Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pisa

CITTADINANZA ATTIVA A SUPPORTO DELLA LEGALITA’

Contesto territoriale
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa è l’Ufficio giudiziario deputato a esercitare l’azione
penale e a ottemperare a tutti gli altri compiti attribuitigli dalla Costituzione e dalla legge, con competenza
sul Circondario del Tribunale di Pisa, grossomodo coincidente con l’omonima Provincia, che conta circa
421.500 residenti, ma, in realtà, con una nutrita schiera aggiuntiva di presenze, in quanto la città di Pisa è
sede dell’Università degli Studi statale, della Scuola Normale Superiore e della Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna e dell’aeroporto internazionale San Giusto, il principale scalo
aereo della Regione.
Per carico di lavoro, la Procura della Repubblica di Pisa si colloca al secondo posto nel Distretto della Corte
d’Appello di Firenze, dopo quella del Capoluogo.
Obiettivi
Il progetto vuole contribuire a migliorare i tempi di risposta dell’Ufficio alle esigenze della Giustizia e della
Collettività incrementando l’impiego delle soluzioni informatiche in vista dell’integrale digitalizzazione dei
fascicoli processuali, così da ottimizzare anche la gestione dei rapporti con l’utenza esterna
(principalmente, l’Avvocatura), oltre che velocizzare e rendere più garantiti i passaggi degli atti tra diversi
Uffici giudiziari e l’archiviazione dei fascicoli esauriti, che, tuttavia, l’Ufficio deve conservare a tempo
indeterminato.
Al di là degli obiettivi specifici rilevanti per l’Ufficio, attraverso il progetto, svolto con l’affiancamento a
personale già molto esperto, si ritiene di favorire la crescita culturale dei Giovani, la loro capacità di analisi,
l’abitudine al lavoro di gruppo coniugate con l’accesso in un’Amministrazione pubblica complessa ed
essenziale per la Società, alimentando nei Giovani medesimi soprattutto il senso di appartenenza alla
Collettività.
Anche gli stessi obiettivi numerici dettagliati di seguito hanno a comun denominatore il miglioramento della
performance del servizio Giustizia, così rilevante per la Collettività e nei cui confronti l’interesse della
Cittadinanza è di chiara evidenza.
Attività Giovani SCR
Ai Giovani del servizio civile regionale è richiesto principalmente supporto nelle attività di digitalizzazione,
gestione informatica e inserimento di atti, fascicoli e dati nel sistema informativo della Procura, soprattutto
in ausilio alle Segreterie dei Pubblici Ministeri e all’Ufficio Dibattimento per le notifiche telematiche e lo

smistamento dei processi attraverso il nuovo applicativo G.I.A.D.A., all’Ufficio del Casellario per la
predisposizione dei certificati del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti, all’Ufficio Esecuzioni penali
tramite l’applicativo S.I.E.P., all’Ufficio delle spese di Giustizia, tramite l’applicativo S.I.A.M.M., alla
Segreteria amministrativa, per l’applicativo Perseo.
E’ previsto, inoltre, uno “scambio di competenze” tra il Personale della Procura e i Giovani: i Funzionari e
gli Addetti alle Segreterie insegneranno ai Giovani le procedure e le tecniche, ottenendo in contropartita
spunti per sviluppare le competenze informatiche e professionali che ormai risultano assolutamente
fisiologiche nel bagaglio culturale dei Giovani.

Obblighi dei Giovani
Obbligo di assoluta riservatezza in merito alle notizie apprese in ragione del servizio presso un Ufficio
istituzionalmente tenuto al segreto; obbligo di attenersi al Codice di comportamento dei Dipendenti del
Ministero della Giustizia, di cui al D. M. 23 febbraio 2018, il cui testo verrà loro consegnato all’atto della
presa di servizio.

