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~~ ~R FSE GIOVA/I!Sl Regione Toscana 
.,"""'lr Aft.lo'-'kA 

DOCUMENTO OPERA TI VO PEI{ L ' IM PIEGO 1>1 GIOVANI 1~ · 

SERV rz ro CI V ILE REGIONALE IN T OSCANA 

!legato B> 

ENTE 

l J !:me proponente il progello. 

[ PRO RA DI:LL/\ REPUBB LICA PRl·.SSO IL l RIBl 'r\ALE 01 ARI l 1.0 ~ 

~J ( 'w/ne reKicmole · RT JC00:!50 

2/>is) Respvmahile del proge11u: 
I{JIIt'.lfli/Ì):IIrtl 111)11 l! comptlftlllhc t'Oli qudlu dJ nmnlinarvr~ d J prù~t'lti tli t'Ili tll /}J/11111! lt'l ' llé t ' tll/ qut'/{,, di 

IIJI<'I'II(OI'I! e/t JII'ORt'f/11 dt CIII a/ SI/CI'I 'UI\ '0 {JU/1/fl f :!j 

.\'OME E COGNOME· LJ,\A Z07 l'l 
D..JT../ 01 VASCfT.·I 01 0-1 1968 
CODICE F!SC 1LE: 7 7 fl \J6RD-II IJ90Q 
!ND!R17.ZO MA !L: lino =mri a giuui=.ut ir 
TEI.EFOt.,:O: 0515 r 383 l J 
CURR!CULl'!lf 1'/TAE con copio Ji 1111 documento di idemihì e 
codice{Ì.\cule leggrhi/i (allegati alla .\c:lwda di progello) 

J ter) Coordino/ore di progelli (du indil'iduore Ira lflll!lli irrdimli in wde di 
wleguttmt!nlo iscri::ione all'a/ho cler,li enti eli .\en•i=.io CÌ\'ile rt!gionaleJ 

.\'0.\/E E COGXO.\IE: l OREXZO CJl', /RNI:.Rl 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

/\RDIA DFI PRODO l l l 1-. DI: LLI· /\T'l l V I l 1\. 

-/) /)e,cri::ione del conte.\10 territoriale e'o .H!IIoriolt! entro il quule ,; rt'ali==a il pro~ello nm 
riferimento a situa=ioni defìnile. rappreçenrate mediame indicatori miwmhili 

' ---, 
La l oscana con il suo ricco patrimonio agroalimentari.!. legato al territorio. ullc 
traòi; ioni ed alla sicurcua alimentare. è riconnsciuta ctl apprcnata in tullo il nwnòo 
come terra dell 'olio di qualità con quattro DOP c il toscano lGP. 
Inoltre è bene ricordare che la 'l oscana è la regione dcll'cccelkn/a con 26 pmdolli 
DOP c IGP c 463 \pccia lità alimentari riconosciul~. 
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In particolare la provinc ia di Are.u.o occupa la prima posizione tra le province toscane 
per: 
numero di operatori. in complesso. ne l settore carni JOP e numero di imprese con 
' i te. 
Ino ltre ha una posizione s ignificati va per: 
superfici e produzioni dell' o livicoltu ra. operatori c superfic i ne l settore degli oli 
ex travergine DO P e IG P. supcrlìcie colli \'ata a vite c numero di aziende agri turi stiche. 

Il setto re agroalimentare. costituendo il settore di punta dell'econo mia regiona le. 
manifesta dc ii i.! importanti ricadute in chiave d i sviluppo economico in altri settori 
lJUali il turismo. la ristora/.ionc. l'art igianato cd a ltre attività imprenditorial i che si 
prolìlano come collaterali c complementari : il cd. ''indotto··. 

ell" ambi to del settore agroalimentare sopra descritto sono stati rilevati. dali" Autorità 
preposta all a vigi lanza. al controllo ed alla repressione- Corpo Forestale de llo Stato 
cd Autorità Sanitarie- numerosi compo rtamenti illeciti ed atti vità contra rie alle 
disposizioni normati vc vigent i. 

Sono stati o ttenuti già ott imi risultati nell'artività di con trasto messa in atto dalla 
magistratura e da tutte le forze delrord ine impegnate in ambito regiona le: si ra"visa 
però la necessità di pote nziare questa att ività di prevenzione.contrasto e repressione 
tenendo a lta la guardia in materia di tratta7Jone dei reati di frode agroa limentare ìvi 
compresa la cd.'"agropirateria ... che riguarda la contraf1à.t.ione. la fa lsa evocazione c le 
pratiche commercia li ingannevoli sui prodotti d i qua lità: 
DOP- denom ina7ionc di origi ne protetta-. lGP - indicazione geogra fica protetta. 

Il progetto de quo si inserisce nell"atti vità d i repressione dei reati in materia di frodi 
agroalimentari svolta dalla Procura della Repubblica di Arezzo. 

La Procura della Repubblica di Arezzo s i propone. in fatt i, di pote nz iare l' attività sia 
d i tutela dei prodott i che dell e atti vità produtti ve nonché di repressione degli illeciti 
commessi sul territorio di riferimento. 

Per il raggiungimcmo di questa fi na lità nella Procura de lla Repubblica di Areuo è 
stato costitui to un gruppo d i lavoro che si a vvale de lla collaborazione di appartenenti 
al Corpo roresto.lc dello Stato. coordinato da un pool di rnagistrati specia lizzati nei 
reati di frode agroal imentare. 

Il progetto si propone di raggiungere i seguenti obietti vi : 

a) poten7inre. per q uanto di competenza, il suppo rto al l" azione della Procura 
della Repubblica di Are;zo. in modo da ra fforzame l"operatività. garantendo 
così una maggiore eflì cacia ed inc is ività a lle azioni di prevenLionc c 
repressione in materia d i frodi agroa limentari; 

b) trattare con maggiore cd crità cd in modo più funz ionale le notizie d i reato che 
contengano il leciti spccilici~ 

c) supportarc la su·utt ura sopra indicata. fo rmata da i magistrati del pubblico 
• _ m inistero c da agenti de l Corpo f-orestale deHo Stato. med iante l'ausi lio d i n . .f 
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giovani volontari del sen izio civile adeguatamente formati: 
d) creare un archivio di~italc O\ c saranno raccolte. catalogate e gestite le 

inforn1azioni cd i documenti relativi ai procedimenti giudiziari in corso. al fine 
di consentirne. eventualmente. la consulta;;ionc ad altri soggct1i debitamente 
autorizzati ~ 

e) \ e locizzarc la gestione del procedimento penale. dall'in il'io delle indagini 
preliminari [jno alrescrcizio dcll"azionc penale. rendendo più rohusto il 
sistema di tutela della salute del consumatore anche in rciU/ionc ad una più 
rapida cd cnìcacc azione di contrasto delle ani' ità illegali. 

5) Defìni::ione sia dal punto di l'ista qualitatil'{) che quamitatim le modolitti di impiego delle 
risor.\e umw1e con panico/are r(fèrimento al ruolo dei gi<J\'l.mi in seiTi::io ch•ile: 

5.1 Risorse umane complessive necessarie per l 'espletamento delle alth·ità pn•,•iste. 
~pec:{fìcando se volomari o dipendenti a qualunque litolo dell 'eme. 

Prestano servizio nei scnori interessati dal progetto n. 11 unità di personale 
, amministrativo e precisamente: 

l n. l fun7ionario giudiziario che coordina i settori di pcrtincn;a: 

n. l O addetti agli uffici: 

5.1 Ruolo ed allivilà prt!l'isre per i giovani in srn•i:;io cirill' nell 'wnhito del pmgelfo 

l giovani volontari del scrvi?.io civi le forniranno la loro collahoral' ionc nell'ambito 
delle sedi interessate daJ progetto. allìancando il personale amministrativo titolare con 
lo svoJgimento dci seguenti compiti di collabora/ione cd artìancamcnto: 

ricezione delle noti;ic di reato concernenti k lì·odi 
agroalimentari a meao casella di posta elettronica ccrtilìcata 
cio consegna a mano degli atti da parte delle For;c 
dell'Ordine: 
inserimento dci dati estrapolati dalle comunicaLioni di notii'ic 
di n.~ato c contestua le inserimento negli applicati\ i 
ministcriali (Registri Generali Penal i lnformati zzati ): 
fascicolazionc cd indiciu..a;ionc degl i atti c dci documenti 
con digi taliu.azione degli stessi: 

1 
inserimento dei cd."scguiti proccssuali" cd annotal'ioni n~l 
,,ICP (Regi~tro Penale): 
annota~.:ioni rclati'c al cambio di iter del procedimento cd a iJI ' 
richieste 3 \ anJ.atc dal Pubblico i\ 1 i n i stcro: 
noti lì che telematiche dell'a\ viso di conclusion~ dd le L_ _ ______ ___:..:..:.:...:.:...:...;_: -- ---
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indagini preliminari ex art. 41 5 bis c.p.p: 
rilascio delle copie in formato digitale: 
trasmissione degli a tti digitalizzati a ll"uflìcio giudicante per 
lo svolgimento dell'iter processuale. 

6) .\'umero dci gio\'(Jni da impiegare nel prugeflo(min. 2. max. IO): 0 
~) l:.:,•e11fuale numero ulteriore di ,,oggelli da impiegare (non superiore al 50% di quelli 
indicati al precedenre punto 6) che l'cm/e inrencle autonomamente .finanziare. impegnandosi 
ad anticipare alla regione le somme necessarie per l'intera copertura delle relmive spese 
prima clel/'al'l'iu t/('i f{Ìm'alli in .\C!n•i::iu: 

8) Xumero ore di sen•i::;io se/limana/i dei giol'llni (minimo 25. massimo 30): 

9) Ciiorm di sen•i::;io a se/limana dei KÌOI'Oni (minimo .f. massimo 6) : 

IO; Lvemuali particolari ohhlighi dei gio\'lmi durame il periodo di servi:::ìo: 

- Seguire le indicazioni del responsabile del progetto: 

~ 

~ 
[D 

Rispettare i regolament i disci plinari. le nonne organizzative di sieureaa c di 
igiene sul lavoro vigenti nelrurlìcio: 
Mantenere l'obbligo di ri servatc?La e segretezza durante c successivamente ai 
periodi di svolgimento del servizio ci\'ile presso l' ufJìcio giudiziario; 

Richiedere verilìca cd autori nazione per C\ cnluali e laborazioni o re lazioni presso 
terzi. 

" 



l l ) S~dc i di attua?ionc del progetto ( l ): 

\. 

l 

2 
J 
-1 
5 
6 

8 
C) 

IO 

S.:de dt aflucdom.• elci progcuo Comune lndiri=zo (compresa e1•entua/e parti=ione interna) 
v 1!,Ìlii"(/IIÌ per ,l!dl' e l 

PIAZZA FA LCONE E BORSELLINO N. l 
SEGRETERIE PENALI AREZZO PIANO TERZO STANZE 3.09 - 3. 15- 3.16 - 3.24 - 4 

3.25 - 3.41 

-- ·-·-- - -

( l l le sedi deHmo ~~.,ere indi\ iduatc esclusi vamente fra quelle i nd i cat~ in -.cdc di i~cr izione adeguamento all'albo degli enti di !.en i1io ci\ ile reg10nak, nponando la stc~-.3 
denomina/ tOnl' e indiri110 (compresa l'eventuale npanit.ione interna. es. ~cala. piano, palauina. ecc) mdicatc .,ulla procedura informatica SCR. 

(2) i l numero comples:> ivo di gio' ani d t questa colonna deve coinciJere con ti numero indtcato al precedente punto 6) 

., 

.) 

t' 

l 

J 



12 J Nominativo operatore di progeflv JJer .\ingoia sede(almeno uno per sede- Uuesra [ìgum nvn è 
contJ)ctllhtle n 111 llllt'llll cii çoort!ma/or ,• dt nrogt>llt cii cw al pu111o! l t•r nf con que/lp di rt',\IWIIsabtle dt pmget/11 dt nu al punlo 

>ht.\)}: 

NOMI~· E COGi\'OMI·.'. GIOVANNA DI FUSCO 
D. l7~1 DI \ ',.1.\'C/7>1: Il 06 1969 
('OD/( ' l:' FJ5i( ·. l I.E ·D/·SG.VN69H51A859>' 
l f\.'DIRI/.%0 MA l L. }!.iowmna.difuscornJ.giusti=ia. i l 
TELEFONO: 05-51-38606 
CURR/Cl 'LL\1 con copia di un documenlo di idemità e codicefìscale 
leggibili (allegati allu scheda di progetto) 
.\'EDE f>ROGI:"!TO AU.A QUALi:: VIENE ASSEGNATO (da sceglierefro 
uno di lftlel/e indicate al precedente punto Il): 

Sl•de th alluu::ione ciel pror,<•llo C tJ/1/l/IW lndiri::o 

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO N. l 
SI:.GRI:TERIE PENALI AREZZO PIANO TERZO STANZE 3.09 3.15 - 3.16 

- 3.24 -3.25 3 .-ll - -
IlA .\TOLTO 1/ CORSO DI AGGIORNAMENTO El () FORMA7.10.\'l:.' 
f>R00R .. L\/Af!l ro DALLA REGIONE TOSCANA : 

corso per "Operatori di progetto e re'{}(Jmabili del Sen •i:io civile regionale .. S\'Oito in data 
/6 03 2016 sede del cono \li.\ericordio -A re::o 

l 3) l:'t·entuali allil'itcì di promo:ione e \c:mihili=:a: ione del servi:io cil'ile regionale: 

l ()i.,ulgazione de l progetto .. La giustizia a salvaguardia dci prodotti c delle attività l 
produtti \ e toscane .. attra,erso il Si to Giust iLia Toscana. nonché all'interno del proprio 
sito (WWW.PROCURA.AREZZO.IT). 

Diffusione del progetto tramite spot radiotclcvisi\Ì sulle emittenti locali . 

• }i la rù ricorso anche ad incontri sul territorio in collaborazione con altri en ti che 
occupano di politiche giovanili. 

Si pubbliei//crà il progetto. inoltre. tramite altre iniziative di infom1azione rese 
pos\ibil i da altri uffic i che op~rano a livello locale: Università. Ordine degli Anocati . 
Comune. 

l 'i nformazione avrà come scopo quello di portare a conoscenza dci giO\ ani che il 
progetto offrirà la po~sibilità di acquisire una esperienza approfondita dei scn i.1.i di 
segreteri a giudi/iaria c dell'atti\ ità di gestione dci registri informativ..ati ad essi 
connessi in particolare su lle modalità di prevenzione contrasto c repressione dci reati 
in materia di frodi auroalimentari . 

1-IJ Piano di monitomggio imemo per Ili mlutcdone dei risulf((/i di progeuo: 

~ pr"l.~\ cdc~1a ri levat.ionc periodica dci risultati ottenuti durante la fase attuati \ a del 
progetto. partendo dai dati oggcllivamentc rilevabi li alla data di pancn/3 dello stesso. 

II dati saranno rilevati sulla base del sen i7io S\ 'Oito c rapportati ai risultati ottenuti a 



" 

seguito del!" apporto del servizio ci\ ile regionale con il progetto de quo. 
cl corso di attuazione del progetto saranno inoltre rilc"ati c valutati gli aspetti del 

f\.JnLionamento delle sedi ovc è attuato il progetto a l lì ne di eliminare C\ entuali 
carenze della fase realizzativa. 

i prevede di effettuare un monitoraggjo specifico con l'ausilio degli applicati\·i 
statistici ministcriali c avvalendosi della Polizia GiudiLiaria operati\ a nel settore delle 
frodi agroalimentari al fìne di rile\·arc. con cadenza bimestrale. il !lusso telcmatico 
gestito a mezzo del progetto. teso a fornire una valuta7ione quantitativa c qualitativa 
degli affari penali trattati. nonché un monitoraggio rivolto alla \alutazione 
dclroperato dci giovani volontari cd alrauto\alutazionc fornita dagli stess i in 
re lazione al orouctto nel auale sono imnic~:wti . 

15) El·enluali risorse jìnan::iarie aggiunth·e ulili::me per /'ac:qui.\10 di beni o serl'i::.i destinali ai 
J!ionmi in serd::io: 

n.n. 

16) Risor.\e tecniche e slmmenlali necessarie per f'alluu:ione del progrllo: 
------

Le risorse tecniche c strumentali necessarie per l'attua/ione del progetto ri sultano 
tutte presenti ed adeguate. 
In particolare per l'attuatione del progetto saranno messe a disposi/.ione le seguenti 
risorse tecniche c strumentali ritenute adeguate alla realina7ionc degli obietti' i: 
-applicativo ministeriale S ICP (s istema informativo della cogni/.ionc penale): 
-applicati\ O ministcriale T IAP di imminente messa a regime: 
-applicativo ministeriale SNT (Sistema delle notitìchc telematiche): 
-n. 15 workstations complete di stampanti in rete c in locale: 
- n. 8 scanner da ta\'olo + n.4 scanner massivi di rete. 
Utilizzo di strumenti in uso di comunicazione alle sctli tlcl progetto. _____ _ 

(' ARATTERISTICHE DELLfi: CONOSCENZE ACQUISIBILI 

/-; Compelerce e projèssinnalità acquisibili dai giO\'W7i duranle /'esplewmenlo del S<'!Ti::to. 

cert(lìcahili e \'O/idi aijìni del curriculum l'ilae: 

Con la partecipazione al progetto i giovani \'Olontari acquisiranno cono-;ccn;c cl 
competenze in ordine alle alti\ itù regolate dal codice di procedura penale con 
peculiare riferimento alla fàsc processuale delle indagini preliminari. 
Più precisamente avranno modo di acquisire capacitù operative nell'atti\ itù di 
segreteria nello spcci lì co settore della dcmaterial ii'./Uiionc dci documenti cartacei c 
della digitali.zzaLionc degli atti relativi ai f~tscicoli penali c raggiungcm.lo un buon 1 

grado di conoscenza degli applicati\ i ministcrinli in U'io : 

SICP. SNT. TIAP. 
1 

In particolare i volontari acquisiranno approfondi te conosccnzt: e compctcn;~ in l 
relazione alla materia dei reati in tema di frodi agroalimentari. pre\ isti c puniti dalle 
le~gi spccial_i e da! c~dice ~enale. coll~borando ~Ila puntuale c s_crupolosa ~sc~u;_ion~ 1 

dc1 provvednnentl d1spost1 dalla magiStratura mqlllrcntc. re lati\ amentc a t tasctcolt · 
inerenti illeciti agroalimentari. 



FORMAZIONE GENERALE DEl CrOVANl 

18) 5iede di reali::::a.=ione: 

l Procura de lla Repubbl ica di /\reno - au la informatica G. BucaJctti 

19) Modalità di alluu=ione: 

La formazione generale dci gimani volontari potrà essere realizzata nell'aula 
didattica presente nel palazzo di giustizia a cura dei direttori amministrativi c dci 
funzionari in servizio. 

i pre\'edono interventi del Procuratore della Repubblica c degl i altri Magistrati 
dell'ufficio per approfondimenti che si renderanno necessari nelle fasi attuative del 
progetto. 
Infine sarà previsto un intcr\'cnto formativo in materia di sjcurczza. 

]0) Tecniche e metodoloJ!.ie di r eafi=::a=ione previste: 

Si prc\ede che le 40 ore di f01muione previste saranno erogate per il 60% attraverso 
te'lioni frontali c ocr il restante 40% attraYcrso esercitazioni oratichc. 

] l ) ( 'ontenuti della.fhrma::ione: 

La formazione genera le approtondirà i seguenti aspctli: 
caratteristiche dell"ordinamento del servizio civile. ivi compresi i principi. gli 
ordinamenti c la ~loria dcll"obiezionc di coscicnLa; clementi di educazione civica. di 
protcLione civile. legislaLione c cultura del servi;io civi le nazionale c regionale quali la 
difesa della Patria come diritto/dovere costituLionalì con mezzi non violenti; diritti umani 
c diverse forme di panecipa7ionc attiva alla \ ita della società civ ile . 
Principi c norme cost itu_, _it'-)n_a_l_i ·- ----------- ----------- ---1 

2 ]) /)uruta (espresso in ore): 

~e - -_ - - - -- __.J 

fOI~MAZIONE SPECIFICA (JU: LATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI GIOVANI 

21 ) Sed(J di rea/ i:::;a::ione: 

[P!·ocura della Repubblica di Arc?Zo - aula informatica G. Bucalcui 

] -l ) Jlodolitù di ollua::ione: 

" 



" ., 

La formazione specifica s i svolgerà in sede c sarà effettuata dal personale 
amministrativo in servizio esperto nei settori specifici del progdto. 

25) Tecniche e meludo/ogie di reali:;=a=ione predHe: 

La formazione sarà effettuata mediante esercitazioni teorico-pra tiche tenute dal 
responsabile degli applicativi relativi al progetto. con !"ausilio di altre professionali tà 
esperte nello svolgimento dci servizi relativi agli specilìci settori di pcrtinen;.u del 
progcllo auribuendo maggiore rilevan7a agli aspetti relativi agli illeciti penal i in 
materia di frodi agroalimentari . 

26) Conlenlll i della forma::)one : 

Presentaz ione dell'attività del Pubblico Ministero. nozioni di base de l codice di 
procedura penale. 
Approfondimento delle tematiche connesse ai servizi di cancelleria c segreteri a 
giudi7iaria nell'ambito delle norme del codice di procedura pc11alc libro V. 
Apprendimento delle modalità dj utilizzazione del so lhvarc c delle tecniche di 
scanneri7..zazionc dci procedimenti . 
fllustraz ione dei principali sistemi informatic i a supporto dclratti vità giuri sdiziona le 
penale in particolare di quelli relativi al progcllo. 
In particolare approfondimento inerente !"attività di tutela. prevenzione. contrasto e 
repressione degli illeciti penali in materia di frodi agroalimentari c contestuale 
gestione dei relativi fascicoli proccssuali nel rispetto delle disposizioni che rego lano i 
serviz i di cancelleria c segreteria giudiziaria . 

2-J Durow (espressa in ore): 

40 ore 

ALTRI ELEMENTI 

28) Prcsenn di almeno una delle altre figure previste per la gestione del servi/.io civile 
regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell 'ultimo anno abbia frequentato 
il corso di formazione o/c/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o 

s i impegni a parteciparvi entro l 'ann~> in cui si realil.'la il progetto): _ _ l _ .-
Nome c cognome: UNA ~n l _ Ruolo ~.:'jrJ<h:.,.. '--~ \:?~~fd~? 
corso frequemato _ _ _ data del c: orso _ _ sede __ . (::) 1 ~'- n 

oppure 
- si impep,na a svolger/o entro l'anno ·~ NO: 

29) Impegno a far partecipare i giovani aderen ti al progetto alla lo nmt/.ione aggiunti' a 
programmata dall a regione Toscana: .... ~ ~O 

30) Attestazione che a ll 'interno del medesimo bando so no stati prc~cntati progetti per un numero 
complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base al la categoria 

di appartenenza: SI ~ 
n° progetti presentati : n° pos ti richiesti complcss ivamcnlc: 



~· 

31) Impegno a fa r partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifesta7.ioni. eventi o 
attività di carattere regionale inst:ritc nel sistema delle politiche giovanili della regione foscana: 
St NO 

32) Coprogeuazionc tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti per la 
coprogettaLionc. da cui risulti l'ente capolìla): 

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

~ 

/ 

Il sonoscritto !\J1T . K0 òè:\-:1.\o ~ SS. ~ __ nato a L;C:;tJJ ~ il O~- \ù ..:J_'\5 'i in 
qualità di responsabile legale del l'ente ~O ' 1\ ttUA - d CA ~~ RfCC.~ 
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). 

Datn l J APR. l016 

'-


