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Oggetto: Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale. Convocazione riunione del 16 settembre 2021 
 
 
Gentili Componenti, 

 
la Consulta Nazionale per il Servizio Civile Universale è convocata per il giorno giovedì 16 settembre 

p.v. alle ore 16:00. 
 

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 19:30 ed osserveranno il seguente ordine del giorno: 

 

1)      Approvazione verbale seduta precedente 

2)      Elezione del Presidente della Consulta Nazionale Servizio Civile 

3)      Comunicazioni del Capo Dipartimento 

4)      Varie ed eventuali 

 

 

 

 



 

 

 Ricordo a coloro i quali non avessero già provveduto di confermare la Vostra presenza o di indicare 
quella del relativo supplente designato, dichiarando anche l’eventuale necessità di partecipazione alla 
riunione di un proprio 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 informare me 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. 
        Il facente funzioni di Presidente 
         Licio Palazzini 
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