
Allegato B)

DOCUMENTO OPERATIVO PER L'IMPIEGO DI GIOVANI IN

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA

ENTE

I) Ente proponente il progel/o:

I Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze

2) Codice regionale:

2bi.\) RespollSabile del progel/o:

(Queslajìgura non è compatibile con quella di coordina/ore di progetti di cui al plmlo 2 ler né con quella di operatore di

progeflo di cui al successivo pUri/o /6)

Donella Unguall1i

18 marzo 1961

LNGDLL61C58D612P

Donella./inguall1i@giustizia.iI

TELEFONO:055-799583./

2 reI') Coordinarore di progel/i (da individuare tra quelli indicati in sede di adeguamenro/iscrizione

all'albo degli ell1i di se/Tizio civile regionale):

Dol/.ssa }vfaria Rosaria Carboni

CARATTERISTICHE PROGETTO

3) Titolo del progel/o:

I Area Vasta Centro: tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

./) Descrizione del contesto territoriale e/o sel/oriale entro il quale si realizza il progel/O

con l'i erimenl0 li sill/azioni de l11i1e, l'a} n'esentale medianle indicatori ,nisurahili:

Il Procuratore Generale di Firenze esercita le funzioni di Pubblico Ministero nell"ambito del

Distretto della locale Corte di Appello. con attribuzioni nei settori penale. civile.

amministrativo. coadiuvato da IO Sostituti Procuratori Generali. il suo vicario è l'Avvocato

Generale.

Fra le attribuzioni del Procuratore Generale, a garanzia prineipio di obbligatorietà dell'azione

penale. vi è il potere di avocazionc delle indagini preliminari. prcvisto dagli artI. 409-413

c.p.p. e dall'art. 127 dellc disposizioni di attuazione al c.p.p .. Inoltre, allo stesso è demandata

la risoluzione dei contrasti tra Uftici del Pubblico Ministcro dci distretto. circa la competcnza

a conoscere di una determinata notizia di reato ( artI. 52,54, 54 bis .c.p.p. ).

Il Procuratore Generale. tramite i Magistrati dell"Ufficio. esamina tuttc le sentenze emesse

dai 'iudici enali del distretto, arteci a alle udienze enali della Corte di A elio e della
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Cone d'Assise di Appello. nonché alle udienze del Tribunale di Sorveglianza ed ha il potere

di impugnare le sentenze penali emesse dai giudici del distretto. come previsto dall"an. 570

del c.p.p .. Il Procuratore Generale promuove e garantisce il coordinamento delle indagini per

i delitti di criminalità organizzata. sia tra i Procuratori del distretto che in ambito nazionale.

d'intesa con gli altri Procuratori Generali. se vi sono indagini collegate.

La Procura Generale dà esecuzione alle sentenze penali di condanna divenute irrevocabili

della Cone di Appello ( se c'è stata una modifica sostanziale della decisione di primo grado)

e di quelle dci Tribunale di Sorveglian7�: in panicolare vengono curate l'esecuzione delle

pene detentive (reclusione e/o arresto). delle misure di sicurezza. delle pene accessorie e

delle demolizioni dei manufatti abusivi. coordinando l'attività dell' uflicio tecnico del

Comune interessato per il ripristino dello stato dei luoghi.

Il Procuratore Generale risponde alle interrogazioni ed interpellanze parlamentari. alle

richieste del CSM e di altri organi istituzionali: svolge funzioni in ambito internazionale in

materia di estradizioni e rogatorie. siano esse attive che passive.

I Nell'anno 2014 sono giunte al visto dci Procuratore Generale di l'irenze:
n. ..2633 sentenze penali:

n. 1660 ordinanze c decreti pcnali.

Nell'anno 2014 l'uflicio della Procura Generale di Firenze ha emesso:

n. 692 impu�nazioni. tra appelli e ricorsi in Cassazione.

Nell'anno 2014 sono giunte alla Procura Generale di Firenze n...O istanze di avocazione.

In materia di esecuzione nel corso dell'anno 2014. sono state iscritte:

n. 587 sentenze penali di condanna,

n. 9..9 pene accessorie c misure di sicurezza.

AlI"interno del contesto territoriale relativo alle Province di Firenze. Prato e Pistoia. sono

state rilevate gravi carenze in ordine al rispetto della normativa sul lavoro e sulla sicurezza

nei luoghi di lavoro ed in panicolare per quanto riguarda le aziende extracomunitarie o

gestite da extracomunitari. Appare. penanto. opponuno mettere in atto una serie di iniziative

e misure di controllo urgenti per allÌ'ontare le problematiche presenti nell" area individuata.

anche attraverso lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra le Procure della Repubblica

territorialmente interessate. Tale sinergia dovrebbe contribuire alla rcaliaazione di azioni

reprcssive. oltre che preventive. rispetto alle violazioni delle norrnative in materia di tutela

nei luoghi di lavoro.

j) Dejìni=ione sia dal pllntO di l'ista qllalitati\'{) che qllantitatim le modalità di impieKo

de/le risorse lII/lllne con particolare riferimento al ruolo dei giomni in sert'izio cil'ile:

j.1 Risorse lII/u!ne complessil'e necessarie per l'e.lpletamento de/le allil'ità previstI!.

.\jJecifìcando se mlontari o dipendel1ti a 'lllallll/Cflll! titolo de/l'ente.

In tale attività è coinvolto tutto il personale della Sezione penale e del settore

esecuzioni. nonché del Scgretariato Generale ( 2 Direttori Amministrativi. I

Funzionario giudiziario. 2 Cancelliere. 4 Assistenti giudiziari. 2 Operatori giudiziari.

2 Ausiliari, 4 conducenti automezzi -ehe eoadiuvano il personale di segretcria nei
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tempi di attesa - e 5 giovani del servIzIo civile regionale 2015/2016 oltrc lO

magistrati, complessivamente indicati sia tra gli addetti al servizio che quelli

eventualmente incaricati ).

Per il raggiungimento degli obiettivi consistenti nell'attività di inserimento dati.

gestione fascicoli. catalogazione documenti, attività di riproduzione e

scannerizzazione atti è necessario l'ausilio di 5 giovani del servizio civile.

5.2 Ruolo ed allivilà previste per i giovani in servizio civile nel/'ambilo del progello,

l giovani volontari collaboreranno con il personale di segreteria, sotto l'attenta guida

del tutor assegnatario, nell'esecuzione degli adempimenti connessi alle attività

descritte nel presente progetto:

• nell'attività di inserimento dei dati inerenti la registrazione delle sentenze che

pervengono dai Tribunali del Distretto per il visto del Procuratore Generale.

In particolare i giovani dovranno provvedere ad estrarre le sentenze, i decreti

e le ordinanze che pervengono al visto del Procuratore Generale, relative a :

reati di omicidio colposo, lesioni colpose, sfruttamento del lavoro minori le,

violazioni delle norme sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro,

nonché relative a violazioni in materia di reati tributari connessi ai fenomeni

del lavoro sommerso, evasione fiscale e varie forme di attività illegali

connesse al lavoro nero;

• nell'attività relative alle impugnazioni inerenti le violazioni sopra indicate ed

all'applicazione delle sanzioni accessorie, ali' esecuzione di demolizioni ed al

ripristino dello stato dei luoghi, nonehé nelle attività connesse alle avocazioni

di procedimenti penali relativi a violazioni sulla tutela della sicurezza nei

luoghi di lavoro;

• nella protocollazione e catalogazione delle comunicazioni che pervengono al

Procuratore Generale dalle Procure del Distretto in ordine a procedimenti

iscritti nel registro delle notizie di reato, per i quali sia scaduto il termine per

esercitare l'azione penale o per i quali l'azione penale o la richiesta di

archiviazione non sia stata esercitata, per fatti inerenti le medesime violazioni

sopra indicate;

• nelle attività inerenti il coordinamento delle Procure del Distretto per il

perseguimento dei reati in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e

contrasto alla attività di criminalità organizzata, nella commissione dei reati

inerenti le violazioni normative già sopra indicate;

• nelle attività di inserimento dati, protocollazione, riproduzione,

scannerizzazione, catalogazione documenti inerenti la redazione e la gestione

di Protocolli d'intesa, del discorso inaugurale per l'anno giudiziario, nonché

in merito a richieste ed informative provenienti dal Ministero, oltre attività

inerenti le interrogazioni parlamentari, relativamente alla tutela della

sicurezza nei luoghi di lavoro.

6) Numero dei giovani da impiegare nel progello(mill. 2, max, lO):

7) Eventuale numero ulteriore di soggelli da impiegare (non superiore al 50% di quelli

indicati al precedente punto 6) che l'ente intende autonomamente .finanziare.
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impe�nandosi ad anlicipare alla regione le somme necessarie per l'intera copertura

delle relative .Ipese prima dell'avvio dei giovani in servizio:

9) Giorni di sen'izio a settimana dei giovani (minimo -I. massimo 6) :

8) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25. massimo 30):

IO) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio,'

l) seguire le indicazioni del responsabile di progetto c dell'operatore di progetto e del

responsabile del servizio;

2) rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene

sul lavoro;

3) mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene

alle notizie, ai processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Ente

ospitante, di cui venga a conoscenza durante il tirocinio;

4) rispettare gli orari concordati e le norme comportamentali previste dal contratto e

dall'Amministrazione;

5) non attendere ad occupazioni estranee al servizio durante l'orario di espletamento del

progetto.



l l) Sede/i di attuazione del progetto (l):

N. Sede di a/tuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa evenl/lale partizione interna)
N. giovoni per sede (2)

/ Sellreteria penale/amministrativa Firenze Viale A. Guidoni, 61- accesso blocco G piani 9/13

2 Sellreteria esecuzioni penali Firenze Viale A. Guidoni, 61- accesso blocco G piano 12

3

-I

5

6

7

8

9

/0

(I) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale. riportando la stessa

denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna. es. scala. piano, palazzina. ecc.) indicate sulla procedura infonnatica SCR.

(2) il numero complessivo di giovani di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto 8)



12) Xominalil'O operalore di proXello per singola sede(almeno III/O per sede):

Massimo Forli

25/0-1/1953

FRTMSM53D25D612Af

massimo.fimi@gillslizia. il

7'ELEFOIV():055-7995822

SEDE PROGE7TO ALLA QUALE VIEIVE ASSEGIVATO (da scexlierefi'a

lino di qllelle indicale al precedenle plinIo 15):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Segreteria
Firenze

Viale A. Guidoni. 61- accesso blocco G piani

penale/amministrativa 9/13

HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORIVAMEIVTO £IO FORMAZIONE

PROGRAM,\/ATO DALLA REGIONE TOSCANA (O. SI IMPEGNA A

FARLO ENTRO L 'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGE7TO

Si impexna a sl'olgerlo eli/m l'anno: SI

LuiXi Piccioni

02/06/1961

PCCLGU6-1MO-lH50IS

LuiIIi. piccilIII i({ì1 IIiusIba. iI

TELEF()À�):055/7995815

SEDE PROGETTO ALLA QUALE l'IENE ASSEGNATO (da sceg/ierefra

III/O di quelle indicale al precedell/e pUII/O 15):

Sede di ollua::ione del progetto Comune Indirizzo

Segreteria esecuzioni penali Firenze
Viale A. Guidoni. 61- accesso blocco G piano

12

HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE

PROGRAM,\/A7V DALLA REGIONE TOSCANA (O. Slli.4PEGNA A

FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO

Si impegna a sl'Olgerlo ell/ro l'ali/lO: SI

13) EI'enluali allil'ità di promozione e sensibi/izzazione del sen'izio cil'ile regionale:

Pubblicazione del bando sul sito 1I'1I'1I'.giustizia.toscana.it; attività di affissionc di volantini

car1acei: nelle bacheche del Nuovo Palazzo di Giustizia. prcsso l'URI' dci N.I'.G .. bachechc

del polo scientifico -universitario: spot pubblicitari su rivistc locali; attività di

sensibilizz.1zionc c promozione al personale intemo degli uffici giudiziari non coinvolti nelle

attività di ro 'etto con affissione nelle bacheche dei ro ri uffici,

1-1) Piano di moniloraggio iII/eri/O per la l'alli/azione dei risullali di pl'llgello:

Monitoraggio trimestrale c relazione tinale dci responsabile dci progetto. con incontri

trimestrali tra i giovani impiegati ed il coordinatore ed il tutor per un 'autovalutazione

dell'andamento dci progetto.



15) E,'entuali risorsefinanziarie aggiuntive lIIi1izzate per l'acquisto di heni o servizi destinati ai

Kùn'ani in .\'er\'i=io:

I Negativo

16) Risorse tecniche e strllmelllali necessarie perl'al1uazione del progel1o:

Risorse presenti nella struttura: n. 29 P.C.: n. 13 scanner: n. 4 fotocopiatrici di cui 2

multi funzione ed in rete: n.26 postazioni telefoniche: n. 29 stampanti. n. 6 fax:

Programmi informatizzati ministeriali: SCRIPTA. SIEP. SICP. SIPPI. Cancelleria

Telematica Distrettuale. collegamenti ad internet ed intranet. posta elettronica e posta

elettronica certificata.

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

17) Competenze e professionalitlÌ acquisibili dai gio\'llni durallle l'espletamento del servizio.

certijicabili e \'lIlidi aifini del curriculuml'itae:

l giovani del servizio civile che collaboreranno alla realizzazione degli obiettivi del

progetto. apprenderanno le procedure penali relative alla fase delle indagini

preliminari. alla fase dell'impugnazione e dell'esecuzione delle sentenze penali.

Acquisiranno nozioni approfondite sulla gestione delle procedure degl i ufliei di

secondo grado. sull'attività e le competenze proprie di un uftieio di Procura Generale

in materia di coordinamento tra gli uflici dei Pubblici Ministeri del Distretto. c di

garanzia del principio di obbligatorietà dell'azione penale. nonché del potere

risolutorio sul contrasto di attribuzioni tra uffici del Pubblico Ministero appartenenti

allo stesso distretto.

Apprenderanno inoltre nozioni specitiche relative all'applicazione delle procedure di

esecuzione e dell'eventuale applicazione di misure di sicurezza o di misure alternative

alla detenzione. nonché all'applicazione cd impugnazione di misure di prevenzione.

Acquisiranno nozioni sulle procedure di applicazione delle sanzioni accessorie. quali

la demolizione e ripristino dello stato dci luoghi. utili anche ai tini delle conoscenze

di un corretto adempimento delle nozioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi

di lavoro.

Le competenze teorico-pratiche acquisite. anche attraverso l'utilizzo di programmi

informatici. saranno utili ai tini della fornlazione ed educazione civile. intesa anche

come apprendimento di un modus opcrandi lavorativo. spendibile successivamente

nel mercato del lavoro. e contribuiranno alla loro formazione e crescita personale e

nrofessionale.

Formazione generale dei giovani

18) Sede di realizzazione:

I Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze

19) ModalitlÌ di al1uazione:

La fòrmazione viene programmata dall'ufficio formazione degli uffici giudiziari

coinvolti nel progetto ed attuata con incontri - studio nei quali viene utilizzato il

contributo anche di docenti esterni all'amministrazione oltre a personale interno più

esperto nelle materie specitiche.

20) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:



La formazione verrà effettuata mediante il supporto di codici. normative. uso dei

programmi informatici ed impiegando la formazione on the job e/o la formula della

lezione in aula.

21) Contenllli dellaformazione:

Acquisizione dei principi e delle norme costituzionali, della legislazione in materia

processuale penale e di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, oltre ad acquisizione di

conoscenze nozionistiche e strumentali dei servizi amministrativi della giustizia.

Conoscenza dell'ordinamento del servizio civile, della storia dell'obiezione di

coscienza ed elementi di educazione civica.

22) Durata (e�pressa in ore):

140 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani

23) Sede di realizzazione:

I Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze

24) Modalità di alluazione:

La formazione sarà effettuata dal personale in servizio presso il settore penale ed

esecuzioni penali. nonché attraverso l'ufficio di Segretariato Generale della Procura

Generale della Repubblica di Firenze.

25) Tecniche e metodoloxie di realizzazione previste:

Partecipazione guidata all'ordinaria attività dell'ul1ìcio, mediante al1ìancamento cd

addestramento fatto dai Funzionari dei settori affidatari dell'ul1ìcio di Procura

Generale.

In particolare i giovani del servizio civile saranno affiancati per l'utilizzo di

programmi informatici come SICP. cancelleria telematica delle sentenze. sistema

informatico SIPPI e SIEP. uso e consultazione di circolari e normative specifiche del

settore. uso del programma SCRIPTA.

26) Contenuti della formazione:

Acquisizione di nozioni di procedura penale, di procedure amministrative sulla

gestione e la tenuta dei tàscicoli; acquisizioni di nozioni sull'utilizzo di programmi

informati ci in uso presso l'ul1ìcio della Procura Generale della Repubblica di Firenze.

27) Durata (espressa in ore):



130 ore

Altri elementi

33) Presenza di almeno una delle altre figure previste per la gestione del serviZIO civile

regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso

di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a

parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto):

Nome e cognome: _Paola MicelU Donella Linguanti/ _ Ruolo _Responsabile Servizio

Civile_/ Responsabile Progetto _

corso frequentato __base data del corso 09/04/2014 sede Via Pio

Fedi 46/48 Firenze
----------

34) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva

programmata dalla regione Toscana: SI

35) Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati presentati progetti per un

numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedi bili in base alla categoria

di appartenenza: SI

nO progetti presentati: _1_ nO posti richiesti complessivamente: _5 _

36) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni,

eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della

regione Toscana: SI

37) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti

per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila):

Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato

II sottoscritto �l\t\CE5(O b' f\t-.\\)e.e.A nato a MéSSIl'/A il "" I o3} 1.34b in
qualità di responsabile legale dell'ente 'PP.C\ CU l'-A (.,J}\EBl\LE � \ rIRe.H2E
dichiara che l'ente che rappresenta è in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo

degli enti di servizio civile regionale (art. 5 comma l legge regionale n. 35 del 25/07/2006). .

J

Il Responsabile legale dell' ente

I,
Il procuratore Generai Oe,r� Repubblica f.t.

( Frane..e �ndrca


