Servizio Civile Universale: tutte le date dei prossimi rimborsi mensili

Dal Dipartimento reso noto il calendario dei prossimi rimborsi
per gli operatori volontari

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale ha reso noto il calendario dei pagamenti mensili degli
operatori volontari. Nel dettaglio:
- Mercoledì 25 NOVEMBRE 2020 è la data di riscossione degli assegni
relativi al mese di OTTOBRE 2020 ed eventuali arretrati agli operatori
volontari inseriti nei progetti dei "Corpi Civili di Pace".
- Giovedì 26 NOVEMBRE 2020 saranno effettuati i pagamenti degli
assegni di servizio civile relativi al mese di OTTOBRE 2020 ed
eventuali arretrati agli operatori volontaridel servizio civile
impiegati in progetti all'estero.
- Venerdì 27 NOVEMBRE 2020 è la data di riscossione degli assegni
relativi al mese di SETTEMBRE 2020 ed eventuali arretrati agli
operatori
volontari
impiegati
in
progetti
Garanzia
Giovani
“Riprogrammazione PON IOG”.
- Lunedì 30 NOVEMBRE 2020 saranno effettuati i pagamenti dei compensi
relativi al mese di OTTOBRE 2020 ed eventuali arretrati agli operatori
volontaridel servizio civile impiegati in progetti nazionali “Bando
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ordinario”.
Per consentire la tempestività dei prossimi pagamenti ai giovani del
servizio civile, impiegati in progetti "Garanzia Giovani", gli
operatori degli Enti di servizio civile sono pregati di CONFERMARE,
nel Sistema informatico FUTURO, le assenze/presenze dei giovani non
oltre venerdì 9 DICEMBRE 2020, anche al fine di non ingenerare errori
né blocchi nella elaborazione dei compensi. Il sistema informatico
FUTURO rimane aperto per consentire agli Enti l’inoltro in via
telematica di eventuale documentazione.
Quanto alle procedure di recupero somme, limitatamente ai progetti di
servizio civile per i quali si è verificata la riattivazione dopo un
periodo di temporanea interruzione delle attività,siprecisa quanto
segue:
- Per i progetti riattivati in data 7 ottobre 2020 con la mensilità di
ottobre sarà avviato il recupero delle somme accreditate e non dovute
dal 16 aprile al 6 ottobre 2020, pari a giorni 171, periodo di
temporanea interruzione del progetto. La mensilità di ottobre sarà
pertanto di € 87,90 dal 1° al 6 ottobre e sono stati trattenuti 24
giorni, dal 7 al 31 ottobre 2020, pari ad € 351,60. Le mensilità di
novembre, dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 che saranno
accreditate rispettivamente alla fine dei mesi di dicembre 2020,
gennaio, febbraio e marzo 2021 saranno pari ad € 0. Con la mensilità
di marzo 2021 che sarà accreditata alla fine del mese di aprile 2021
saranno decurtati 27 giorni pari a € 395,55 arrivando al recupero
totale di 171 giorni.
- Per i progetti riattivati in data 21 ottobre 2020 con la mensilità
di ottobre sarà avviato il recupero delle somme accreditate e non
dovute dal 16 aprile al 20 ottobre 2020, pari a giorni 185, periodo di
temporanea interruzione del progetto. La mensilità di ottobre sarà
pertanto di € 293,00 dal 1° al 20 ottobre e sono stati trattenuti 10
giorni, dal 21 al 31 ottobre 2020, pari ad € 146,50. Le mensilità di
novembre, dicembre 2020, e gennaio, febbraio e marzo 2021 che saranno
accreditate rispettivamente alla fine dei mesi di dicembre 2020,
gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 saranno pari ad € 0. Con la
mensilità di aprile 2021 che sarà accreditata alla fine del mese di
maggio 2021 saranno decurtati 25 giorni pari a € 366,25 arrivando al
recupero totale di 185 giorni.

(Fonte articolo: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
Civile Universale - fonte foto: Amol Tylai from unsplash)
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