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Oggetto: Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale. Convocazione riunione del 3 agosto 2021 
 
 
Gentili Componenti, 

 
la Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale è convocata per il giorno martedì 3 agosto p.v. 

alle ore 14:30. 
 

In ottemperanza a quanto previsto dal DPCM attualmente vigente che detta le misure di contrasto 
alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, la riunione si terrà 
straordinariamente in modalità online mediante la piattaforma “Microsoft Teams”. A tale scopo Vi sarà 
fornito il link di accesso nonché le indicazioni tecniche necessarie al collegamento ai fini della predisposizione 
della chiamata. 

 
I lavori si concluderanno entro le ore 18:30 ed osserveranno il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente 

2. Comunicazioni del Dipartimento 

▪ accesso per gli operatori volontari alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 per i progetti 
nei quali il personale dell’ente è tenuto a vaccinarsi in Italia e per i progetti all’estero 

3. Documento di Programmazione Finanziaria 2021: espressione parere (art. 24 D.Lgs. 40/2017) 

4. Comunicazioni della Presidente: 

▪ calendario prossime riunioni della Consulta Nazionale 

 



 

 

5. Programmazione prossime attività di stringente priorità in ordine a: 

▪ Piano annuale per la programmazione del Servizio Civile universale 2022: espressione parere 
(art. 4 comma 4 del D.Lgs. 40/2017) 

▪ Circolare redazione e presentazione Programmi di intervento: lavori di revisione 

▪ Avviso deposito programmi e progetti: tempistiche 

6. Richieste della Consulta Nazionale su: 

▪ Programmi e progetti PON-IOG “Garanzia Giovani”: criticità rilevate su avvii al servizio 

▪ Circolare “Norme e requisiti per l’iscrizione all’albo degli enti di Servizio Civile Universale: 
criticità rilevate 

▪ Programmi di intervento all’estero: criticità avvio in servizio 

▪ Accordi Stato-Regioni (art.7 del D.Lgs. 40/2017)  

▪ richiesta aggiornamenti su “Relazione al Parlamento sull'organizzazione, sulla gestione e sullo 
svolgimento del servizio civile universale” per le annualità 2018, 2019 e 2020 (art. 23 D.Lgs. 
40/2017) 

7. varie ed eventuali. 

 
Ricordo a coloro i quali non avessero già provvedutodi confermare la Vostra presenza o di indicare quella del 
relativo supplente designato, dichiarando anche l’eventuale necessità di partecipazione alla riunione di 
unproprio collaboratore in qualità di uditore ed i relativi contatti al fine di poter predisporre il collegamento 
(art. 2,punto 2, e art. 3,punto 4, del D.M. 17.07.2020). 

 
Vi invito, infine, ad informareme e la Segreteria della Consulta anche nel caso in cui siate impossibilitati a 
partecipare (art. 2,punto 4, del D.M. 17.07.2020). 
 

Per ogni ulteriore esigenza è a Vostra disposizione la Segreteria della Consulta all’indirizzo mail 
segreteriaconsulta@serviziocivile.it o ai numeri 06/67794027 – 4303. 
 
 
 Con l’occasione Vi invio i miei più cordiali saluti. 
 
 

La Presidente 
Feliciana Farnese 
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