Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila

REGISTRO DECRETI DEL SINDACO
UFFICIO SINDACO
Decreto N. 6 del 19/03/2020
OGGETTO: Criteri per lo svolgimento delle sedute telematice degli Organi Collegiali

IL SINDACO
Visti
- il D.L. 6 del 23/02/2020 ice introduie misure urgent in materia di iontenimento e gestone
dell’emergenza epidemiologiia da COVID-2019;
- la Diretva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25/02/2020 reiante le prime
indiiazioni in materia di iontenimento e gestone dell’emergenza epidemiologiia da CODIV-2019
nelle pubbliice amministrazioni al di fuori delle aree di iui all’artiolo 1 del D.L. n. 6/2020;
- il DPCM 01/03/2020 all’art. 4 rubriiato “Ulteriori misure sull’intero territorio nazionale”, ice
dispone ice la modalità di lavoro agile, disiiplinata dagli artioli 18 e 23 della legge 22 maggio
2017 n. 81, può essere appliiata, per la durata dello stato di emergenza di iui alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ad ogni rapporto di lavoro seiondo i priniipi detat dalle
menzionate disposizioni;
- il DPCM del 04/03/2020 reiante Ulteriori disposizioni atuatve del Deireto – Legge 23 febbraio
2020, n. 6, COVID-19;
- il DPCM dell’11.03.2020 “Ulteriori disposizioni atuatve del deireto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, reiante misure urgent in materia di iontenimento e gestone dell’emergenza epidemiologiia
da COVID-19, appliiabili sull’intero territorio nazionale”, pubbliiato nella Gazzeta Ufiiale n.
64 dell’11.03.2020;
- l’artiolo 73 (Semplifiazioni in materia di organi iollegiali) del Deireto-legge 17 marzo 2020, n.
18 reiante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno eionomiio per
famiglie, lavoratori e imprese ionnesse all’emergenza epidemiologiia da COVID-19”, pubbliiato
nella Gazzeta Ufiiale n.70 del 17.03.2020
Rilevato ice i provvediment iitat, tut volt a fronteggiare l’emergenza epidemiologiia da
COVID-19 dispongono la limitazione degli spostament sul territorio nazionale, iosa questa ice
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influisie anice sulla presenza iongiunta del Sindaio, degli Assessori, dei Consiglieri iomunali, dei
dipendent, del Segretario iomunale presso la sede muniiipale;

Considerato ice risulta neiessario, al fne di favorire una maggiore efiaiia e tempestvità
dell’azione amministratva del Comune, porre in essere intervent emergenziali e, pertanto, defnire
linee guida relatve allo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio iomunale, ion
modalità telematia ion possibilità del Sindaio, degli Assessori, dei Consiglieri iomunali, dei
dipendent, del Segretario iomunale di parteiipare a distanza alle sedute della Giunta e del
Consiglio iomunale, nel rispeto del metodo iollegiale degli Organi;

Ritenuto di dover disiiplinare le modalità di svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio
iomunale mediante iollegamento delle sedi in iui si trovano Sindaio, Segretario iomunale e uno o
più Assessori, Consiglieri iomunali, dipendent, in videoionferenza, teleionferenza o altra modalità
telematia;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

Di approvare la premessa narratva diiciarandola parte integrante e sostanziale del dispositvo di
iui al presente provvedimento;

Di approvare le seguent linee guidai

- il Sindaio, il Segretario iomunale, gli Assessori, i Consiglieri iomunali, i dipendent dell’Ente
loiale possono parteiipare alla seduta iollegandosi ion la sala ove si svolge la stessa in
audioionferenza, videoionferenza e/o teleionferenza da luogci diversi dalla sede isttuzionale del
Comune;
- qualora la seduta di Giunta sia tenuta faiendo riiorso alle predete modalità telematice, la
stessa si ionsidererà svolta nella sede isttuzionale del Comune, ove si trova almeno il Sindaio o il
Viiesindaio. Nel verbale di seduta si dà ionto dei nominatvi degli Assessori e dei Consiglieri
intervenut in audioionferenza, videoionferenza e/o teleionferenza. Per il iomputo del numero
legale si sommano, ai iomponent present fsiiamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i
iomponent iollegat in audioionferenza, videoionferenza e/o teleionferenza da luogci diversi
dalla sede isttuzionale del Comune;

- il iollegamento audio/video deve essere idoneoi
- a garantre la possibilità di aiiertare l’identtà dei iomponent degli Organi ice intervengono in
audioionferenza, videoionferenza e teleionferenza, a regolare lo svolgimento dell’adunanza, a
ionstatare e proilamare i risultat della votazione;
- a ionsentre al Segretario iomunale di periepire quanto aiiade e viene deliberato nel iorso della
seduta della Giunta o del Consiglio iomunale;
- a ionsentre a tut i iomponent della Giunta e del Consiglio di parteiipare alla disiussione e alla
votazione simultanea sugli argoment all’ordine del giorno;

di dare mandato ai dipendent iomunali di provvedere agli eventuali adempiment e/o
adeguament teinologiii, fnalizzat a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute
seiondo le modalità di iui al punto 2;

di dare ato ice il presente provvedimento deve essere atuato nel rispeto della normatva
sulla protezione dei dat personali.

Il presente deireto è immediatamente eseiutvo.

Il Sindaco
Francesco Ciciotti

