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AVVISO 

 
Servizio Civile Universale - Elezione dei Delegati regionali. 

Assemblea regionale dei volontari di Servizio Civile della Sardegna, Cagliari, 15 febbraio 2018. 

 

L’ Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale informa che 

sono state indette dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - le elezioni dei 

delegati regionali dei volontari di Servizio Civile, che si terranno dal 19 al 22 febbraio 2018 (fino alle 

ore 18,00). 

Nella Regione Sardegna possono essere eletti 3 delegati regionali. 

Il procedimento elettorale prevede che tutti i volontari in servizio alla data del 15 dicembre 2017 

possano partecipare all’ elezione dei delegati regionali con ricorso alla procedura del voto elettronico. 

Dal 17 gennaio al 15 febbraio c.a., si terrà la campagna elettorale nell' ambito della quale questo 

Servizio, in collaborazione con gli attuali rappresentanti regionali dei volontari, ha organizzato a 

Cagliari l’Assemblea Regionale nella quale i quattro candidati della Sardegna presenteranno le loro 

proposte e programmi elettorali ai volontari in servizio presenti all’incontro. 

Si rammenta che l’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale ha accordato il riconoscimento della 

partecipazione alla suddetta Assemblea come giornata di servizio a tutti gli effetti, previa registrazione 

delle presenze da parte dei funzionari del Servizio Regionale competente. 

Si chiede agli Enti interessati di voler agevolare la partecipazione dei volontari all’ Assemblea, 

convocata in data Giovedì 15 febbraio 2018, dalle ore 10.00 alle 13.00, a Cagliari, nella Sala della 

Biblioteca Regionale, Viale Trieste n.137. 

Per motivi organizzativi si invitano gli Enti a comunicare l'elenco dei volontari che parteciperanno 

all'incontro entro mercoledì 14 febbraio 2018, all’indirizzo e-mail: 

lav.serviziocivile@regione.sardegna.it,  

                
Il Direttore del Servizio 

                            Antonia Cuccu 
 
                                                                                                   

 

 

 

 

 


