
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE IN SENO 

ALLA CONSULTA NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE 

Sono indette, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 gennaio 2003, n° 3, le elezioni per la 
designazione di due rappresentanti dei volontari in seno alla Consulta Nazionale per il Servizio 
Civile, organo consultivo dell' Ufficio Nazionale. 

Il procedimento elettorale prevede che tutti i volontari in servizio alla data del 15 aprile 2011 
possano partecipare alla elezione di delegati regionali con ricorso alla procedura del voto 
elettronico, che è resa operativa attraverso l'attribuzione di password che l'Ufficio ha 
provveduto ad inviare al domicilio di ciascun volontario, insieme alla trasmissione del 
contratto. 

Possono candidarsi a delegato regionale tutti i volontari in servizio alla data del 15 aprile 2011 
che siano in possesso di una casella personale di posta elettronica. Le candidature devono 
essere presentate, per via telematica, nel periodo compreso tra il 18 aprile ed il 17 maggio 
2011 (fino alle ore 14:00). A partire dalle ore 17:00 del 17 maggio sarà possibile consultare su 
questo sito l'elenco dei candidati a delegato regionale. 

Il periodo compreso tra il 19 maggio ed il 17 giugno sarà dedicato alla campagna elettorale. In 
questa fase gli Uffici regionali del Servizio civile - in collaborazione con i rappresentanti 
regionali dei volontari - potranno organizzare delle assemblee finalizzate alla presentazione dei 
candidati e dei loro rispettivi programmi. 

Le elezioni a delegato regionale si terranno dal 20 al 23 giugno 2011.  Durante l'assemblea, 
che si terrà a Roma nel mese di settembre, i delegati regionali eletti procederanno, secondo 
indicazioni fornite dall'Ufficio Nazionale, alla designazione dei due rappresentanti nazionali da 
proporre al Sottosegretario di Stato, sen. Carlo Giovanardi, competente per la nomina in seno 
alla Consulta Nazionale. 

Trovate testo della circolare e altri allegati utili sul sito dell'unsc, al link:  

http://www.serviziocivile.gov.it/Contenuti/Default.aspx?PageID=213 

 


