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Maddaloni, 2 aprile 2020    

Prot. n.                del  

A: 

ETS provincia di Caserta 

Dipendenti e collaboratori del CSV 

Asso.Vo.Ce. 

PC: 

Organismo Nazionale di Controllo 

Organismo territoriale di Controllo 

Campania Molise 

CSVNet 

 

Oggetto: Chiusura al pubblico uffici del CSV Asso.Vo.Ce. e attività in modalità smart working fino 

al 17 aprile 2020 

 Visto i DPCM 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Vista l’Ordinanza n. 8 dell’8/03/2020 del Presidente della Regione Campania 

 Vista la Circolare del 10-03-2020 del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizi Civile 

Universale 

 Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 avente ad oggetto “Misure di potenziamento del servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID_19”; 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno del 22 marzo 2020 

 Vista l’Ordinanza n. 20 del 22 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania  

 Visto il DPCM del 22 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Vista la circolare del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale del 30 

marzo 2020 

 Visto il DPCM del 1 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 Sentito il parere tecnico ed acquisito il piano di lavoro per dipendenti e collaboratori  dal 4 aprile al 

17 aprile 2020 elaborato dal Direttore del CSV Asso.Vo.Ce. 

 

Il Direttivo Asso.Vo.Ce. delibera l’ estensione della chiusura al pubblico di tutte le sedi del Centro Servizio al 

Volontariato della provincia di Caserta fino al 17 aprile 2020. 

Autorizza l’estensione dell’attuazione dello smart working (legge n. 81/2017) per i dipendenti e i 

collaboratori fino al 17 aprile 2020, con l’esecuzione del Piano di lavoro proposto dal Direttore del Centro 

ed allegato alla presente delibera. 

Conferma la sospensione dei progetti di SCU fino alla data del 15 aprile 2020, e ratifica la concessione dei 

permessi speciali ai volontari in servizio 
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Conferma  la sospensione fino a data da definirsi di tutte le attività rivolte al pubblico in particolare i 

progetti: Buono a Rendere, No.Di., Diritti al Punto e i percorsi di formazione. 

La  Presidente di Asso.Vo.Ce. 

Sig.ra Elena Pera 
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