Comune di Dicomano
Città Metropolitana di Firenze

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 17/03/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN
MODALITA’ A DISTANZA
IL SINDACO
Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che
disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;
Richiamato l’articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce
che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto»), ora esteso all’intero territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M 9
marzo 2020;
Richiamato l'art. 73, commi 1 e 3 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 n. 18 recante “Misure di
potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
Dato atto che la norma di cui sopra recita:”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.
Visto l’art.22 dello Statuto comunale, relativo al funzionamento della Giunta comunale, che
nulla prevede in merito alle sedute a distanza (nemmeno vietandole);
Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre
assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell’adunanza a ciò
adibita;
Rilevata tuttavia l’opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si
vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere
disimpegno dell’attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni
spettanti all’organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che
evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della
Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;
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Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute
collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;
Richiamato più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle
comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare norme regolamentari per lo svolgimento della Giunta
comunale in modalità telematica, per assicurare maggior flessibilità al funzionamento
telematico dell’Organo ed essendo già in uso presso questo Comune un applicativo
informatico ed i connessi strumenti di connessione che consentono la sottoscrizione delle
deliberazioni in remoto;
Visto, pertanto, il documento allegato contenente le norme regolamentari di cui sopra
(Allegato n. 1)

DECRETA
1) di approvare il Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a
distanza, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato n. 1);
2) di demandare al Servizio Affari generali e alla Persona l’attuazione amministrativa della
presente;

Il Sindaco
Stefano Passiatore
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DECRETO DEL SINDACO N. 3/2020
(Allegato 1)
Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza
Art 1. - Generalità e principi sedute a distanza
1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche con modalità telematica
che consenta la possibilità che uno o più dei componenti l’Organo ed il Segretario comunale (o suo
vice) partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con modalità telematica completamente a distanza,
cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. In tal caso, in via
convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch’esse presso la sede istituzionale del Comune,
ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.
3. Resta nella facoltà del Sindaco escludere, all’atto della convocazione, la partecipazione a distanza o
altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.
Art. 3 - Tecnologia necessaria
1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
b) la massima sicurezza possibile del sistema;
c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
- percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
- visionare gli atti della riunione;
- intervenire nella discussione;
- effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).
2. Deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il
collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento
dell’adunanza, di constatare insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione.
3. Sono considerate tecnologie in generale idonee: videoconferenza; web conference; teleconferenza;
altri mezzi che l’informatica dovesse rendere disponibile in futuro.
Art. 4 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione
1. Per lo svolgimento delle sedute a distanza la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale
che garantiscano l’effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei
dati, delle informazioni e la riservatezza.
2. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza
ordinaria, cosi come per il quorum deliberativi.
3. 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.
Art. 5 - Attuazione e competenze
1. L’organizzazione e l’attuazione amministrativa del presente atto è di competenza del Servizio
Affari generali e alla Persona.

