INFORMAZIONI IN MERITO ALL' ATTIV AZIONE DEL TIROCINIO PRES SO LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PISA, IN ORDINE AL PROGETTO
L'INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA GIUSTIZIA PENALE: DALLA RICEZIONE
INFORMATICA DELLA NOTIZIA DI REA TO ALLA FASE DIBA TTIMENT ALE.

In merito aile attivita ed all'offerta di tirocinio si segnala quanto segue:
•

E' un tirocinio di natura gratuita;

•

il progetto ha ad oggetto un tirocinio per n. 5 unita di studenti iscritti alia laurea
triennale o magistrale all'intemo degli Uffici in cui e organizzata Ia Procura e di cui
si segnalano in via sintetica le attivita:

•

Segreteria penale generale, compatibilmente con Ia riservatezza delle indagini in
corso (ufficio in cui si ricevono le notizie di reato e gli atti connessi e conseguenti
aile stesse );

•

Segreteria Amministrativa (ufficio amministrativo della Procura, che come tutte le
Pubbliche amministrazioni effettua anche attivita amministrative generali)

•

Ufficio esecuzione penale ( esecuzione delle sentenze definitive, Pene accessorie );

•

Una o piu Segreterie del Pubblico Ministero, compatibilmente con Ia riservatezza
delle indagini in corso ( ove vengono compiuti gli atti primari delle indagini
preliminari ad opera del P.M.);
Ufficio del Dibattimento (atti conclusivi della fase dell'indagine preliminare );
Ufficio spese di giustizia (atti consequenziali di natura contabile inerente sempre il
fascicolo processuale ).

Requisiti del tirocinante: possesso di conoscenze di natura informatica. Tutta
l'attivita e svolta mediante l'utilizzo di pc. Conoscenze giuridiche inerenti il diritto penale , Ia
procedura penale ed il diritto amministrativo.
Le specifiche attivita di collaborazione richieste verranno puntualizzate nella
redazione del progetto in riferimento all'Unita Organizzativa in cui dovra essere inserito il
tirocinante e sottoscritte per adesione da parte del tutor universitario e del tirocinante stesso.
Grosso modo si sostanzieranno nell'informatizzazione dei fascicoli processuali penali, nella
digitalizzazione di atti, nella collaborazione alia redazione di note a rilevanza intema ed
estema.
La durata del tirocinio e prevista in quattro mesi con nr. minimo di 250 ore per gli
studenti iscritti alia laurea triennale e per gli studenti iscritti alia laurea magistrale ex
laurea specialistica.
L'inizio del tirocinio e previsto per Ottobre -Novembre 2017.

•

E' necessaria Ia disponibilita del tirocinante allo svolgimento dell'attivita in orario
antimeridiano per almena 4 gg. a settimana con orario che dovra essere concordato
con l'Ente Promotore.

•

11 tirocinio sara eventualmente sospeso nel periodo delle festivita natalizie sino al 7
gennaio 2018.

L'offerta di tirocinio mira a far acqmstre agli studenti interessati Ia conoscenza
pratica degli atti e delle attivita oggetto deii'Ufficio giudiziario, di natura essenzialmente
penale. Verranno fomite in due appositi Uffici anche nozioni e informazioni generali su atti
di natura amministrativa e sulla contrattualistica pubblica pure gestiti dalla Procura della
Repubblica.
II tirocinante sara affidato, oltre al tutor universitario, ad un tutor dell'Ente promotore
che potra essere un Magistrato o un suo delegato che ne seguira il percorso.
Preliminarmente verri1 effettuato una lezione introduttiva tenuta da P.M. o da
Funzionari amministrativi che avra ad oggetto le finalita istituzionali della Procura e le
attivita alia luce dei principi costituzionali che reggono l'esercizio della funzione
giurisdizionale.
I giovani, se interessati, trasmetteranno una semplice istanza, inoltrata via mail,
riportante Ia volonta di partecipare alia selezione, i dati anagrafici e di residenza o domicilio
per essere convocati, it codice fiscale, i numeri telefonici e/o di cellulare, Ia mail, l'espressa
volonta di essere disponibili a partecipare al tirocinio.
Occorre indicare nell'istanza le proprie conoscenze informatiche e l'eventuale
possesso di conoscenze in materia di diritto penale e/o processuale penale, l'elenco degli
esami sostenuti con le relative votazioni.
Se le richieste degli interessati al tirocinio saranno superiori aile disponibilita, verra
effettuata una apposita selezione presso gli uffici della Procura di cui verra data
comunicazione agli interessati.
La selezione si basera essenzialmente su colloquia con l'aspirante tirocinante svolto
sulla falsariga di quelli previsti per l'accesso al servizio civile regionale. Verranno inoltre
esaminati il curriculum degli esami universitari sostenuti e saranno valutate positivamente le
conoscenze informatiche possedute, comprovate eventualmente da attestati nonche pregresse
esperienze di stage effettuati presso Enti Pubblici.
Si consiglia anche di attivarsi per l'individuazione di Tutor universitario perche in
caso di superamento della selezione, verra stipulato it progetto di tirocinio in breve tempo.
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