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DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CNILE UNIVERSALE

Circolare 15 tugtio 20202 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 è stata istituita
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 4O,recante "Istituzione e

disciplina del servizio civile universale, a norrna dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016", come

modificato dal decreto legislativo 13 aprile 2018, n.43, ed ha I'obiettivo di garantire il costante

confronto degli operatori volontari del servizio civile universale con la Presidenza del Consiglio dei

ministri.Essa e articolata a livello nazionale e a livello regionale.

A livello nazionale opera la rappresentanza nazionale che e composta da quattro membri, che

restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in
cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle
d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le
Province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le Regioni
Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende

le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende

tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. I quattro membri della rappresentanza nazionale sono

componenti della Consulta nazionale del servizio civile universale di cui all'articolo l0 del

richiamato decreto legislativo 40 12017 .

A livello regionale operano:

o i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero (di seguito "delegati")
eletti in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia

autonoma e all'estero, che restano in carico un anno.

o la rappresentanza regionale composta da ventidue membri, che durano in carica un anno:

diciannove sono eletti in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori
regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province

autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in
servizio all'estero.

I rappresentanti nazionali e i rappresentanti regionali sono eletti dai delegati riuniti in assemblea

nazionale; i delegati sono a loro volta eletti da tutti gli operatori volontari in servizio, con modalità

online Per garantire la continuità della rappresentanza nazionale, i quattro membri non vengono

eletti tutti contemporaneamente ma a coppie ad anni alterni.

Al fine di consentire I'effettiva operatività della Rappresentatva,l'art.24, comma 4, lettera e-bis

del decreto legislativo n. 4012017, ha previsto che nel documento di programmazione frnanziatia,
predisposto annualmente dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale



(di seguito Dipartimento), sia inserita un'apposita voce di spesa destinata allo svolgimento della
procedura elettorale di tale organismo e delle relative assemblee.

l. Indizione delle elezioni

Con il presente prowedimento sono indette le elezioni della Rappresentanza degli operatori

volontari del servizio civile universale.

Tutti i 33.197 operatori volontari in servizio a tale data hanno diritto di voto e diritto ad assumere

cariche elettive di delegati, rappresentanti regionali e rappresentanti nazionali.

In particolare, per l'anno 2020 si procede all'elezione di 85 delegati, dei 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 sud" e del rappresentante

della "macroarea nord", in quanto i precedenti incarichi di natura biennale risultano scaduti.

2. Modalità e procedure per lo svolgimento delle elezioni

Ogni volontario in servizio può presentare la propria candidatura a delegato e ogni delegato puo

presentare la propria candidatura a rappresentante regionale e/o a rappresentante nazionale secondo

la procedura descritta in dettaglio nell'allegato A.

In particolare. la procedura per le elezioni è distinta in due fasi,

Nella prima fase gli operatori volontari in servizio eleggono i delegati utilizzando un'apposita
piattaforma per le elezioni online, denominata EVOL, accessibile attraverso il sito internet

www.serviziocivile.gov.it. I delegati sono eletti in numero proporzionale al numero dei giovani

impegnati in ciascuna regione/provincia autonoma o all'estero, per un totale di 85 delegati, come

riportato nell'allegato B.

Nella seconda fase i delegati eletti, riuniti in un'Assemblea nazionale eleggono:

o un rappresentante regionale per ciascuna regione/provincia autonoma e per l'estero;

. due rappresentanti nazionali, uno per la "macroarea sud" uno per la'omacroarea nord"

tra quelli che hanno proposto la propria candidatura sul sito www.serviziocivile.gov.it.

In ciascun tipo di elezione è proclamato eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di

preferenze. In caso di parità di numero dei voti ottenuti, si dà precedenza all'anzianità di servizio; in

caso di parità di anzianità di servizio si dà precedenza all'anzianità anagrafica. Infine, si ricorre

all'ordine alfabetico (cognome e nome).

I due rappresentanti nazionali, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 4012017,

saranno componenti della Consulta nazionale per il servizio civile universale; tra i candidati non

eletti della "macroarea sud" e della "macroarea nord" quello con il maggior numero di preferenze

ricoprirà il ruolo di componente supplente nel suddetto organismo per ciascuna macroarea.

La carica di rappresentante regionale è incompatibile con quella di rappresentante nazionale.

Pertanto, il rappresentante regionale che viene eletto a rappresentante nazionale decade

automaticamente da quell'incarico, eccezion fatta per quelle regioni/province autonome/estero dove

non c'è una graduatoria utile allo scorrimento.

Se nel corso del suo mandato un delegato, un rappresentante regionale o un rappresentante

nazionale interrompesse il servizio per qualsiasi motivo - fatto salvo il caso in cui l'intemrzione sia

determinata dalla chiusura del progetto o della sede di attuazione - subentrerebbe nel medesimo

incarico il primo dei non eletti della stessa graduatoria.



3. Assemblee locali e Assemblea nazionale

Nei periodi che precedono le operazioni di voto, al fine di favorire la massima partecipazione degli
operatori volontari alle elezioni, i delegati e/o i rappresentanti regionali in carica al momento
dell'indizione delle elezioni, di concerto con i rappresentanti nazionali, possono chiedere agli enti
accreditati e alle regioni/province autonome di supportarli nell'organizzazione di assemblee locali,
che possono svolgersi anche da remoto. La partecipazione alle assemblee sarà considerata come
giorno di servizio. Le spese relative agli spostamenti degli operatori volontari per raggiungere le
sedi dove hanno luogo le assemblee possono essere rimborsate dal Dipartimento come descritto
nell'Allegato C.

L'Assemblea nazionale degli operatori volontari di Servizio civile universale avrà luogo a Roma
nelle date indicate nel calendario di cui all'allegato D. Partecipano ai lavori dell'Assemblea, senza

diritto di voto, anche i delegati, i rappresentanti regionali e nazionali in carica al momento
dell'indizione delle elezioni.

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 EVOL.

4. Tempistiche per lo svolgimento delle elezioni

Il percorso elettorale, curato dall'apposita Commissione elettorale nominata dal Capo del

Dipartimento ha inizio con I'adozione della presente circolare e si conclude il l9 dicembre 2020,
con l'elezione dei rappresentanti regionali e dei rappresentanti nazionali. Come riportato dal

calendario elettorale in allegato D, a ciascuna delle fasi di candidatura segue la pubblicazione

dell'elenco dei candidati e la campagna elettorale che si conclude con le operazioni di voto, cui
fanno seguito lo spoglio e la comunicazione degli eletti.
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