributi destinati alla promozione di esperienze di
cittadinanza attiva.
Stipula di una convenzione o protocollo d’intesa che disciplini il ruolo di ciascun partner:
a) l’ente utilizzatore dei volontari, il Tribunale,
b) il soggetto finanziatore,
c) l’associazione di volontariato beneficiario del contributo.
Obblighi durante il Progetto
I volontari saranno tenuti, vista la rilevanza e particolarità dell’attività svolta, al mantenimento di un rigoroso segreto
d’ufficio. Saranno tenuti al rispetto del codice di comportamento dei pubblici impiegati.
Dovranno attenersi alle disposizioni impartite dal Presidente e dai responsabili degli Uffici oltre al rispetto delle regole in
materia di sicurezza informatica e sicurezza del lavoro.
Ricadute del progetto
Il progetto ha un impatto sull’efficienza dell’amministrazione della giustizia che secondo statistiche recenti è in stretta
connessione con l’efficienza dell’economia: una giustizia lenta, non funzionale al servizio che deve rendere ha riflessi sulla
tenuta dei diritti dei cittadini e delle imprese in termini di minor fiducia non solo nel sistema statuale ma anche appunto
nell’economia risolventesi in minori investimenti, in una contrazione dell’iniziativa d’impresa ed in una maggior difficoltà
nella conduzione di attività commerciali.

Piano finanziario
Il progetto ha un piano finanziario annuo da coprire con un contributo alla/e associazione/associazioni coinvolte
richiesto a soggetti esterni che sostengono iniziative di solidarietà sociale.
Il contributo consente all’associazione individuata di dare copertura alle seguenti voci di spesa:
- spese per assicurazioni obbligatorie (Infortuni e R. C. Terzi)
- buono pasto ai volontari
- rimborso spese di viaggio ai volontari
- spese per acquisto di beni di facile consumo
Le spese sostenute dovranno essere documentate e rendicontate ai fini della liquidazione del contributo secondo le
modalità indicate dal soggetto finanziatore e recepite in apposita convenzione
Il Tribunale di Pistoia non dispone di risorse finanziarie proprie da destinare al progetto. Co-partecipa assicurando le
risorse materiali per l’esecuzione dei lavori e delle attività: materiale di cancelleria, carrelli, PC, scanner e materiale
informatico di supporto alla digitalizzazione.
Clausola di salvaguardia
Lo svolgimento del periodo di volontariato nell’ambito del progetto non dà diritto ad alcun compenso e non determina
l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo con il Ministero della Giustizia e con l'Ufficio giudiziario
interessato, né di obblighi previdenziali.
Criteri di selezione
Le associazioni interessate possono presentare istanza di partecipazione al presente avviso. L’associazione/ le
associazioni da inserire nel progetto saranno individuate sulla base dei seguenti criteri
a)
b)
c)
d)
e)

Esperienza di volontariato in ambito pubblico - da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi espletati
nell'ultimo triennio ( preferenza per le esperienze pregresse)
Capacità amministrativa organizzativa dell’associazione per una corretta ed efficace gestione degli adempimenti
amministrativi previsti desunta dal bilancio degli ultimi tre anni ( preferenza ai valori più elevati)
Numero di volontari associati ( preferenza al numero più elevato)
Titolo di studio dei volontari ( preferenza al titolo più elevato)
Anzianità di quiescenza (preferenza alla minore anzianità)

Le manifestazioni di interesse redatte sul modello allegato dovranno pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 12:00 del 7.12.2019 con consegna a mano alla Segreteria Amministrativa del Tribunale oppure con invio per

posta elettronica all’e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Tribunale selezionerà, tra le istanze pervenute, una o più associazioni da inserire nel progetto individuandole secondo l’ordine di
preferenza derivante dall’applicazione dei criteri indicati .
Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Tribunale di Pistoia. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la Dott.ssa
Catia Calamai presso la Segreteria Amministrativa del Tribunale di Pistoia tel. 0573/3571252
Pistoia, 29/11/2019

F.TO IL PRESIDENTE

FAC-SIMILE DOMANDA

OGGETTO: CANDIDATURA PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE IN PENSIONE NEGLI UFFICI
GIUDIZIARI DI PISTOIA
Il/La

sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a____________________________________ (Prov.______) il ____________________
residente in _______________________________________________________ (Prov. _____ )
Via/Piazza_________________________________________________________ n._________
cap _________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante,
dell'Associazione ___________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione), con sede in ____________________________________
Via/Piazza ___________________________________
n. _______________ cap __________________ C.F./ P. I.V.A. _________________________
telefono _________________________e.mail________________________________________
DICHIARA
di essere interessata alla partecipazione al progetto per l’impiego presso gli uffici giudiziari di Pistoia, di
volontari delle forze armate e di polizia in pensione . A tale fine dichiara il possesso dei seguenti titoli di
preferenza:
a) Esperienza di volontariato in ambito pubblico - da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi espletati

b)

nell'ultimo triennio ( preferenza per le esperienze pregresse)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Capacità amministrativa organizzativa dell’associazione per una corretta ed efficace gestione degli adempimenti
amministrativi previsti desunta dal bilancio degli ultimi tre anni ( preferenza ai valori più elevati)
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

c)

Numero di volontari associati ( preferenza al numero più elevato
__________________________________________________________________________________________________

d)

Titolo di studio dei volontari ( preferenza al titolo più elevato) e anzianità di quiescenza:
nominativo ____________________________ titolo di studio ____________________ anzianità di quiescenza _____ anni
nominativo ____________________________ titolo di studio ____________________anzianità di quiescenza _____ anni
nominativo ____________________________ titolo di studio ____________________anzianità di quiescenza _____ anni
nominativo ____________________________ titolo di studio ____________________anzianità di quiescenza _____ anni
nominativo ____________________________ titolo di studio ____________________anzianità di quiescenza _____ anni
nominativo ____________________________ titolo di studio ____________________anzianità di quiescenza _____ anni

Data,

_________________________________________
(firma del legale rappresentante dell’Associazione )

