
 

 

EMERGENZA “COVID-19” 

AVVISO PROGETTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Con Circolare del 10 marzo 2020, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha disposto la sospensione dei progetti di servizio civile sull’intero 

territorio nazionale, con conseguente sospensione dal servizio degli operatori volontari in esso impiegati sino al 3 APRILE 2020, previo riconoscimento dei permessi straordinari 

per causa di forza maggiore. 

Con successiva Circolare del 4 aprile 2020, il Dipartimento ha concesso termine sino al 15 APRILE 2020 agli enti di servizio civile al fine dell’eventuale “riattivazione” dei progetti 

sospesi, garantendo, comunque, fino a tale data il permesso straordinario in favore degli operatori volontari. Viceversa, nel caso di impossibilità a riattivare i progetti, è possibile 

procedere, in via eccezionale, ad una “interruzione temporanea” dei progetti medesimi, che verranno in seguito riattivati non appena si ripristineranno le adeguate condizioni (con 

contestuale proroga del termine di scadenza “naturale” del progetto per il periodo corrispondente a quello di interruzione). 

Per quanto sopra, d’intesa con i responsabili dei singoli progetti, si informano i volontari in essi impiegati che la probabile riattivazione del servizio avverrà presumibilmente a far 

data dal 11 MAGGIO 2020, salvo eventuali ed ulteriori sviluppi della situazione emergenziale in atto, con applicazione di quanto previsto nel paragrafo 10 della citata Circolare 

(recupero del periodo di servizio non prestato oltre la scadenza del contratto di servizio sottoscritto, che verrà prorogato per un periodo pari a quello dell’interruzione; regolare 

erogazione dell’assegno mensile durante il periodo dell’interruzione temporanea del servizio con conseguente recupero a partire dalla data di riavvio e per un periodo pari a 

quello dell’interruzione fruita; ripresa al termine del periodo di interruzione dell’erogazione dell’importo degli assegni mensili rimanenti per il servizio che verrà prestato).   

Si provvederà a fornire ogni successiva comunicazione in merito all’adozione delle disposizioni definitive.    

Ceccano, 14 aprile 2020                                                                    Il Responsabile S.C.U. 

                                                                                                    dott. Emanuele Colapietro 
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