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AVVISO PER GLI OPERATORI VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE  

 

PROGETTO PARCO PLASTIC FREE 

 

AVVIO IN SERVIZIO 24.06.2020 

 

 
Considerato che in seguito alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2020, l’Ente 

Parco ha sospeso l’avvio in servizio dei volontari  previsto per il 25.03.2020 e vista la Circolare del 4 aprile 

2020 recante indicazioni in relazione all’impiego degli operatori volontari del servizio civile universale 

nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, volta a consentire di riattivare i progetti 

attualmente sospesi e a far iniziare quelli non ancora avviati, così da contribuire alla gestione della straordinaria 

situazione di emergenza che il Paese sta affrontando, nel rispetto delle disposizioni del Governo e in linea con 

i principi di precauzione e cautela che il contesto impone, con la presente si comunica che l’avvio in servizio 

per gli Operatori Volontari del Progetto Parco Plastic Free avverrà in data 24.06.2020. 

 

In conformità a quanto previsto dalla circolare suddetta, qualora alla data di avvio del progetto permanga la 

situazione di emergenza,  le attività di progetto saranno  realizzate in modalità “mista” ovvero in parte  “sul 

campo” (cioè presso la sede originaria di attuazione del progetto o sul territorio in base alle attività  di progetto), 

ottemperando a quanto previsto dalle normative vigenti in termini di spostamenti e di distanziamento sociale, 

ed in parte “da remoto” (ossia il volontario opera presso il luogo in cui dimora), in modo da evitare la presenza 

di tutti gli operatori contemporaneamente presso la sede di attuazione a tal fine se necessario verrà riarticolato 

l’orario di servizio previsto nel progetto originario e conseguentemente nel contratto dell’operatore volontario, 

sia con riferimento al numero dei giorni che al numero delle ore di impiego. 

Per le attività “sul campo” l’operatore volontario sarà dotato dei dispositivi di protezione individuale adeguati 

all’esposizione al rischio.  
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