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DECRETO N. 8 del 23/03/2020
OGGETTO: LINEE GUIDA PER SEDUTE DI GIUNTA IN VIDEOCONFERENZA
Visto il 267/2000, e in particolare gli artt. 46, 47 e 48 che disciplinano rispettivamente nomina,
composizione e competenze della Giunta comunale;
richiamati:
–
l'articolo 3 bis L. 241/1990, recante: “per conseguire maggiore efficienza nella loro
attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti
interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”);
–
l'articolo 12 D.lgs. 82/2005 e in particolare il comma 1: “Le pubbliche amministrazioni
nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel
rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo
riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in
conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)”; e comma 3 bis: “I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di
dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili,
al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza
nell'utilizzo”,
–
l'articolo 45, comma 1, D.lgs 82/2005: “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad
una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad
accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;
considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia
da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
visto il DPCM 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6”, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, che dispone all'art. 1 comma q):
– che siano adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie,
servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19,
comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

visto il decreto di emergenza adottato dal Consiglio dei Ministri n. 18 del 17/03/2020 e in
particolare l’art. 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio
2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali,
che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata
la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni
di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata
pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio locale e nazionale;
rilevato che le moderne tecnologie consentono lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di
videoconferenza e la conseguente possibilità, in caso di effettiva necessità, di partecipare “a
distanza” alle sedute della Giunta comunale;
dato atto che anche altri Comuni hanno già previsto, con propria deliberazione o in sede
regolamentare, la modalità di svolgimento delle sedute di Giunta in videoconferenza e che
analoghe disposizioni si rinvengono negli Statuti e/o Regolamenti di numerosi Enti e società,
anche a partecipazione pubblica, in relazione alle sedute degli organi di amministrazione;
rilevato che sia opportuno che l’Ente faccia fronte in modo sempre più celere ed adeguato alle
varie esigenze e problematiche che si presentano in questa emergenza sanitaria, al fine di
assumere con tempestività ed appropriatezza i provvedimenti utili in relazione alle necessità;
ritenuto pertanto necessario definire linee guida in materia, ai sensi dei principi posti dall’art. 73 del
DL. 17/3/2020, e in ogni caso nel rispetto del metodo collegiale della seduta della Giunta comunale
e del principio di parità di trattamento di ciascun componente della Giunta stessa;
sentiti:
– il Prefetto;
– gli assessori e il vice segretario comunale;
DECRETA
1. di prendere atto dell’art. 73 del D.L. 17/3/20 che consente, fino alla data di cessazione dello
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, che le giunte
comunali, degli Enti che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in
videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza
e tracciabilità previamente fissati dal sindaco, purché siano individuati sistemi che
consentano di identificare con certezza i partecipanti e sia assicurata la regolarità dello
svolgimento delle sedute;
2. conseguentemente, di prevedere e autorizzare lo svolgimento delle sedute della Giunta
comunale in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza per fronteggiare
celermente le necessità che si presentano in questa emergenza sanitaria;
3. di approvare le seguenti linee guida che individuano, tra gli altri, i criteri di trasparenza e
tracciabilità sopra citati:
a. in caso di necessità, in modo non sistematico e, ferma la necessità della presenza
fisica in seduta di almeno un componente, il Sindaco e gli Assessori possono

partecipare
alla
Giunta
comunale
intervenendo
in
audioconferenza,
videoconferenza e teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell’Ente,
in collegamento audio, video o telefonico con la Sala dove si svolge la Giunta;
b. la riunione di Giunta avviene con le seguenti modalità straordinarie e urgenti, al
momento non disciplinate da alcun regolamento comunale:
– in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza o della sola
audioconferenza;
– deve essere garantita la presenza nel medesimo luogo di almeno il Sindaco
o un Assessore e del segretario verbalizzante.
– il segretario accerta l’identità dei partecipanti e dà atto nei verbali e nelle
deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica di uno o più
partecipanti;
– viene garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro
effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera
espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti;
– l’espressione del voto deve essere tale da consentire di identificare da parte
di chi presiederà la Giunta e da parte del segretario in modo inequivoco
l’espressione della volontà in modo libero e informato;
c. di dare mandato agli uffici di provvedere ad eventuali adempimenti e adeguamenti
tecnologici, finalizzati a rendere possibile ed agevole lo svolgimento delle sedute
DISPONE
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo
Pretorio Comunale e sul sito internet www.sanclemente.it

San Clemente, 23/03/2020
Il Sindaco
CECCHINI MIRNA / ArubaPEC S.p.A.
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)

