COMUNE DI STIO
(PROVINCIA DI SALERNO)

Prot. n. 974

DECRETO SINDACALE

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI DI TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ PER LO
SVOLGIMENTO IN VIDEOCONFERENZA DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE.
IL SINDACO
VISTO il d.l. 17 Marzo 2020, n. 18, contenente “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), il
cui articolo 73 (semplificazioni in materia di organi collegiali), comma 1, prevede quanto
di seguito:
“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, purchè 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, nonchè adeguata pubblicità delle sedute, ove
previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.
DATO ATTO che presso questo Ente non è presente la regolamentazione delle modalità
di svolgimento delle sedute in videoconferenza richiamata al suddetto art. 73;
RITENUTO di avvalersi della possibilità offerta dal decreto legge n. 18/2020 al fine di
consentire lo svolgimento in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali fino alla
data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31
Gennaio 2020, non solo nei casi in cui risulti oggettivamente impossibile effettuare
sedute in compresenza fisica dei componenti e del Segretario Comunale, con
conseguente compromissione dell’operatività dell’Organo collegiale, ma anche al fine di
ridurre al minimo gli spostamenti proprio per le finalità sottese alle indicazioni
contenute nella disciplina nazionale legata proprio all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;
RICHIAMATI gli artt. 46, 47 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di nomina,
composizione e competenze della Giunta comunale;
RICHIAMATO lo Statuto comunale;
DECRETA
DI APPROVARE i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in
videoconferenza delle sedute di Giunta comunale contenuti nei seguenti punti:

La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale può avere luogo con
modalità telematica che consenta a uno, a più o alla totalità dei componenti
l’Organo esecutivo ed al Segretario comunale di partecipare a distanza, da luoghi
diversi dalla sede comunale. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si
intendono tenute presso la sede del Comune.
Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta, il Segretario darà
evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti
intervenuti in sede e in remoto.
Resta nella facoltà del Presidente escludere, all’atto della convocazione, la
partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della
seduta.
Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici per la partecipazione a
distanza alle riunioni devono assicurare, nella massima possibile riservatezza delle
comunicazioni e sicurezza del sistema, la possibilità immediata per tutti i
partecipanti alla riunione di:
•
Percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo
partecipazioni segrete;
•
Intervenire nella discussione;
•
Effettuare una votazione palese, salva l’attivazione di idonei sistemi
che consentano il voto segreto nei casi previsti dalla normativa.
Deve essere, altresì, garantita la comunicazione in tempo reale a due vie e,
quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti nonché, al Presidente,
la possibilità di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare, insieme al
Segretario, e proclamare i risultati della votazione;
La visione degli atti della riunione è garantita con messa a disposizione
delle proposte da parte del Segretario comunale a mezzo mail/pec ai componenti
della Giunta;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Segretario comunale per gli
adempimenti consequenziali ed alla Prefettura di Salerno;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’albo pretorio online e sulla pagina
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
lì, 31/03/2020
Il Sindaco
(dott. Natalino Barbato)
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