
Tribunale di MASSA

VERBALE 9/10/2013

RIUNIONE COMMISSIONE PER ESAME DELLE DOMANDE IN RELAZIONE AL BANDO
SERVIZIO CIVILE REGIONALE pubblicato in BU del 21 agosto 2013

L'anno duemilatredici, addì 9 del mese di ottobre alle ore 13,30, nei locali del
Tribunale di Massa, ufficio del Presidente si è riunita la Commissione appositamente
istituita con decreto Presidenziale del 25/9/2013 prot. 1424/2013, a seguito del bando
della Regione Toscana -pubblicato sul BU n. 34 parte III del 21 agosto 2013, per la
selezione di n. 2034 giovani da avviare al servizio civile regionale di cui 199 relativi all'area
giudiziaria, per discutere dell'attribuzione dei punteggi, delle modalità della selezione e
per esaminare le domande presentate per i progetti approvati e finanziati per questo
Tribunale di Massa. Sono presenti: il Presidente dr.ssa Maria Cristina Failla, il dirigente
amministrativo dr.ssa Anna Molino, la Sig.ra Nadia Musso Funzionario dell'area civile, il
Sig. Salvatore Giunta esperto informatico, la Sig.ra Federico Rovato, assistente
giudiziario addetta alla Segreteria del Tribunale.

La Commissione procede all'esame delle domande presentate e
preliminarmente per due domande dei candidati ORSANTI Ilaria e FILZE' Christian, non
essendo comprensibile per quale progetto è stata presentata la domanda, delibera di
richiedere chiarimenti agli interessati. La Commissione delibera di procedere all'esame
delle domande ed all'attribuzione dei punteggi per le graduatorie attenendosi a quanto
previsto nell'allegato F del bando regionale citato ed alla relativa nota esplicativa, parte
integrante del presente verbale, avuto riguardo ai seguenti chiarimenti:

PRECEDENTI ESPERIENZE : si terrà conto in modo particolare degli stage formativi e di
orientamento, conclusasi con esito positivo, effettuati presso il Tribunale di Massa
attribuendo il punteggio di 1,0 per ogni mese;

TITOLI DI STUDIO: si precisa che non sarà attribuito alcun punteggio per i candidati in
possesso del solo titolo di studio della licenza media inferiore;

ESPERIENZE AGGIUNTIVE DIVERSE DA QUELLE VALUTATE di cui al punto 2) delle
note esplicative allegate: non saranno valutate le esperienze che non hanno alcuna
attinenza con il progetto per il quale concorre il candidato ;

PUNTEGGIO DEL COLLOQUIO: sarà attribuito secondo gli elementi di valutazione
contenuti nell'apposita scheda di valutazione per l'ammissione , in particolare tenendo
conto dei seguenti elementi:

Proprietà di linguaggio;

Conoscenza ed approfondimento degli argomenti oggetto del colloquio;

Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto;

Conoscenza di applicativi informatici;

Motivazione connessa al progetto.



La Commissione procede poi all'esame delle domande presentate per il progetto "Info e
Cittadino", progetto approvato dalla Regione Toscana in graduatoria al n. 34 dell' allegato
C) del bando Regionale citato in area "amministrazione della giustizia": 199 posti (i progetti
finanziati sono quelli con punteggio uguale o superiore a 29 punti), per il quale sono stati
assegnati 2 posti. Per tale progetto risultano presentate nei termini n. 15 domande, di cui
all'allegato elenco. Tutti i candidati, dall'esame delle dichiarazioni allegate, risultano in
possesso dei requisiti previsti dall'art 3 dell'allegato E del bando indicato. Il candidato
Biagi Monica si richiederà l'integrazione della dichiarazione sostitutiva non compilata né
firmata.La Commissione procederà ad acquisire i certificati comprovanti i requisiti
ammettendo al colloquio orale tutti i candidati con riserva. La Commissione procede quindi
all'attribuzione dei punteggi previsti nell'allegato F del citato bando regionale, indicati nel
curriculum dai candidati, secondo i chiarimenti suindicati. La valutazione sarà completata
con un colloquio orale.

Delibera di procedere alla selezione dei candidati per il progetto "Info & Cittadino" i]
giorno 17 ottobre 2013 ore 9,00 e segq., data per la quale sarà disposta la convocazione di
tutti i candidati a mezzo di comunicazione inviata a ciascuno via e-mail, seguita dalla
pubblicazione sul sito interno.

Il colloquio avrà ad oggetto i seguenti argomenti:
• Nozioni relative al servizio civile regionale;
• Materie attinenti al progetto sia sotto il profilo della conoscenza della struttura del fascicolo
processuale sia sotto il profilo delle modalità informatiche di estrazione e archiviazione degli atti
e di conoscenza di navigazione in ambiente internet;
• Capacità di relazione interpersonale.
La prova si intende superata con l'acquisizione di un punteggio minimo di 36/60.
Il candidato che non si presenterà al colloquio, senza giustificato motivo, sarà escluso dalla
graduatoria.
Successivamente la Commissione passa all'esame delle domande presentate per il secondo
progetto approvato dalla Regione Toscana, "DIGITALIZZAZIONE ATTI PROCESSUALI",
progetto approvato dalla Regione Toscana in graduatoria al n. 32 dell' allegato D del
bando Regionale citato in area "amministrazione della giustizia": 199 posti (i progetti
finanziati sono quelli con punteggio uguale o superiore a 29 punti), per il quale sono stati
assegnati 8 posti. La Commissione rileva che sono state presentate nei termini n. 130
domande; rileva che Micheloni Tommaso ha presentato rinuncia alla candidatura pertanto viene
escluso dalla selezione. Tutti i candidati, dall'esame delle dichiarazioni allegate, risultano
in possesso dei requisiti previsti dall'art 3 dell'allegato E del bando indicato. La
Commissione procederà ad acquisire i certificati comprovanti i requisiti ammettendo al
col loquio orale tutti i 129 candidati di cui all'allegato elenco, con riserva. Per i candidati
Baracchini Giulia e Maggio Alessandro la Commissione delibera di acquisire anche
documenti integrativi della dichiarazione di domicilio; per il candidato Petrocchi Steve si
richiederà l'integrazione della dichiarazione sostitutiva. La Commissione procede quindi
all'attribuzione dei punteggi previsti nell'allegato F del citato bando regionale, indicati nel
curriculum dai candidati, secondo i chiarimenti suindicati. La valutazione sarà completata
con un colloquio orale. La Commissione delibera di procedere alla selezione dei candidati
per il progetto "DIGITALIZZAZIONE ATTI PROCESSUALI" con il seguente calendario

il giorno 18 ottobre 2013 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
dalla A alla C;

- il giorno 22 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,.00 dalla b alla F
- il 23 ottobre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 18,00 dalla G a

MI;
- il 24 ottobre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 da Mo a O
- il 29ottobre dalle 15,00 alle 18.00 dalla P alla R
- ottobre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dalla 5 alla Z.



Per le date calendarizzate sarà disposta la convocazione di tutti i candidati a mezzo
di comunicazione inviata a ciascuno via e-mail, seguita dalla pubblicazione sul sito
interno.

Il colloquio avrà ad oggetto i seguenti argomenti:
• Nozioni relative al servizio civile regionale;
• Materie attinenti al progetto sia sotto il profilo della conoscenza della struttura del fascicolo
processuale sia sotto il profilo delle modalità informatiche di estrazione e archiviazione degli atti;
• Capacità di relazione interpersonale.
La prova si intende superata con l'acquisizione di un punteggio minimo di 36/60.
Il candidato che non si presenterà al colloquio, senza giustificato motivo, sarà escluso dalla
graduatoria.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito istituzionale dei Tribunale.

Le operazione sono state concluse alle ore 14,30

L.C.S.

LA COMMISSIONE

II Presidente del Tribunale di Massa dr.ssa Maria Cristina FAILLA

Dirigente Amministrativo, Dr.ssa Anna MOLINO
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