
  
  

Maddaloni, 13 marzo 2020     

Prot. n. 82  

A:  

Presidenza del Consiglio                                         

Dipartimento per le politiche 

giovanili e il Servizi Civile  

Universale  

ETS provincia di Caserta  

Dipendenti e collaboratori del CSV 

Asso.Vo.Ce.  

Volontari di SCU   

Sedi accreditate di SCU con 

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 25 marzo 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  

• Sentito il parere tecnico ed acquisito il piano di lavoro per dipendenti e collaboratori  dal 16 al 25 

marzo 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 25 marzo 2020.  

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

fino al 25 marzo 2020, con l’esecuzione del Piano di lavoro proposto dal Direttore del Centro ed allegato alla 

presente delibera.  
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Prende atto della sospensione dell’attuazione del progetto di Servizio Civile Universale, Luoghi Comuni: 

giovani per l’impegno civile in Terra di Lavoro (NAZSU0002619102366NNAZ) fino al 3 aprile 2020.   

In deroga alle previsioni dello Statuto vigente, proroga l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio 

Sociale 2019, entro la data del 30 aprile 2020.  

Abroga la delibera del punto 3 all’OdG del Consiglio Direttivo del 27  febbraio 2020 e rimanda sine die la 

convocazione dell’Assemblea dei soci con all’ODG la discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo e 

Bilancio Sociale 2019.  

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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