
 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

 

Circolare 12 settembre 2022: Indizione delle elezioni per la Rappresentanza degli operatori 

volontari del Servizio civile universale - modalità, procedure e tempistiche  

Premessa normativa 

La Rappresentanza degli operatori volontari del Servizio civile universale (di seguito denominata 

Rappresentanza) è stata istituita dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 

40, recante “Istituzione e disciplina del Servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 

6 giugno 2016”, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43, ed ha l'obiettivo di 

garantire il costante confronto degli operatori volontari del Servizio civile universale con la 

Presidenza del Consiglio dei ministri.  

 

1. Indizione delle elezioni 

Con il presente provvedimento sono indette le elezioni della Rappresentanza degli operatori volontari 

del Servizio civile universale.  

Tutti i 42.191 operatori volontari in servizio alla data della presente circolare hanno diritto di voto e 

diritto ad assumere cariche elettive di delegati, rappresentanti regionali e rappresentanti nazionali. 

In particolare, per l’anno 2022 si procede all’elezione di 102 delegati (allegato A), di ventidue membri 

della rappresentanza regionale e di due membri della rappresentanza nazionale; con riferimento a 

quest’ultima si tratta in particolare del rappresentante della “macroarea centro” e del rappresentante 

della “macroarea estero”, in quanto i precedenti incarichi di natura biennale risultano scaduti. scaduti. 

2. Modalità per lo svolgimento delle elezioni 

Le funzioni, il ruolo e i compiti nonché le modalità di elezione sono definite nelle “Linee guida in 

materia di Rappresentanza degli operatori volontari di Servizio civile” in allegato (allegato B). 

Le spese relative agli spostamenti degli operatori volontari per raggiungere le sedi dove hanno luogo 

le assemblee possono essere rimborsate dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale, se richieste, come descritto nell’Allegato C. 

L’Assemblea nazionale dei delegati regionali annualmente approva il Regolamento interno di 

organizzazione dei lavori confermando o integrando quello approvato nel corso dell’ultima 

Assemblea (Allegato D).  

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni relative all’emergenza Covid-19, le assemblee 

locali e l’Assemblea nazionale si svolgeranno rispettando le necessarie misure di prevenzione e a tal 



fine potranno anche avere luogo da remoto. In tal caso, le elezioni previste nel corso dell’Assemblea 

nazionale si realizzeranno utilizzando la piattaforma preposta. 

 

3. Tempistiche per lo svolgimento delle elezioni 

Il percorso elettorale, curato dall’apposita Commissione elettorale nominata in data 12 settembre 

2022 dal Capo del Dipartimento, ha inizio con l’adozione della presente Circolare e si conclude il 27 

febbraio 2023. La gestione successiva della rappresentanza eletta sarà curata da un apposito gruppo 

di lavoro istituito con ordine di servizio del Direttore dell’Ufficio SCU. 

Allegato alla presente circolare il calendario elettorale che riporta la tempistica di ciascuna fase della 

procedura (Allegato E). 

 

 

Roma, 12 settembre 2022 

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO 
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