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DECRETO N. 4 del 25.03.2020

OGGETTO: Disposizioni temporanee per gestire l'emergenza epidemiologica da COVID -19.
Abilitazione allo svolgimento delle sedute di giunta comunale in audioconferenza,
videoconferenza, teleconferenza o in altre modalità telematiche.

IL SINDACO
VISTI:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “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”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante “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, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;
- la circolare del Dipartimento della Funzione pubblica 4 marzo 2020, n. 1, avente ad oggetto
“Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione
lavorativa”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “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”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “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, applicabili sul tutto il
territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “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, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
12 marzo 2020, n. 2, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

-

epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTE le disposizioni adottate dal Governatore della Regione Molise, per il contenimento del contagio
da COVID- 19;
RICHIAMATI in particolare:
- l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono 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 COYID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando
assembramenti”;
- il punto 4 della Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che recita: “4.
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti
adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le Amministrazioni, nell’ambito delle
attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da
assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di
evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;
RILEVATO che le moderne tecnologie consentono lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di
audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica e la conseguente
possibilità per i componenti della giunta e dello stesso segretario comunale di partecipare “a distanza”
alle adunanze convocate per assumere le deliberazioni;
RITENUTO opportuno definire le regole per lo svolgimento delle sedute di giunta in modalità di
audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza o altra modalità telematica, anche in ragione di
dover assicurare il continuo svolgimento delle funzioni istituzionali pur in presenza delle vigenti e
future disposizioni emanate dalle Autorità a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del
31 gennaio 2020 per contrastare il diffondersi del virus Covid-19, rispettando comunque il principio di
collegialità delle deliberazioni e quello dell’accertamento in modo inequivocabile del voto espresso dai
singoli componenti su ogni singolo oggetto posto in discussione e votazione;
DECRETA
DI DISPORRE che le sedute della giunta comunale potranno essere tenute “a distanza”, quale misura
precauzionale relativamente all’emergenza sanitaria COVID - 19;
DI STABILIRE i seguenti criteri generali per le sedute della giunta comunale “a distanza”, da
svolgersi in audioconferenza, videoconferenza, teleconferenza o con altre modalità telematiche, con la
possibilità di tutti i componenti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune,
compreso il segretario comunale verbalizzante:
1. La convocazione, che potrà essere effettuata, via mail – WhatsApp - sms, dovrà riportare il
luogo in cui si trova il Sindaco o chi presiede la giunta, che si intenderà quale luogo di
svolgimento della seduta ed alla convocazione dovranno essere allegate le proposte di
deliberazione;

2. Non si può dar luogo alla convocazione con le modalità di cui al comma 1, nel caso in cui è
assicurata la validità della seduta con i componenti presenti nella sede istituzionale;
3. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove
si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in audio conferenza, videoconferenza,
teleconferenza e/o altre modalità telematiche da luoghi diversi dalla sede istituzionale del
Comune.
4. Ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio/video:
a) garantisca al presidente e al segretario comunale la possibilità di accertare l’identità dei
componenti della giunta che intervengono in audio, video o teleconferenza, di regolare lo
svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) consenta a tutti i componenti della giunta di partecipare alla discussione e alla votazione
simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, votazione che deve essere accertata in
modo inequivocabile;

DI PUBBLICARE il presente decreto all’Albo pretorio online e sul sito istituzionale.

IL SINDACO
F.to Domenico Cirelli

